
IL CAHATTERE NUOVO DELLA
MEDIAZIONE POLITICA

Conviene partire dal groviglio di contrad-
dizioni che il risultato elettorale introduce
nell'ambit0 istituzionale non perché Ie con-
traddizioni in quest'ambito si formino e
tanto meno si risolvano, come i piu anche
nella stessa sinistra rivoluzionaria sono
tentati di pensare, ma per ritrovare la
genesi dello sconquasso istituzionale,
ancora una volta, nel procedere della crisi,
nelle difficolta di riproduzione del dominio
del capitale e Ii ricercare i fondamenti per
una corretta soluzione del punto di vista
rivoluzionario.

Si é parlato a lungo di po/arizzazione, per
indicare in modo un po' pudico la spacca-
tura nel paese che il risultato elettorale
metterebbe in evidenza; elementi anche
non superficiali non sono mancati per
avvalorare questa analisi: la spaccatura
metterebbe in forse lo svolgersi stesso del
sano funzionamento degll istituti democra-
tici e per i meno avvertiti di destra e. di
sinistra aprirebbe la porta allo scontro
frontale, alla guerra civile.

ll primo governo postelettorale, quello
dell'astensione generale di Andreotti, pare
abbia sdrammatizzatoo le ipotesi pit:
catastrofiche, e contemporaneamente
fatto affermare una fase di ripensamento,
di presa di tempo, piu che di transizione. E
comunque certo che ci si trova di fronte
non solo ad una riarticolazione dei con-
eenui e quad; ad una lecyttimavlone
diversa oella mediazione parlamentare, ma
all’inizio di un processo ricco di mutamenti,
anche istituzionali, che stravolgeranno
l‘essenza stessa della mediazione politica
attraverso i partiti e gli istltuti stessi della
democrazia borghese cosi come li abbiamo
conosciuti. PCI e DC nella forma attuale
sono i soggetti e il risultato di questa crisi
di mediazione: entrarnbi partiti dello stato,
non articolano piu sul piano istituzionale
interessi determinati di classe; ovviamente
alla DC la legittimazione non viene dal-
l'essere partito della borghesia, che come
classe non esiste piu, ma gli deriva molto
piu semplicemente dal porsi come articola-
zione politica del capitale sul livello statua-
le; vedremo come per il PCI le cose siano
un po' piu complicate, come Fallargamento
dei consensi e la perdita di rappresentanza
del|'interesse di classe marcino insieme,
quanto piu il terreno astratto delle istitu-
zioni diventa l'unico ambito in cui Fattivita
del partito si isola e si conclude. Non per
questo i due partiti sono destinati ad intro-
durre lo schema dell'alternanza bipartitica,
ad interpretare cioé funzioni astratte inter-
scambiabili, proprie dei partiti d'opinione e
dei govemi 'delle feroci socialdemocrazie
nordiche; troppo alto il conflitto tra le clas-
si, troppo decisivo per il destino stesso del
capitale il passaggio che attraversiamo,
perché lo scontro istituzionale posse.
essere ridotto a scontro tra partiti del
progresso e partiti della conservazione.
Piantata nella produzione e riproduzione in
termini accelerati di rapportl sociali moder-
nl, la storia dei partiti in ltalia, in partico—
lare della DC e del PCI, é storia dello svi-
luppo capitalistico, storia di accumulazione
e di socializzazione di capitale, di classe
operaia, di lotta di classe.

La natura e la forza della DC, dentro il
modello keynesiano di sviluppo, e derivata
dall'aver rappresentato una funzione deci-
siva ne|l'accumulazione e concentrazione
clelle risorse sociali, di utilizzo. duttile e
accorto, per lo sviluppo, de|l'intera mac-
china statuale, dalle banche alla polizia;
da qui é derivata la sua penetrazione for-
midabile nella societa civile. Certo, nel par-
tito sono equarnente presenti secondo
Funiverale riconoscimento ladri. assassini,
grassatori, bugiardi, disonesti di ogni risma
colti tutti con le mani nel sacco; ma e per-
sino ovvio che la forza dl questo partito
non deriva da questa umanita malandrina,
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che pure lo compone, ma dalla capacita
straordinaria di mutuare i diversi interessi
che si sono andati via via collocando tra
rendita e profitto e che ne hanno fatto lo
strumento maggioritario di consenso di un
ceto effettivo di direzione dei processi del-
l'accumulazione capitalistica nel dopo-
guerra. La crescita e Ia trasformazione del
PCI, la stessa sua formazione come partito
di massa. ll suo perdere progressivo il
programme e la struttura organizzativa di
partito operaio, per diventare il partito del-
l'intero lavoro dipendente, sono derivate
non tanto dall'aver esercitato il ruolo reale
di opposizione istituzionale che pure ha
esercitato, ma dall'aver organizzato, a tutti
i livelli, la contrapposizione effettiva e la
lotta che ne deriva, tra costi di riproduzione
della forza lavoro e processi di accumula-
zione del capitale; dall'aver dato forma
organizzata, di partito appunto, alla conflit-
tualita che la variabile salariale ha imposto
all'intern0 dello sviluppo in termini sempre
piu autonomi e irriducibili.

Si puo dire che da questa dinamica il
piano é uscito sconquassato, che le propor-
zioni tra salari e profitti, rotte tutte le com-
patibilita, si sono determinate in termini
conflittuali. Col '69 il processo si conclude,
I'acuirsi dello scontro tra le classi scon-
voloe una volta per sempre |'ordinat0 svol-
gersi della mediazione lstituzionale e la
natura stessa dei partiti entra in crisi. Capi-
tale e classe operaia premono con urgenza
sull'assetto istituzionale mettendolo in cri-
si, stravolgendolo, tentando di piegarlo ai
propri interessi. Si chiarisce pero presto
che la soluzione del problema non é
interna ai partiti stessi, a una loro rifonda-
zione o revisione e il piano istituzionale
finisce per ostentare tutta la sua miseria,
sullo stesso terreno conoscitivo. Per

l'impresa piu tradizionalmente d'0ra in
avanti tutto va subordinato alla ripresa del-
Faccumulazione, all'ordinato svolgersi
della Tegge del profitto, in ultima analisi
alla riproduzione del rapporti sociali capita-
listici in crisi. Correttamente la DC si rior-
ganizza secondo queste neces’sita, corret-
tamente ll PCI viene reinterpretato come
ganglio fondamentale per imporre un rap-
porto diverse tra lavoro necessario e
pluslavoro, al di fuori di ogni conflittualita
distruttiva.

ll disegno che si inizia a perseguire fuc-
riesce subito da ogni dimensione tattica 0
congiunturale di ripresa del ciclo; I'a|leanza
o meglio liisubordinazione che si deter-
mina tra i presa e riformismo punta a
recidere, sul terreno reale in cui si era dato,
l'uso assolutamente originale che in lu_nghi
anni di lotta la classe operaia aveva fatto
dello stesso terreno istituzionale. La crisi
non e congiunturale, la soluzione non puo
essere tattica; dopo ll 15 giugno '75 le vit-
torie del partito non devono pit] essere vit-
torie di classe ope-raia; se per tutto il dopo-
guerra la forza del partito era stata legata
allo scontro durissimo sulla determina-
zione della quantita di ricchezza da sot-
trarre a||'accumulazione, distruggere il rap-
porto tra partito e classe per il capitale
significa, non badare tanto alle lezioni di
liberalismo di Berlinguer e Barca, ma sot-
trarre alla classe il terreno concreto e
materiale in cui la forza del partito si era
andata costruendo. Cosi odio anti-operaio
e bisogno del profitto concentrano e chla-
riscono il disegno ormai multinazionale di
stabilizzazione in ltalia.

Mutare la composizione organica non e
sufficiente, il processo di socializzazione
ulteriore del capitale deve avere come
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IL CARATTERE NUOVO DELLA
NIEDIAZIONE POLITICA

Conviene partire dal groviglio di contrad-
dizioni che il risultato elettorale introduce
neilambito istituzionale non perché le con-
traddizioni in quest'ambito si formino e
tanto meno si risolvano, come i più anche
nella stessa sinistra rivoluzionaria sono
tentati di pensare, ma per ritrovare la
genesi dello sconquasso istituzionale,
ancora una volta, nel procedere della crisi,
nelle difficoltà di riproduzione del dominio
del capitale e li ricercare i fondamenti per
una corretta soluzione del punto di vista
rivoluzionario.

Si e parlato a lungo di polarizzazione, per
indicare in modo un po' pudico la spacca-
tura nel paese che il risultato elettorale
metterebbe in evidenza; elementi anche
non superficiali non sono mancati per
avvalorare questa analisi: la spaccatura
metterebbe in forse lo svolgersi stesso del
sano funzionamento degli istituti democra-
tici e per i meno avvertiti di destra e. di
sinistra -aprirebbe la porta allo scontro
frontale, alla guerra civile.

ll primo governo postelettorale, quello
delliastensione generale di Andreotti, pare
abbia sdrammatizzatoo le ipotesi più
catastrofiche, e contemporaneamente
fatto affermare una fase di ripensamento,
di presa di tempo, più che di transizione. E
comunque certo che ci si trova di fronte
non solo ad una riarticolazione dei con-
sensi e qu.ndi ed una Ieg;ttima?.it¬ne
diversa della rnediazione parlamentare, ma
all'inizio di un processo ricco di mutamenti,
anche istituzionali, che stravolgeranno
|'essenza stessa della mediazione politica
attraverso i partiti e gli istituti stessi della
democrazia borghese cosi come li abbiamo
conosciuti. PCI e DC nella forma attuale
sono i soggetti e il risultato di questa crisi
di mediazione: entrambi partiti dello stato,
non articolano più sul piano istituzionale
interessi determinati di classe; ovviamente
alla DC la legittimazione non viene dai-
l'essere partito della borghesia, che come
classe non esiste più, ma gli deriva molto
più semplicemente dal porsi come articola-
zione politica del capitale sul livello statua-
le; vedremo come per il PCI le cose siano
un po' più complicate, come Fallargamento
dei consensi e la perdita di rappresentanza
dell'interesse di classe marcino insieme,
quanto più il terreno astratto delle istitu-
zioni diventa l'unico ambito in cui 'attività
del partito si isola e si conclude. Non per
questo i due partiti sono destinati ad intro-
durre lo schema dell'alternanza bipartitica,
ad interpretare cioè funzioni astratte inter-
scambiabili, proprie dei partiti d'opinione e
dei governi 'delle feroci socialdemocrazie
nordiche; troppo alto il conflitto tra le clas-
si, troppo decisivo per il destino stesso del
capitale il passaggio che attraversiamo,
perché lo scontro istituzionale possa
essere ridotto a scontro tra partiti del
progresso e partiti della conservazione.
Piantata nella produzione e riproduzione in
termini accelerati di rapporti sociali moder-
ni, la storia dei partiti in italia, in partico-
lare della DC e del PCI, e storia dello svi-
luppo capitalistico, stor='a di accumulazione
e di socializzazione di capitale, di classe
operaia, di lotta di classe.

La natura e la forza della DC, dentro il
modello kevnesiano di sviluppo, è derivata
da.l'aver rappresentato una funzione deci-
siva nell'accumulazione e concentrazione
dele risorse sociali, di utilizzo_. duttile e
accorto, per lo sviluppo, dell'intera mac-
china statuale, dalle banche alla polizia;
da qui è derivata la sua penetrazione for-
midabile nella società civile. Certo, nel par-
tito sono equamente presenti secondo
l'uf1iverale riconoscimento ladri. assassini,
grassatori, bugiardi, disonesti di ogni risma
colti tutti con le mani nel sacco; ma e per-
sino ovvio che la forza di questo partito
non deriva da questa umanità malandrina,
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che pure lo compone, ma dalla capacità
straordinaria di mutuare i diversi interessi
che si sono andati via via collocando tra
rendita e profitto e che ne hanno fatto lo
strumento maggioritario di consenso di un
ceto effettivo di direzione dei processi del-
Faccumulazione capitalistica nel dopo-
guerra. La crescita e la trasformazione del
PCI, la stessa sua formazione come partito
di massa, il suo perdere progressivo il
programma e la struttura organizzativa di
partito operaio, per diventare il partito del-
l'intero lavoro dipendente, sono derivate
non tanto dall'aver esercitato il ruolo reale
di opposizione istituzionale che pure ha
esercitato, ma dall'aver organizzato, a tutti
i livelli, la contrapposizione effettiva e la
lotta che ne deriva, tra costi di riproduzione
della forza lavoro e processi di accumula-
zione del capitale; dall'aver dato forma
organizzata, di partfto appunto, alla conflit-
tualità che la variabile salariale ha imposto
all'interno dello sviluppo in termini sempre
più autonomi e irriducibili.

Si puo dire che da questa dinamica il
piano è uscito sconquassato, che le propor-
zioni tra salari e profitti, rotte tutte le com-
patibilità, si sono determinate in termini
conflittuali. Col '69 il processo si conclude,
l'acuirsi dello scontro tra le classi scon-
voloe una volta per sempre l'ordinato svol-
gersi della mediazione istituzionale e la
natura stessa dei partiti entra in crisi. Capi-
tale e classe operaia premono con urgenza
sull'assetto istituzionale mettendolo in cri-
si, stravolgendolo, tentando di piegarlo ai
propri interessi. Si chiarisce pero presto
che la soluzione del problema non è
interna ai partiti stessi, a una loro rifonda-
zione o revisione e il piano istituzionale
finisce per ostentare tutta la sua miseria,
sullo stesso terreno conoscitivo. Per

..I .

l'impresa più tradizionalmente d'ora in
avanti tutto va subordinato alla ripresa del-
l'accu ulazione, all'ordinato svolgersi
della lcelgge del profitto, in ultima analisi
alla riproduzione del rapporti sociali capita-
listici in crisi. Correttamente la DC si rior-
ganizza secondo queste necessità, corret-
tamente il PCI viene reinterpretato come
ganglio fondamentale per imporre un rap-
porto diverso tra lavoro necessario e
pluslavoro, al di fuori di ogni conflittualità
distruttiva.

il disegno che si inizia a perseguire fuo-
riesce subito da ogni dimensione tattica o
congiunturale di ripresa del ciclo; l'aIleanza
o meglio li,-subordinazione che si deter-
mina tra impresa e riformismo punta a
recidere, sul terreno reale in cui si era dato,
l'uso assolutamente originale che in lunghi
anni di lotta la classe operaia aveva fatto
dello stesso terreno istituzionale. La crisi
non è congiunturale, la soluzione non può
essere tattica; dopo il 15 giugno '75 le vit-
torie del partito non devono più essere vit-
torie di classe operaia; se per tutto il dopo-
guerra la forza del partito era stata legata
allo scontro durissimo sulla determina-
zione della quantità di ricchezza da sot-
trarre all'accumulazione, distruggere il rap-
porto tra partito e classe per il capitale
significa, non badare tanto alle lezioni di
liberalismo di Berlinguer e Barca, ma sot-
trarre alla classe il te|_'_reno concreto e
materiale in cui la forza del partito si era
andata costruendo. Cosi odio anti-operaio
e bisogno del profitto concentrano e chia-
riscono il disegno ormai multinazionale di
stabilizzazione in Italia.

Mutare la composizione organica non è
sufficiente, il processo di socializzazione
ulteriore del capitale deve avere come
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base la distruzione preventiva del salario, il
mutamento della sua struttura, deve stra-
volgere le caratteristiche date, sul piano
del rapporto di potere, della riproduzione
della forza lavoro sociale. Al presente non
e dato il superamento della cooperazione
tecnica del lavoro, della sua combinazione
con il macchinario. Quello che si puo cer-
care di determinare é la fine del ruolo di
variabile politica indipendente della classe
operaia. per riportarla a quantita regolabile
su cui esercitare rigid-amente il comando di
impresa. Al partito si concede di introdursi
nel guscio vuoto dello stato, Fallargamento
dei consensi, la mediazione astratta nel
cielo istituzionale, che né capitale ne
classe operaia riconoscono piu come deci-
siva. Peril capitale il compromesso diviene
rappresentazione astratta della socializza—
zione totalizzante de|l'impresa, nuova vera
dittatura in cui il conflitto dentro la societa
non viene piu regolato dallo stato: é la
stessa regola d'impresa che ne determina
una soluzione definitiva per il lungo perio-
do. Siamo pit‘: avanti di qualsiasi socialde-
mocrazia, la fabbrica sociale del capitale
puo giocare ora con i giullari della politica.

Questo passaggio awiene non senza
conflitti, il partito riformista e deciso piu
che mai a contrapporre alla fabbrica
sociale la totalita politica dello stato, anche
se l'esito di questo scontro e fin troppo
prevedibile e gia i primi risultati si iniziano
ad intravedere. Lo stato si apre per cosi
dire, alla classe operaia tramite il suo par-
tito storico previa riduzione del produttore
di ricchezza a cittadino, e cosa piu impor-
tante, con la trasformazione del partito in
leva indispensabile per i rapporti di produ-
zione nuovi. Non si tratta solo di mutare la
natura stessa del salario, su cui tutti i red-
diti sono conformati, su cui era determi-
nata la gerarchizzazione alla classe operaia
di tutto il lavoro dipendente, ma di ridurre a
sua volta la classe a lavoro dipendente
puro e semplice, al massimo socializzato e
al massimo produttivo.

Necessariamente il processo gigantesco
di distruzione della composizione politica
storicamente conquistata passa attra-verso
un mutamento di funzioni di tutte le forme
di organizzazione e in primo luogo dello
stesso partito. L'esaut0rametro e la distru-
zione della mediazione politica riformista,
la sussunzione dentro il piano d'impresa,
diventa il progetto marciante attraverso cui
si articola sul piano nazionale la riconver-
sione capitalistica a livello mondiale.

Per lun~ = "I la totalita della classe
operaia I". 1r riuto e probabilmente
continuera .. ricc._oscere nel PCI |'unico
strumento atto a bucare la cornice del
potere statuale in virtu de|l'originale ambi-
valenza di partito di lotta e partito delle
istituzioni che il PCI ha mantenuto. Ma
sempre piu improbabile appare Ia perma-
nenza di questo ruolo non tanto perché il
partito a quest'uso si nega, ma piu realisti-
camente per un mutamento radicals che la
stessa lotta operaia ha imposto alla figura
statuale e alla mediazione politica che ne
deriva. Si apre nel rapporto tra classe e
partito un periodo di contraddizione insa-
nabile tra la partecipazione al governo
della societa, in qualunque forma essa si
dia e il permanare delle caratteristiche
dello scambio e dello sfruttamento su cui
la societa stessa si fonda. Ogni tentativo di
rottura da parte operaia SI scontra con la
macchina organizzativa del partito, raffor-
zato ora dal suo pieno dispiegarsi come
strumento interamente statuale. Le ten-
sioni che si generano, la dialettica cui si da
origine, fondano la fine dell'uso tattico del
partito e il riprodursi questa volta in termini
conflittuali e a lungo andare distruttivi del-
Fantagonismo sempre late-nte tra classe e
partito.

Entrando in crisi l'uso di classe del parti-
to, viene a nudo la bugia di uso di classe
delle istituzioni; la lotta al riformismo
diventa cosi lotta alla mediazione astratta
degli interessi di classe all’interno dello
stato per affermarsi come progetto auto-
nomo di distruzione dei rapporti di produ-
zione su cui Ia mediazione si fonda.

LA ROTTURA DELLA MEDQAZIONE
POLITICA

Quello che va organizzato da parte rivo-
luzionaria é la rottura, la dissoluzione di
questo rapporto; né la contraddizione puo
essere risolta sul piano delle istituzioni se
preventivamente la lotta non si porta
all‘interno stesso della classe operaia. E Ii
che va sconfitto lo strato maggioritario dei

quadri riformisti e Ii che si puo costruire
Forganizzazione e la pratica autonoma del
quadro rivoluzionario. ‘

Tutto concorre a rendere prevedibile
|'apertura di enormi possibilita per questo
progetto, tutto fa pensare che una dura
battaglia sia gia cominciata per la libera-
zione effettiva di questo processo. Rispetto
all'ampiezza storica dei processi che
abbiamo di fronte la scelta isistuzionale dei
gruppi del cartello DP, che contemperava
ambiguamente spinte ribellistiche e rifor-
miste insieme, é stata giustamente castiga-
ta, e non si danno ancora per ravveduti;
dopo la sconfitta, scelgono per se la strada
dei tempi etemi del|'opposizione, della rige-
nerazione del|'iceberg parlamentare del
partito, o peggio ancora, si rivolgono alle
masse, come fa LC, perché spacchino la
DC e si costituisca l'un/‘ta popo/are di
cilena memoria. Tutti i programmi di tran-
sizione finiscono nel cassetto dei sogni dei
vari fautori dell'alternativa, da cui verranno
tirati fuori, c'e da scommetterci, nelle pros-
sime elezioni.

Non é certo a partire dai principi che il
terreno elettorale andava rifiutato, ma piu
semplicemente dalla cognizione scientifica

se, fermate continuamente sul limitare
della guerra civile e li frustrate, ribattute
indietro, scontitte. Si vuole affermare che
la guerra civile non scaturisce dallo svol-
gersi della tendenza, anche quando la ten-
denza sia piantata per lungo periodo nel
groviglio delle profonde contraddizioni tra
permanenza del dominio e rottura in piu
punti dello stesso dominio.

Nessun livello di massa per quanto con-
tinuo e dissolutore, nsssuna dimensione di
potere di classe per quanto dispiegato e
autonomo possono fare altro che riaprire
iterativamente la possibilita di questo pas-
saggio decisivo. La guerra civile, fenc-
meno grandioso ed immenso in cui il
bisogno si fa progetto a il progetto si arma
per realizzarsi, in cui tutte le contraddizioni
della vita delle masse si concentrano e si
Iiberano, e |'unico punto di riferimento a
cui far risalire la ricerca del metodo, la
struttura dell'organizzazione, la materializ-
zazione del programma, l'azione quoti-
diana e strategica dei comunisti.

Al suo apparire come problema pratico,
come necessita effettiva ed unica per la
soluzione del conflitto, la guerra civile non
solo mette a nudo e vanifica i miserabili
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della natura nuova della mediazione p0li—.
tica e dalla necessita della preventiva
costituzione all'interno della classe della
frazione comunista per il progetto di pote-
re.

L'ABC del leninismo e le esperienze piu
0 meno sanguinose di governi conquistati
sulla base dell'aritmetica elettoraie hanno
dimostrato abbondantemente che il pas-
saggio tra governo e potere non e automa-
tico e anzi quando la dittatura si da, la
forma di governo arriva tardi rispetto a un
potere ormai affermato. Se questo e il
quadro, se il livello istituzionale si integra
sempre di piu alle necessita d'impresa, se
ogni articolazione dello stato é tesa
a|l'inceppo e alla distruzione del processo
rivoluzionario in ltalia e se la stessa contro-
rivoluzione violenta e macellaia si esclude
per il momento da parte capitalistica, un
esito di potere per la classe operaia e
scandito sulla capacita 0 meno di rompere
la contraddizione sempre immanente tra il
liberarsi della tendenza e gli strumenti che
via via la imbrigliano, la spostano in avanti,
la negano.

Di oggettivo, di prevedibile non resta
che la permanenza delle Iotte, sempre pit:
cieche, sempre piu ripiegantesi su se stes-
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tentativi degli opportunisti, ma diventa
banco di prova per le migliori energie del
proletariato, ne rafforza la volonta di
resistenza contro qualunque attacco, ne
libera tutte le capacita di comprensione
della fase storica, ne nutre ii programma di
potere. Se dunque, il problema della guerra
civile si coiloca nella fase storica in cui la
mediazione del conflitto e dato nell'ambito
delle interrelazioni tra stato e impresa, l'ini-'
zio della soluzione richiede di collocare la
lotta politica nel cuore stesso della media-
zione formale che queste interrelazioni
nascondono. Nell'epoca in cui la finzione
giuridica de|l'eguaglianza dei cittadini non
riesce piu a nascondere che l'intera societa
civile si basa sull'ineguaglianza dello
scambio, la coscienza che tutto quello che
si conquista deriva dalla forza coalizzata
della propria classe matura sino a richie-
dere oramai come unica via d'uscita la fine
violenta della dittatura di classe del capita-
le. _

Si nega il carattere non naturale dei rap-
porti sociali vigenti, l'inesistenza di qual-
siasi contratto sociale al di fuori del pos-
sesso della forza, diventa sempre piu
insopportabile il tradimento insito in ogni
mediazione pacifica e disarmata de|l'anta-

gonismo tra le classi. Ora, se nel capita-
lismo maturo crisi catastrofiche non si
danno, se le stesse guerre per l'acquisi-
zione di mercati e di materie prime in
assenza di concorrenza non rompono il
quadro ordinato della socializzazione sul
piano mondiale del modo di produzione
capitalistico, non c'e che la lotta operaia
che all'interno stesso del meccanismo di
accumulazione, interrompe continuamente
il percorso natura/e del realizzo di valore.

Certo il rifiuto del lavoro vivo a farsi impri-
gionare nel rnacchinario, per affermare i
propri bisogni radicali ed egualitari,
definisce la crisi come crisi di riproduzione
di rapporti sociali mercificati e rende per i
rivoluzionari conseguenti la fase oggettiva-
mente felice per uscire dalfoggettiva ripro-
duzione del conflitto, per imporre la conti-
nuita organizzativa, tanto piu in presanza
della discontinuita delle Iotte che ha scan-
dito per anni le avanzata, i consolidamenti,
le sconfitte.

RICCHEZZA E POVERTA DELL'AUTO-
NOMIA OPERAIA

ll riferimento alla necessita della guerra
civile rende estranea al matodo dei rivolu-
zionari una pratica e una teoria da organiz-
zazione-processo, in cui i livelli di classe
sedimenterebbero di volta in volta, per COSI
dire, automaticamente la struttura organiz-
zativa da cui il conflitto riparte. Qui non si
tratta solo di negare i due tempi dell'orga-
nizzazione che tendenzialmente diventano
infiniti, ma di affermare invece una teoria e
una pratica che gia da subito si vada ade-
guando ai compiti che la fase richiede, in
cui i militanti, gli strumenti, la teoria vanno
funzionalizzati al passaggio, allo scontro
aperto, alla rottura della mediazione. Le
difficolta vengono non dalla maturita o
meno della tendenza, ma dal carattere pri-
mitivo non solo della pratica, giustificabile
in qualche misura, ma ancora di piu del
dibattito, del suo non riuscire spesso
neanche a porre il problema, a delimitare
le varianti, ad impostare gia da subito una
verifica critica delle esperienze che in
questi anni comunque si sono date. Sareb-
be, tutto sommato, poco utile applicare la
critica a questo tipo di teorizzazioni, che
geneticamente sono legate al permanere
della forza del movimento, se non produ-
cessero degli effettl anche vistosi sul-
l'azione pratica di molti compagni, sulla
qualita interna dei loro livelli di orqanizza-
zione, e se non si collocassero in un driz-
zonte programmatico di progressivo esau-
toramento delle funzloni statuali a partire
da un progressivo, lineara estendersi del
movimento. Teoria dei due tempi e teoria
della dualita dei poteri marciano insieme,
'si instaura una continuita necessaria peril
crescere dei livelli di potere, la messa a
nudo delle funzioni statuali e la loro estin-
zione. ll proletariato non avrebbe che da
esplicare, estrinsecare, estendendolo, il
proprio antagonismo a partire dalla
potenza dei propri bisogni. ll carattere pro-
gettuale di una strategia per il potere, la
consapevolezza che la battaglia da vincere
ancora prima che con lo stato é battaglia di
liberazione dalla parte avanzata della
classe operaia e del proletariato, del suo
strutturarsi in partito, del suo affermare
con la conquista dell'egemonia politica
l'irriducibi|ita e la guida di un progetto di
dittatura, sono estranei a questi compagni.
Finiscono cosi per fare torto al movimento
e torto al|'organizzazione. Vero é che la
straordinaria ricchezza del movimento,
l'esperienza liberatoria che milioni di uomi-
ni, di proletari quotidianamente percorrono
non é riducibile alla funzione tutto som-
mato limitata e strumentale de||'organiz2a-
zione di partito, cosi come l'organizzazione
di partito non é sovrapponibile ne puo sur-
rogare l'esperienza propria delle masse. In
questo quadro, |'organizzazione si colloca
al|'interno della contraddizione tra svol-
gersi della tendenza e iniziativa di classe
tesa costantemente a conquistare il livello
adeguato che chiamiamo di partito, non
tanto per la permanenza del conflitto ma
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base la distruzione preventiva del salario, il
mutamento della sua struttura, deve stra-
volgere le caratteristiche date, sul piano
del rapporto di potere, della riproduzione
della forza lavoro sociale. Al presente non
è dato il superamento della cooperazione
tecnica del lavoro, della sua combinazione
con il macchinario. Quello che si può cer-
care di determinare è la fine del ruolo di
variabile politica indipendente della classe
operaia, per riportarla a quantità regolabile
su cui esercitare rigidamente il comando di
impresa. Al partito si concede di introdursi
nel guscio vuoto dello stato, l'allargamento
dei consensi, la mediazione astratta nel
cielo istituzionale, che ne capitale ne
classe operaia riconoscono più come deci-
siva. Per il capitale il compromesso diviene
rappresentazione- astratta della socializza-
zione totalizzante dell'impresa, nuova vera
dittatura in cui il conflitto dentro la società
non viene più regolato dallo stato: e la
stessa regola d'impresa che ne determina
una soluzione definitiva per il lungo perio-
do. Siamo più avanti di qualsiasi socialde-
mocrazia, la fabbrica sociale del capitale
puo giocare ora con i giullari della politica.

Questo passaggio avviene non senza
conflitti, il partito riformista è deciso più
che mai a contrapporre alla fabbrica
sociale la totalità politica dello stato, anche
se l'esito di questo scontro à fin troppo
prevedibile e già i primi risultati si iniziano
ad intravedere. Lo stato si apre per così
dire, alla classe operaia tramite il suo par-
tito storico previa riduzione del produttore
di ricchezza a cittadino, e cosa più impor-
tante, con la trasformazione del partito in
leva indispensabile per i rapporti di produ-
zione nucvi. Non si tratta solo di mutare la
natura stessa del salario, su cui tutti i red-
diti sono confermati, su cui era determi-
nata la gerarchizzazione alla classe operaia
di tutto il lavoro dipendente, ma di ridurre a
sua volta la classe a lavoro dipendente
puro e semplice, al massimo socializzato e
al massimo produttivo.

Necessariamente il processo gigantesco
di distruzione della composizione politica
storicamente conquistata passa attraverso
un mutamento di funzioni di tutte le forme
di organizzazione e in primo luogo delle
stesso partito. L'esautorametro e la distru-
zione della mediazione politica riformista,
la sussunzione dentro il piano d'impresa,
diventa il progetto marciante attraverso cui
si articola sul piano nazionale la riconver-
sione capitalistica a livello mondiale.

Per lun- =¬ -Ii la totalità della classe
operaia h ir :iuto e probabilmente
continuerà _. rici..,oscere nel PCI l'unico
strumento atto a bucare la cornice del
potere statuale in virtù dell'originale ambi-
valenza di partito di lotta e partito delle
istituzioni che il PCI ha mantenuto._ Ma
sempre più improbabile appare la perma-
nenza di questo ruolo non tanto perché il
partito a quest'uso si nega, ma più realisti-
camente per un mutamento radicale che la
stessa lotta operaia ha imposto alla figura
statuale e alla mediazione politica che ne
deriva. Si apre nel rapporto tra classe e
partito un periodo di contraddizione insa-
nabile tra la partecipazione al governo
della società, in qualunque forma essa si
dia e il permanere delle caratteristiche
dello scambio e dello sfruttamento su cui
la società stessa si fonda. Ogni tentativo di
rottura da parte operaia si scontra con la
macchina organizzative del partito, raffor-
zato ora dal suo pieno dispiegarsi come
strumento interamente statuale, Le ten-
sioni che si generano, la dialettica cui si dà
origine, fondano la fine dell'uso tattico dei
partito e il riprodursi questa volta in termini
conflittuali e a lungo andare distruttivi del-
Fantagonismo sempre latente tra classe e
partito.

Entrando in crisi l'uso di classe del partì-
to, viene a nudo la bugia di uso di classe
delle istituzioni; la lotta al riformismo
diventa cosi lotta alla mediazione astratta
degli interessi di classe all'interno dello
stato per affermarsi come progetto auto-
nomo di distruzione dei rapporti di produ-
zione su cui la mediazione si fonda.

LA ROTTURA DELLA MEDIAZIONE
POLITICA

Quello che va organizzato da parte rivo-
luzionaria è la rottura, la dissoluzione di
questo rapporto; ne la contraddizione puo
essere risolta sul piano delle istituzioni se
preventivamente la lotta non si porta
all'interno stesso della classe operaia. È li
che va sconfitto lo strato maggioritario dei

quadri riformisti e li che si può costruire
l'organizzazione e la pratica autonoma del
quadro rivoluzionario. '

Tutto concorre a rendere prevedibile
l'apertura di enormi possibilità per questo
progetto, tutto fa pensare che una dura
battaglia sia già cominciata per la libera-
zione effettiva di questo processo. Rispetto
all'ampiezza storica dei processi che
abbiamo di fronte la scelta ìsistuzionale dei
gruppi del cartello DP, che contemperava
ambiguamente spinte ribellistiche e rifor-
miste insieme, è stata giustamente castiga-
ta, e non si danno ancora per ravveduti;
dopo la sconfitta, scelgono per se la strada
dei tempi eterni dellopposizione, della rige-
nerazione dell'iceberg parlamentare del
partito, o peggio ancora, si rivolgono alle
masse, come fa LC, perché spacchino la
DC e si costituisca l'unirà popolare di
cilena memoria. Tutti i programmi di tran-
sizione finiscono nel cassetto dei sogni dei
vari fautori dell'alternativa, da cui verranno
tirati fuori, c'è da sccmmetterci, nelle pros-
sime elezioni.

Non à certo a partire dai principi che il
terreno elettorale andava rifiutato, ma più
semplicemente dalla cognizione scientifica

se, fermate continuamente sul limitare
della guerra civile e li frustrate, ribattute
indietro, sconfitte. Si vuole affermare che
la guerra civile non scaturisce dallo svol-
gersi della tendenza, anche quando la ten-
denza sia piantata per lungo periodo nel
groviglio delle profonde contraddizioni tra
permanenza del dominio e rottura in più
punti dello stesso dominio.

Nessun livello di massa per quanto con-
tinuo e dissolutore, nessuna dimensione di
potere di classe per quanto dispiegato e
autonomo possono fare altro che riaprire
iterativamente la possibilità di questo pas-
saggio decisivo. La guerra civile, feno-
meno grandioso ed immenso in cui il
bisogno si fa progetto e il progetto si arma
per realizzarsi, in cui tutte le contraddizioni
della vita delle masse si concentrano e si
liberano, è l'unico punto di riferimento a
cui far risalire la ricerca del metodo, la
struttura dellcrganizzazione, la materializ-
zazione del programma, l'azione quoti-
diana e strategica dei comunisti.

Al suo apparire come problema pratico,
come necessità effettiva ed unica per la
soluzione del conflitto, la guerra civile non
solo mette a nudo e vanifica i miserabili
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della natura nuova della mediazione poli-
tica e dalla necessità della preventiva
costituzione all'interno della classe della
frazione comunista per il progetto di pote-
re.

L'ABC del leninismo e le esperienze più
o meno sanguinosa di governi conquistati
sulla base dell'aritrInetica elettorale hanno
dimostrato abbondantemente che il pas-
saggio tra governo e potere non è automa-
tico e anzi quando la dittatura si dà, la
forma di governo arriva tardi rispetto a un
potere ormai affermato. Se questo e il
quadro, se il livello istituzionale si integra
sempre di più alle necessità d'impresa, se
ogni articolazione dello stato ie tesa
alfìnceppo e alla distruzione del processo
rivoluzionario in Italia e se la stessa contro-
rivoluzione violenta e macellaia si esclude
per il momento da parte capitalistica, un
esito di potere per la classe operaia e
scandito sulla capacità o meno di rompere
la contraddizione sempre immanente tra il
liberarsi della tendenza e gli strumenti che
via via la imbrigiiano, la spostano in avanti,
la negano.

Di oggettivo, di prevedibile non resta
che la permanenza delle lotte, sempre più
cieche. sempre più ripiegantesi su se stes-

tentativi degli opportunjsti, ma diventa
banco di prova per le migliori energie del
proletariato, ne rafforza la volontà di
resistenza contro qualunque attacco, ne
libera tutte le capacità di comprensione
della fase storica, ne nutre il programma di
potere. Se dunque, il problema della guerra
civile si colloca nella fase storica in cui la
mediazione del conflitto e dato nell'ambito_
delle interrelazioni tra stato e impresa, l'ini-
zio della soluzione richiede di collocare la
lotta politica nel cuore stesso della media-
zione formale che queste interrelazioni
nascondono. Nell'e|:›oca in cui la finzione
giuridica delfeguaglianza dei cittadini non
riesce più a nascondere che l'intera società
civile si basa sull'ineguaglianza dello
scambio, la coscienza che tutto quello che
si conquista deriva dalla forza coalizzata
della propria classe matura sino a richie-
dere oramai come unica via d'uscita la fine
violenta della dittatura di classe del capita-
le. _

Si nega il carattere non naturale dei rap-
porti sociali vigenti, l'inesistenza di qual-
siasi contratto sociale al di fuori del pos-
sesso della forza, diventa sempre più
insopportabile il tradimento insito in ogni
mediazione pacifica e disarmata dell'anta-

gonismo tra le classi. Ora, se nel capita-
lismo maturo crisi catastrofiche non si
danno, se le stesse guerre per l'acquisi-
zione di mercati e di materie prime in
assenza di concorrenza non rompono il
quadro ordinato della socializzazione sul
piano mondiale dal modo di produzione
capitalistico, non c'e che la lotta operaia
che all'interno stesso del meccanismo di
accumulazione, interrompe continuamente
il percorso naturale del realizzo di valore.

Certo il rifiuto del lavoro vivo a farsi impri-
gionare nel macchinario, per affermare i
propri bisogni radicali ed egualitari,
definisce la crisi come crisi di riproduzione
di rapporti sociali mercificati e rende peri
rivoluzionari conseguenti la fase oggettiva-
mente felice per uscire dalfoggettiva ripro-
duzione del conflitto, per imporre la conti-
nuità organizzativa, tanto più in presenza
della discontinuità delle lotte che ha scan-
dito per anni le avanzate, i consolidamenti,
le sconfitte.

nicci-iezzn E i=IovEi=iTA oei.i.'Au†o-
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Il riferimento alla necessità della guerra
civile rende estranea al metodo dei rivolu-
zionari una pratica e una teoria da organiz-
zazione-processo. in cui i livelli di classe
sedimenterebbero di volta in volta, per cosi
dire, automaticamente la struttura organiz-
zativa da cui il conflitto riparte. Qui non si
tratta solo di negare i due tempi dell'orga-
nizzazione che tendenzialmente diventano
infiniti, ma di affermare invece una teoria e
una pratica che già da subito si vada ade-
guando ai compiti che la fase richiede, in
cui i militanti, gli strumenti, la teoria vanno
funzionalizzati al passaggio, allo scontro
aperto, alla rottura della mediazione. Le
difficoltà vengono non dalla maturità o
meno della tendenza, ma dal carattere pri-
mitivo non solo della pratica, giustificabile
in qualche misura, ma ancora di più del
dibattito, del suo non riuscire spesso
neanche a porre il problema, a delimitare
le varianti, ad impostare già da subito una
verifica critica delle esperienze che in
questi anni comunque si sono date. Sareb-
be, tutto sommato, poco utile applicare la
critica a questo tipo di teorizzazioni, che
geneticamente sono legate al permanere
della forza del movimento. se non produ-
cessero degli effetti anche vistosi sul-
l'azione pratica di molti compagni, sulla
qualità interna dei loro livelli di organizza-
zione, e se non si collocassero in un oriz-
zonte programmatico di progressivo esau-
toramento delle funzioni statuali a partire
da un progressivo, lineare estendersi del
movimento. Teoria dei due tempi e teoria
della dualità dei poteri marciano insieme,
'si instaura una continuità necessaria per il
crescere dei livelli di potere, la messa a
nudo delle funzioni statuali e la loro estin-
zione. ll proletariato non avrebbe che da
esplicare, estrinsecare, estendendolo, il
proprio antagonismo a partire dalla
potenza dei propri bisogni. Il carattere pro-
gettuale di una strategia per il potere, la
consapevolezza che la battaglia da vincere
ancora prima che con lo stato e battaglia di
liberazione dalla parte avanzata della
classe operaia e del proletariato, del suo
strutturarsi in partito, del suo affermare
con la conquista delfegemonìa politica
l'irriducibilità e la guida di un progetto di
dittatura, sono estranei a questi compagni.
Finiscono cosi per fare torto al movimento
e torto alforganizzazione. Vero è che la
straordinaria ricchezza del movimento,
l'esperienza liberatoria che milioni di uomi-
ni, di proletari quotidianamente percorrono
non è riducibile alla funzione tutto som-
mato limitata e strumentale dell'organizza-
zione di partito, cosi come l'organizzazione
di partito non è sovrapponibile nè può sur-
rogare l'esperienza propria delle masse. ln
questo quadro, l'organizzazione si colloca
all'interno della contraddizione tra svol-
gersi della tendenza e iniziativa di classe
tesa costantemente a conquistare il livello
adeguato che chiamiamo di partito, non
tanto per la permanenza del conflitto ma
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per la sua soluzione. La contraddizione e
permanente e va percorsa fino in fondo
esplicitandone il massimo dell'antago-
nismo per liberare il massimo di rottura. La
volonta di potere si organizza sotto la
forma della lotta politica per |’imposizione
indipendente del proprio disegno di ditta-
tura. La dittatura appare come forma sto-
rica del|'estinzione dello stato e contempo-
raneamente dei rapporti di produzione
capitalistici e insieme come fine della poli-
tica, come strumento del potere.

Spesso drammaticamente i bisogni e le
possibilita di esplicitazione che all'indivi-
duo lo stesso movimento fa apparire, si
contrappongono alla ferrea logica che sot-
tosta al costituirsi di un simile strumento
organizzativo e ancor di piu al suo proce-
dere pesante, alla subordinazione effettiva
che |'agire funzionale di questo tipo di
organizzazione richiede ad ogni suo mem-
bro. Tutta la forza invenzione, il massimo di
liberta che al comunista si richiede in
questa fase storica rifugge da gesti indivi-
duali belli ed esemplari. Ne puo essere
diversamente, risolvere gli infiniti problemi
che la costituzione del partito pone, nel-
l'orizzonte della guerra civile, é cosa ben
diversa dal prefigurare societa liberate,
sognare transizioni pit] o meno socialiste,
aspettando sulla riva della storia il cada-
vere suicidato del capitale.

La critica pratica operaia ai rapporti di
produzione vigenti, ha messo a nudo via
via il carattere politico, sulla base della
pura forza, della distribuzione della ricchez-
za, ha sottoposto a critica radicale il valore
di scambio per affermare il valore d'uso
della merce, ha conquistato sino in fondo il
valore d'uso della forza lavoro come forza
invenzione non piu sussumibile nel rap-
porto di produzione, ha denunciato irrime-
diabilmente la natura del diritto come lega-
lita violenta dello scambio ineguale. Ma la
critica non é riuscita a fronte della potenza
della mediazione politica ad interpretare la
riproduzione del rapporto sociale ed ha
chiarito ancora di piu il carattere primitivo
della strumentazione di classe, comunque
inadeguata oggi a garantire la continuita
del processo rivoluzionario, e ricadente in
puro volontarismo di fronte al reiterato
ristabilirsi delle categorie del capitals. La
classe operaia, una volta gerarchizzato
tutto il lavoro dipendente, non ha rotto
Forrizzonte medio dell'egemonia senza
potere degli ultimi anni; da qui il rinchiu-
dersi ciclico sulla difensiva, da qui il
vanificarsi degli strumenti d'organizzazione,
anche piu ricchi, da qui il perrnanere di una
cronica debolezza e di una perversa estem-
poraneita degli strumenti che attingono
dall'obiettivo e dalla lotta la propria forza e
ne seguono pero anche il destino.

A fronte della profondita de|l'a|lusione
critica, la ben piu pesante ed effettuale
articolazione del comando capitalistico é
riuscita e riesce ancora a utilizzare la lotta
operaia come spinta decisiva alla socializ-
zazione ulteriore del modo di produzione di
merci. Da dove provengono altrimenti, se
non da|l‘urgere della lotta operaia l'interna-
zionalizzazione del comando capitalistico e
la riduzione dello stato nazionale a media-
tore tra interessi di impresa e conflittualita
sociale?

Come non vedere che la ricerca conflit-
tuale di un proprio prezzo se da una parte
presenta sul mercato i vari strati di forza
lavoro con la coalizione associativa neces-
saria ad imporlo, dal|'altra non rompe la
legalita dello scambio e che anzi spesso si
rafforza l'idea e la pratica del sindacato
come soluzione generale e vincente del-
l’offerta permanente di valorizzazione?

Ne |'impadronirsi di forme di lotta, di
comportamenti, di obiettivi operai, a volte
in termini piu radicali e violenti, per se
stesso aiuta a chiarire la natura diseguale
dello scambio, il dispotismo miserabile di
una sussunzione che coarta le infinite pos-
sibilita che all'individuo ormai sono offerte.
La contraddizione che dentro la lotta ope-
raia storicamente é esplicita, e tende a
farsi organizzazione, percorre allora piu o
meno profondamente l'intero lavoro socia-
le, trasforma e rafforza |'estraneita gene-
rale a questa merda di societa; ma come
non vedere che la solidarieta necessaria
alla sopravvivenza per gli strati giovani
della forza lavoro nasconde spesso
|'assenza di progetto, |'ipostatizzazione
della societa, la ricerca di strade sempre
plu problematiche, di ritorno a condizioni
di vita natura/1'. E se si assiste per molti
compagni al rifluire senza sbocchi in una
plumbea pratica liberatoria che, quando
non ricade nell'individualismo onirico, mai
fonda una pratica realistica per la distru-

zione della propria condizione disperata,
non per questo ll punto di vista rivoluziona-
rio non deve penetrare la contraddizione
tra i rapporti di produzione e i nuovi strati
che la socializzazione del modo di produ-
zione incessantemente determine.

Se dunque la lotta operaia si e svilup-
pata nella profondita e nellestensione tale
da richiedere la formalizzazione di un
programma che ne definisca gli obiettivi, i
bisogni, le scadenze, come corpo sufficien-
temente compiuto su cui ricalcare |'azione
del breve e del medio periodo. é perfino
troppo facile che molti compagni lo fac-
ciano derivare semplicemente dalla matu-
rita della tendenza. Si finisce cosi, a fronte
della maturita dello scontro di classe, per
identificare il programma con il comu-
nismo, che pure é latente dentro la crisi, e
per far saltare ogni differenza tra strategia
e tattica, tra ricomposizione sociale del
soggetto proletario e pieno dispiegarsi del
potere politico.

Le possibilita che la fase apre a una
soluzione strategica della crisi, e le stesse
forme di potere dispiegate, piuttosto che
essere la base reale e, per dire cosi, il ter-
reno di operazione dello scontro di classe,
diventano il punto finale, autonomo, auto-
riproducentesi, in- cui tutto si sposta in
avanti e in cui tutto prima o poi trovera una
sua soluzione.

ALCUNI ELEMENT! PER IL
PROGRAMMA COMUNISTA

lnvece iiniziativa pesante del nemico di
classe ci riporta alla tattica, ci costringe sul
terreno della difensiva facendoci ricon-
quistare pero quel rapporto che in termini
troppo leggeri avevamo allentato tra le
necessita delI'oggi e le enormi possibilita
del domani. Questa congiuntura perversa
deve finire: si tratta di conquistare un rap-
porto corretto tra iotte di resistenza e lotte
di attacco, tra linea di difesa e linea di rot-
tura. E all'interno di questo rapporto scari-
care tutto il potenziale di organizzazione di
cui storicamente siamo capaci. Se nello
scontro che si apre, un programma di iotte,
almeno della ampiezza e della qualita che
si richiede, non e dato prevederlo senza
prevederne la sua imposizione, si tratta di
rimettere insieme gia da subito Iotte ed
elementi soggettivi che le Iotte Iiberano,
rovesciando continuamente questo rap-
porto. ll programma viene cosi a configu-
rare come programma di transizione del-
l'attuale quadro politico, come rottura e
vanificazione dal punto di vista di classe
del rapporto nuovo che si é andato instau-
rando tra riformismo e piano d'impresa.
Quelio che muta non sono gli obiettivi, le
parole d'ordine, ma il quadro nuovo dal
punto di vista dell'organizzazi0ne in cui
questi obiettivi vanno perseguiti. Partendo
dalla consapevolezza che i colpi potenti
che sono stati assestati dal|'intero movi-
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mento. se hanno determinato la forza reale
della iniziativa di classe, pure hanno coa-
gulato l'iniziativa del nemico. Forme di
potere politico vero e proprio si sono
andate estendendo, dalla autoriduzione ai
prezzi politici, dal rifiuto del contratto al
virtuale rifiuto della contrattazione, dalla
autonomia di classe alla sua indipendenza,
riaggregatasi sull'uso della forza, che ne ha
messo in luce l'intera energia politica. E
vero, tutto e stato come un grande prologo
che se ha definito gli attori, e Fampiezza
della scena, non ha dipanato, come molti
con terrore e altri con fiducia pure aspet-
tavano, gli atti successivi. Ma gli attori
sono ancora li, il dramma va avanti, si sono
persi alcuni spettatori, ma forse non regga-
vano alle emozioni.

Pure il rifiuto operaio al lavoro si é are-
nato sulle negazioni delle attuali condizioni
tecniche del lavoro, oltre che naturalmente
sulla lotta a qualunque maggior richiesta di
lavoro. Ma dentro la crisi la ristrutturazione
industriale allontana sempre di piu dalla
‘abbrica, dal reparto, dalla linea, il luogo di
decisione della riorganizzazione stessa,
tanto da rendere spesso problematica la
puntuale prosecuzione del rifiuto operaio.

ll dibattito apertosi sui progetti di ricon-
versione nella grandi fabbriche, prima di
tutto dei settori dell'auto, Fiat, Alta, Inno-
centi, e poi della chimica, Montedison ecc.,
e via via in decine di migliaia di aziende
investite dalla bufera della crisi, se ha
dimostrato il cumulo di conoscenze dav-
vero immane posseduto dalla classe ope-
raia, ha chiarito anche il carattere astratto,
quando non simbolico, della discussions.
Se non si é approdati a proposte di auto-
gestione della produzione, non si e riusciti
a bucare il quadro dato della proposta
riformista.

Partiti dalla produzione non si e usciti
dalla sua apparenza, non si é arrivati al
nodo della societa che incessantemente la
fabbrica riproduce nel quadro dei rapporti
sociali mercificati. L0 stesso discorso di un
valore d'uso sociale delle merci piuttosto
che approclare alla rottura radicale del con-
cetto di utilita capitalistica ne ha proposto
spesso una poco fondata variante rifor-
mista. Cosi nuova produzione e transizione
i.;t,.uzionale hanno rnarciato insieme, per
esempio nella variante riformista della
sinistra extraparlamentare, per la quale il
passaggio pacifico verso il socialismo si
ripropone in termini non dissimili, anche se
meno argomentati, del buon tempo antico
del rinnegato Kautsky e della seconda
‘Internazionale. Ma il discorso sul potere
non puo ripartire comunque se non
dalla produzione, il dibattito va ripreso, i
contenuti concreti vanno ricercati, su cui
costituire il movimento di rottura.

Anche il profondo atteggiamento anti-
contrattuale, che specialmente ne||'u|tima
vertenza si é esteso a tutte le grandi fab-
briche non ha conseguito risultati apprez-
zabili; la stessa tenaglia a cui viene ora sot-
toposto l'intero lavoro dipendente, di
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attacco al salario diretto e indiretto, piut-
tosto che agevolare la socializzazione di
classe operaia sul piano direttamente
organizzativo a livello di territorio ha quasi
sempre, in assenza delle mediazioni spe-
cifiche richieste, riprodotto le antiche
separatezze, certo non sociologiche ma
pesantemente politiche. ll territorio puo
diventare una retrovia formidabile per
|'informazione, la conoscenza, la lotta;
come non vedere nel potere puntualizzato
ed esteso un elemento decisivo per la
crescita del movimento, ma anche una
dimensione inadeguata per arrivare al
nodo della dittatura capitalistica. E man-
cato lo strumento che riconducesse
all'unita la totalita dei problemi che la fase
ha dispiegato. La crisi generale degli isti-
tuti operai, che l'intrec_cio istituzioni-ricon-
versione mette a nudo, ci offre l'opportu-
nita della costituzione di questo strumento.
l consigli sono sottoposti oggi aIl'attacc0
frontale riformista per la trasformazione
della loro natura; contradditoriamente in
questa dialettica si libera la necessita del-
Vorganizzazione, come direzione del movi-
mento di classe, come strumento di lotta
politica, che promuova l'esercizio dell'indi-
pendenza operaia.

E dentro Ia polarita che si intravede tra
consigli e gruppi di operai d'avanguardia,
che si gioca lo scontro tra le due linee peril
progressivo esautoramento da parte ope-
raia di questi istituti per anticipare e
vanificarne Fesautoramento da parte rifor-
mista. Le modalita e l'esito di questo
scontro sono di grande rilevanza peril pro-
cedere della rivoluzione in ltalia e anzi si
puo dire che qui é l'occazione di partito,
qui il partito si materializza, si ricostruisce.

E chiaro che questo progressivo affer-
marsi di una direzione rivoluzionaria dentro
alla classe operaia non puo avvenire sulle
tematiche e sugli obiettivi che oggi
mediamente si offrono. Hompere l'imposi-
zione riformista libera continuamente il
nuovo terreno. Lo scontro é continuo, la
possibilita di procedere per salti va con-
quistata. Niente conta di piu dell'esercizio
pubblico, del manifestarsi concreto delle
parole d'ordine, del punto di vista rivoluzio-
nario, purché si batta costantemente il vel-
leitarismo estremista che ha infcrmato
sinora tanta pratica delle avanguardie rivo-
Iuzionarie. In questo intreccio tra lotta per
il programma e progressive affermazione
di una direzione del movimento, e la capa-
cita effettiva di organizzarsi a tutti i livelli a
cui lo scontro si da, si chiude e si risolve la
legittimita degli operai di avanguardia. Ne
questo puo avvenire senza Faffermarsi
della coscienza diffusa e della verifica pra-
tica del procedere generale dello stru-
mento d'organizzazione, senza la consape-
volezza dei compiti storici che l'organizza-
zione deve assumere.
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per la sua soluzione. La contraddizione è
permanente e va percorsa fino in fondo
esplicitandene il massime dellantago-
nismo per liberare il massimo di rottura. La
volontà di potere si organizza sotto la
forma della lotta politica per l'imposizione
indipendente del proprio disegno di ditta-
tura. La dittatura appare come ferma sto-
rica dell'estinzione delle stato e contempo-
raneamente dei rapporti di produzione
capitalistici e insieme come fine della poli-
tica, come strumento del potere.

Spesso drammaticamente i bisogni e le
possibilità di esplicitazione che all'indivi-
duo lo stesso movimento fa apparire, si
contrappongono alla ferrea logica che sot-
tostà al costituirsi di un simile strumento
organizzativo e ancor di più al suo proce-
dere pesante, alla subordinazione effettiva
che l'agire funzionale di questo tipo di
organizzazione richiede ad ogni suo mem-
bro. Tutta la forza invenzione, il massime di
libertà che al comunista si richiede in
questa fase storica rifugge da gesti indivi-
duali belli ed esemplari. Nè puo essere
diversamente, risolvere gli infiniti problemi
che la costituzione del partite pone, nel-
l'orizzorite della guerra civile, e cosa ben
diversa dal prefigurare società liberate,
sognare transizioni più o meno socialista,
aspettando sulla riva della storia il cada-
vere suicidato del capitale.

La critica pratica operaia ai rapporti di
produzione vigenti, ha messo a nudo via
via il carattere politico, sulla base della
pura forza, della distribuzione della ricchez-
za, ha sottoposto a critica radicale il valore
di scambio per affermare il valere d'use
della merce, ha conquistato sino in fondo il
valore d'uso della forza lavoro come forza
invenzione non più sussumibile nel rap-
porto di produzione, ha denunciato irrime-
diabilmente la natura del diritto come lega-
lità violenta delle scambio ineguale. Ma la
critica non à riuscita a fronte della potenza
della mediazione politica ad interpretare la
riproduzione del rapporto sociale ed ha
chiarito ancora di più il carattere primitivo
dela strumentazione di classe, comunque
inadeguata oggi a garantire la continuità
del processo rivoluzionario, e ricadente in
puro volontarismo di fronte al reiterate
ristabilirsi delle categorie del capitale. La
classe operaia, una volta gerarchizzato
tutto il lavoro dipendente, non ha rotte
l'orrizzonte medio dell'egemonia senza
potere degli ultimi anni; da qui il rinchiu-
dersi ciclico sulla difensiva, da qui il
vanificarsi degli strumenti d'organizzazione,
anche più ricchi, da qui il permanere di una
cronica debolezza e di una perversa estem-
poraneità degli strumenti che attingono
dall'obiettivo e dalla lotta la propria forza e
ne seguono pero anche il destino.

A fronte della profondità dell'allusione
critica, la ben più pesante ed effettuale
articolazione del comando capitalistico à
riuscita e riesce ancora a utilizzare la lotta
operaia come spinta decisiva alla socializ-
zazione ulteriore del modo di produzione di
merci. Da dove provengono altrimenti, se
non dall'urgere della lotta operaia l'interna-
zionalizzazione del comando capitalistico e
la riduzione delle stato nazionale a media-
tore tra interessi di impresa e conflittualità
sociale?

Come non vedere che la ricerca conflit-
tuale di un proprio prezzo se da una parte
presenta sul mercato i vari strati di forza
lavoro con la coalizione associativa neces-
saria ad imporlo, dall'altra non rompe la
legalità delle scambio e che anzi spesso si
rafforza l'idea e la pratica del sindacato
come soluzione generale e vincente del-
l'offerta permanente di valorizzazione?

Ne l'impadronirs' di forme di lotta, di
comportamenti, di obiettivi operai, a volte
in termini più radicali e violenti, per se
stesso aiuta a chiarire la natura diseguale
dello scambio, il dispotismo miserabile di
una sussunzione che coarta le infinite pos-
sibilità che all'individuo ormai sono offerte.
La contraddizione che dentro la lotta ope-
raia storicamente è esplicita, e tende a
farsi organizzazione, percorre allora più e
meno profondamente l'intero lavoro socia-
le, trasforma e rafforza l'estraneità gene-
rale a questa merda di società; ma come
non vedere che la solidarietà necessaria
alla sopravvivenza per gli strati giovani
della forza lavoro nasconde spesso
l'assenza di progetto, Fipostatizzazione
della società, la ricerca di strade sempre
più problematiche, di ritorno a condizioni
di vita naturali'. E se si assiste per molti
compagni al rifluire senza sbocchi in una
plumbea pratica liberatoria che, quando
non ricade nellindividualismo onirico, mai
fonda una pratica realistica per la distru-

zione della propria condizione disperata,
non per questo il punto di vista rivoluziona-
rio non deve penetrare la contraddizione
tra i rapporti di produzione e i nuovi strati
che la socializzazione del modo di produ-
zione incessantemente determina.

Se dunque la lotta operaia si è svilup-
pata nella profondità e nell'estensione tale
da richiedere la formalizzazione di un
programma che ne definisca gli obiettivi, i
bisogni, le scadenze, come corpo sufficien-
temente compiuto su cui ricalcare l'azione
del breve e del medio periodo. à perfino
troppo facile che molti compagni lo fac-
ciano derivare semplicemente dalla matu-
rità della tendenza. Si finisce cosi, a fronte
della maturità delle scontro di classe, per
identificare il programma con il comu-
nismo, che pure e latente dentro la crisi, e
per far saltare ogni differenza tra strategia
e tattica, tra ricomposizione sociale del
soggetto proletario e pieno dispiegarsi del
potere politico.

Le possibilità che la fase apre a una
soluzione strategica della crisi, e le stesse
forme di potere dispiegato, piuttosto che
essere la base reale e, per dire cosi, il ter-
reno di operazione dello scontro di classe,
diventano il punte finale, autonomo, auto-
riproducentesi, in- cui tutto si sposta in
avanti e in cui tutto prima o poi troverà una
sua soluzione.

ALCUNI ELEMENTI PER IL
PROGRAMMA COMUNISTA

Invece l'iniziativa pesante del nemico di
classe ci riporta alla tattica, ci costringe sul
terreno della difensiva facendoci ricon-
quistare pero quel rapporto che in termini
troppe leggeri avevamo allentate tra le
necessità dell'oggi e le enormi possibilità
del domani. Questa congiuntura perversa
deve finire: si tratta di conquistare un rap-
porto corretto tra iotte di resistenza e lotte
di attacco, tra linea di difesa e linea di rot-
tura. E all'interno di questo rapporto scari-
care tutto il potenziale di organizzazione di
cui storicamente siamo capaci. Se nello
scontro che si apre, un programma di lotte,
almeno della ampiezza e della qualità che
si richiede, non è dato prevederlo senza
prevederne la sua imposizione, si tratta di
rimettere insieme già da subito lotte ed
elementi soggettivi che le lotte liberano,
rovesciando continuamente questo rap-
porto. Il programma viene cosi a configu-
rare come programma di transizione del-
l'attuale quadro politico, come rottura e
vanificazione dal punto di vista di classe
del rapporto nuovo che si à andato instau-
rando tra riformismo e piano d'impresa.
Quelle che muta non sono gli obiettivi, le
parole d'ordine, ma il quadro nuovo dal
punto di vista dellorganizzazione in cui
questi obiettivi vanno perseguiti. Partendo
dalla consapevolezza che i colpi potenti
che sono stati assestati dall'intero movi-
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mento. se hanno determinato la forza reale
della iniziativa di classe, pure hanno coa-
gulato l'iniziativa del nemico. Forme di
potere politico vero e proprio si sono
andate estendendo, dalla autoriduzione ai
prezzi politici, dal rifiuto del contratto al
virtuale rifiuto della contrattazione, dalla
autonomia di classe alla sua indipendenza,
riaggregatasi sull'uso della forza, che ne ha
messo in luce l'intera energia politica. E
vero, tutto à stato come un grande prologo
che se ha definito gli attori, e l'ampiezza
della scena, non ha dipanato. come molti
con terrore e altri con fiducia pure aspet-
tavano, gli atti successivi. Ma gli attori
sono ancora li, il dramma va avanti, si sono
persi alcuni spettatori, ma forse non regge-
vano alle emozioni.

Pure il rifiuto operaio al lavoro si à are-
n_ito sulle negazioni delle attuali condizioni
tecniche del lavoro, oltre che naturalmente
sulla lotta a qualunque maggior richiesta di
lavoro. lvla dentro la crisi la ristrutturazione
industriale allontana sempre di più dalla
"abbrica, dal reparto, dalla linea, il luogo di
decisione della riorganizzazione stessa,
tanto da rendere spesso problematica la
puntuale prosecuzione del rifiuto operaio.

ll dibattito apertosi sui progetti di ricon-
versione nella grandi fabbriche, prima di
tutto dei settori dell'auto, Fiat, Alfa, Inno-
centi, e poi della chimica, l"vlontedison ecc.,
e via via in decine di migliaia di aziende
investite dalla bufera della crisi, se ha
dimostrate il cumulo di conoscenze dav-
vero immane posseduto dalla classe ope-
raia, ha chiarito anche il carattere astratto,
quando non simbolico, della discussione.
Se noi¬i si e approdati a proposte di auto-
gestione della produzione, non si à riusciti
a bucare il quadro dato della proposta
riformista.

Partiti dalla produzione non si à usciti
dalla sua apparenza, non si é arrivati al
nodo della società che incessantemente la
fabbrica riproduce nel quadro dei rapporti
sociali mercificati. Le stesso discorso di un
valore d'uso sociale delle merci piuttosto
che approdare alla rottura radicale del con-
cetto di utilità capitalistica ne ha proposto
spesso una poco fondata variante rifor-
mista. Cosi nuova produzione e transizione
i.;t..uzionale hanno rnarciato insieme, per
esempio nella variante riformista della
sinistra extraparlamentare, per la quale il
passaggio pacifico verse il socialismo si
ripropone in termini non dissimili, anche se
meno argomentati, del buon tempo antico
del rinnegare Kautskv e della seconda
Internazionale. Ma il discorso sul potere
non puo ripartire comunque se non
dalla produzione, il dibattito va ripreso, i
contenuti concreti vanno ricercati, su cui
costituire il movimento di rottura.

Anche il profondo atteggiamento anti-
contrattuale, che specialmente nell'ultirna
vertenza si è esteso a tutte le grandi fab-
briche non ha conseguito risultati apprez-
zabili; la stessa tenaglia a cui viene ora sot-
toposto l'intero lavoro dipendente, di
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attacco al salario diretto e indiretto, piut-
tosto che agevolare la socializzazione di
classe operaia sul piano d'rettamente
organizzativo a livello di territorio ha quasi
sempre, in assenza delle mediazioni spe-
cifiche richieste, riprodotto le antiche
separatezze, certo non socio ogiche ma
pesantemente politiche. Il territorio può
diventare una retrovia formidabile per
l'informazione, la conoscenza, la lotta;
come non vedere nel potere puntualizzato
ed estese un elemento decisive per la
crescita del movimento, ma anche una
dimensione inadeguata per arrivare al
nodo della dittatura capitalistica. E man-
cato lo strumento che riconducesse
all'unità la totalità dei problemi che la fase
ha dispiegato. La crisi generale degli isti-
tuti operai, che l'intrec_cio istituzioni-ricen-
versione mette a nudo, ci offre l'opportu-
nità della costituzione di questo strumento.
l consigli sono sottoposti oggi all'attacce
frontale riformista per la trasformazione
della loro natura; centradditcriamente in
questa dialettica si libera la necessità del-
l'organizzazione, come direzione del movi-
mento di classe, come strumento di lotta
politica, che promuove l'esercizio dell'indi-
pendenza operaia.

E dentro la polarità che si intravede tra
consigli e gruppi di operai d'avanguardia,
che si gioca lo scontro tra le due linee per il
progressivo esautoramento da parte ope-
raia di questi istituti per anticipare e
vanificarne I'esautoramento da parte rifor-
mista. Le modalità e I'esito di questo
scontro sono di grande rilevanza per il pro-
cedere della rivoluzione in Italia e anzi si
puo dire che qui è l'occazione di partito,
qui il partite si materializza, si ricostruisce.

È chiaro che questo progressivo affer-
marsi di una direzione rivoluzionaria dentro
alla classe operaia non può avvenire sulle
tematiche e sugli obiettivi che oggi
mediamente si offrono. Flompere l'impesi-
zione riformista libera continuamente il
nuove terreno. Le scontro e continuo, la
possibilità di procedere per salti va con-
quistata. Niente conta di più dell'esercizio
pubblico, del manifestarsi concreto delle
parole d'ordine, del punto di vista rivoluzio-
nario, purché si batte costantemente il vel-
leitarismo estremista che ha informato
sinora tanta pratica delle avanguardie rivo-
luzionarie. In questo intreccio tra lotta per
il programma e progressiva affermazione
di una direzione del movimento, e la capa-
cità effettiva di organizzarsi a tutti i livelli a
cui lo scontro si dà, si chiude e si risolve la
legittimità degli operai di avanguardia. Ne
questo puo avvenire senza l'affermarsi
della coscienza diffusa e della verifica pra-
tica del procedere generale dello stru-
mento dorganizzaziene, senza la consape-
volezza dei compiti storici che l'organizza-
zione deve assumere.
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ll carattere affrettato e volutamente
minimo del programma del governo
Andreotti mette bene in luce la qualita
nuova che, a partire da esso, il ceto capita-
listico vuol imprimere alla mediazione poli-
tica necessaria per la gestione di fase della
crisi. '

E ovvio che il piano politico istituzionale
e. quindi, Ia stessa formazione del governo
non fanno che registrare, rappresentandolo
in modo mistificato e distorto, il punto
d'arresto dell'iniziativa degli ultimi governi
di fronte alla vanificazione costante di ogni
programma di regolamentazione definitive,
o comunque per un periodo accettabile,
del conflitto di classe.

Neila fase nuova l'esecutivo sembra per-
dere Ia sua autonomia per ricavare ll
proprio spazio di manovra in un muta-
mento istituzionale che appare impellente:
il riciclaggio del parlamento, i compiti
nuovi che da niu ;*>arti gli vengono attribuiti
non riesco l 19- =re la natura del pro-
cesso: il c .cr~" del governo intera-
mente all'c_.1.orn<» di istituzioni ormai
obsolete per ricercare direttamente il
confronto. lo scontro e l'accordo con gli
interlocutori reali del capitale e del
lavoro: la rinnovata Confindustria di
Carli, che rappresenta ormai l'intero
capitale sociale privato e pubblico. 6 il
PCI, partito dell'intero lavoro dipenden-
te.

Va da sé che tutto si colloca in una rin-
novata capacita di gestione e di pressione
del capitale, sospinto dalle urgenze sempre
meno ritardabili che la crisi impone sul
piano mondiale e multinazionale, e in una
disponibilita, ormai accertata, del rifor-
mismo alla ridefinizione del ruolo decisivo
dellimpresa negli attuali rapporti di produ-
zione; con al centro l'ipotesi del progres-
sivo esautoramento della conflittualita
sociale, come lotta di classe, per regolare
l'antagonism0 sempre riproducentesi, con
la trasformazione del sindacato a compiti
gestionali deila forza lavoro sociale e, per
certi aspetti, a vero e proprio organizzatore
della produttivita sociale del sistema.

Alla DC le funzioni di garanzia della con-
tinuita istituzionale, proprie un tempo dello
stato di diritto, e la gestione diretta da
parte del suo ceto politico delle grandi
trasformazioni strutturali che la profondita
della crisi richiede. La DC puo perdere cosi
l‘arroganza del potere per acquistare
l'equidistanza che la potenza infinita del
Partito-Stato puo permetterle. Qui comin-
cia ad incepparsi la gradualita riformista
del PCl; qui ii governo di astensione gene-
ra/e, a fronte di stravolgimenti anche appa-
riscenti sul piano istituzionale, come la
stessa partecipazione al governo, meno
che mai apre prospettive a formule piu
avanzate di democrazia. ll prezzo che la
collaborazione di classe richiede e tale da
rendere reversibili le stesse trasformazioni
istituzionali 0, comunque, da vuotarle di
ogni potere reale, una volta mutati i rap-
porti di forza tra le classi.

l programmi di governo per la loro
natura sono spesso nomenclature di

HZ {-201.1.

problemi. culla e tomba di petizioni impo-
tenti, né questo di Andreotti si discosta
molto da quelli che lo hanno preceduto.
Qui pero l'apertura delle proposte, la loro
genericlta sono solo apparenti: si offre piu
che altro la cornice in cui il confronto tra
governo e PCI si dovra determinare.

SPESA PUBBLICA

Qualificazione e produttivita della
spesa pubblica. proposta in prospettive
di blocco e riduzione della spesa, di ries-
setto dei residui passivi. Le proposte ver-
rebbero fatte entro 60 giorni dall'insedia—
mento del governo. Come si sa la spesa
pubblica e lo strumento principale del
governo per agire a livello strutturale sul-
l'interezza dei meccanismi del sistema
economico e, in modo piu specifico, per
graduare la distribuzione dei redditi fra le
varie parti sociali. Verra tentata in vari
modi la riduzione del carico del deficit del
tesoro e della finanza fiscale, che comun-
que pesa sul tesoro, per indirizzare le risor-
se, cioe i capitali che cosi si Iiberano, verso
la ristrutturazione industriale. In questo
punto le ragioni di attrito col PCI sono
numerose, non sulle finalita ultime da per-
seguire, ma sui tempi e sui modi della loro
attuazione. ll partito é orientato infatti
verso una riqualificazione graduale della
spesa pubblica e una allocazione dei capi-
tali, che via via si libererebbero, non verso
una ristrutturazione pura e semplice del-
l'apparato industriale. cioe verso Ia deter-
minazione di una piu alta composizione
organica di capitale, ma verso un non
meglio precisato allargamento della base
produttiva che incentivi l'occupazione; sul
piano piu immediato, i comunisti si oppon-
gono ad un taglio troppo drastico della
spesa pubblica che, oltre a riaprire, con la
caduta della domanda che sempre ne con-
segue, prospettive problematiche
all'attuale ripresa congiunturale, farebbe
sentire i suoi effetti sugli stessi attuali
livelli di occupazione.

v - .
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ENTRATE TFHBUTAFHE

Migliore utilizzo del personale,
anagrafe tributaria, studio della riforma
delle procedure, lotta alle evasioni. La
lotta all'e-vasione fiscale e stato il cavallo di
battaglia della Confederazione dei sinda-
cati nell‘ultim0 anno; lo stesso PCI vede
nel iisco uno strumento determinante per
la perequazione dei redditi. Gli uni e gli altri
verranno ulteriormente delusi, tale e la
inarea degli avvertimenti a non penalizzare
il risparmio, a non spaventare i possessori
di piccoli capitali, che potrebbero sempre
non prestare fede alle rassicurazioni che da
piu parti gli vengono. Si assistera comun-
que a lungo a questa sorta di predica di
castita ai passeri, che é diventato l'invito al
civismo e ai sacrificl, da parte di quelli che
piu sono favoriti. Ci sara senz'altro un
migliore utilizzo del personale per perfezio—
nare ulteriormente il gia collaudato e
sofisticato strumento di imposizione sul
salario e sul reddito da lavoro dipendente.

TAFHFFE PUBBLICHE

Luce, acqua, gas, trasporti ecc. Le
tariffe entro tre anni devono assicurare
Feconomicita della gestione. Da molti anni
per i proletari le tariffe pubbliche sono uno
strumento importante anti-inflazionistico e
hanno concorso in misura rilevante alla
redistribuzione egualitaria del reddito. La
storia dell'indebitamento crescente degli
enti di gestione dei servizi, statali e locali,
non e che la rappresentazione contabile
del potere effettivo che i proletari hanno
avuto di accollare al capitale sociale una
parte consistente dei costi di riproduzione
della forza lavoro. Agire sulle tariffe per
adeguare, come si dice, i prezzi ai costi,
significa agire sul rapporto di forza che
determine i modi e la qualita della riprodu-
zione della forza lavoro. Significa tentare di
mutare il carattere stesso, tutto politico, di
questa riproduzione. Applicarsi alla ridu-
zione del deficit della finanza pubblica,
come gia fu fatto con i grandi aumenti
tariffari del '75, vuol dire misurarsi in ter-
mini ancora piu feroci e determinati sulla
possibilita 0 meno di comprimere ulterior-
mente il salario indiretto, sulla possibilita o
meno di accumulare reddito sociale da
capitalizzare per la riconversione. I misera-
bili conti economici nascondono il potere
di classe: la parita dei bilanci porterebbe
con sé l'ulteriore impoverimento e degra-
dazione delle condizioni di vita dei proleta-
ri. Né le cosidette utenze povere da salva-
guardare, i soliti pensionati e studenti,
sono piu di una foglia di fico, che pero
aiuta molto a capire che si potra viaggiare,
scaldarsi, accendere la luce secondo pre-
cise compatibilita; essenzialmente quando
si va al lavoro o se ne torna, casa e fab-
brica per intenderci, con orari e percorsi
coatti.

ll coinvolgimento poi dei comuni in
questo imponente trasferimento di reddito
riarticola le varie branche amministrative e
istituzionali rispetto alla riconversione
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capitalistica. Non occorre grande acume
per prevedere le infinite tensioni a cui
questi livelli verranno sottoposti; stretti
come sono tra i bisogni e le lotte proletarie
e la necessita capitalistica di trasformarli
da distributori di reddito, come per anni
sono stati, a rastrellatori di capitale. E nelle
cose lo smascheramento ulteriore della
natura di classe della democrazia rappre-
sentativa da cui puo uscire con le ossa
rotte lo stesso disegno di trasformazione
social-riformista del PCl. Ancora, il riequi-
librio non puo non ‘avvenire con un pro-
cesso di socializzazione in avanti del capi-
tale al|'interno della struttura dei servizi; e
noto infatti il notevole interesse che da
tempo i grandi gruppi industriali
dimostrano per Fallargamento anche in
questo settore della forma mercificata di
estrazione del profitto. Va aggiunto che il
processo sara lento e che é presente al
riformismo e allo stesso capitale la rlgidita
effettiva che si frappone alla realizzazione
del progetto: il rivoluzionamento reale del-
l’organizzazione sociale sul piano territo-
riale che ne seguirebbe presenta nel breve
periodo elementi distruttivi dell'assetto
attuale delle mediazioni politiche, tali da
consigliare grande prudenza.

STIPENDI E SALARI

Riduzione della scala mobile sui red-
diti medio-alti, revisions con i sindacati
di tutti gli automatismi che incidono
sulla dinamica salariale, degli istituti di
cassa integrazione e di indennita di
disoccupazione.

Del primo punto non vale la pena di par-
lare, dovrebbe essere chiaro a tutti che
quando i padroni parlano di politica dei
redditi, di riduzione degli stipendi ecc. si
riferiscono sempre a quelli degli altri. Tutto
il discorso riguarda Ia revisione degli auto-
matismi del salario operaio: disaggregare il
salario, ricostruirne le voci, far sparire o
ridurre fortemente gli aumenti automatici,
che non sono altro che la rappresentazione
concreta, in soldi, della forza politica, al di
la delle singole forme di lavoro, che la
classe si e conquistata. Capacita reale,
fissata in norma, divenuta legge, di
vanificare attraverso la scala mobile gli
assaltl inflazionistici. Attaccare sul terreno
del salario diretto e indiretto e stata la
direttrice di azione dei governi che si sono
succeduti negli ultimi anni. Mai pero, pru-
denza e consapevolezza dei rapporti di for-
za, avevano fatto mettere in discussione la
struttura stessa del salario, di quell'ele-
mento centrale e per certi aspetti decisivo
della societa basata sullo scambio. Qui non
si tratta piu di abbassare il costo del lavo-
ro, qui si tratta di disaggregare, di distrug-
gere la forza politica di classe. I parametri
c'entrano poco, la moderazione sindacale
ha conformato, su questo punto, le rivendi-
cazioni allo stato df r/ecess/ta dell'econo-
mia. L'autolimitazione responsabile nelle
piattaforme generali, la scomparsa della
voce salario delle piattaforme aziendali, se
denotavano un atteggiamento difensivo da
parte del sindacato, rappresentavano
anche un corrispondente atteggiamento da
parte padronale. Sembra ora, al grande
capitale, che si possa passare all'attacco, il
PCI dovrebbe essere stato guadagnato alla
causa, e per quanto lo riguarda, non ne fa
mistero. ce pero estrema incertezza sul
come raggiungere l'obiettivo. In un'econo-
mia in cui il salario é ancora il motore prin-
cipale della domanda, non pochi econo-
misti, di destra e di sinistra, e cosa ben pit‘;
iinportante, la stessa FIAT, consigliano
|'attesa. Ma non e questo il punto: attac-
care contemporaneamente salario sociale
e salario di fabbrica, salario diretto e indi-
retto, riporta la lotta nel cuore stesso del
sistema, la fabbrica, ricongiunge la classe
operaia all'intero lavoro sociale, offre,
come mai fino ad ora, un terreno di unifica-
zione tra operai e proletari. All'interno della
fabbrica la battaglia si fa rovente, gli strati
di classe messi in ombra dal riformismo,
coartati e attaccati dal ceto politico del

(segue)
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ll carattere affrettato e volutamente
minii¬no del programma del governo
Andreotti mette bene in luce la qualità
nuova che, a partire da esso, il ceto capita-
listico vuol imprimere alla mediazione poli-
tica necessaria per la gestione di fase della
CTISI.

É ovvio che il piano politico istituzionale
e. quindi, la stessa formazione del governo
non fanno che registrare, rappresentandolo
in modo mistificato e distorto, il punto
d'arresto dell'iniziativa degli ultimi governi
di fronte alla vanificazione costante di ogni
programma di regolamentazione definitiva,
o comunque per un periodo accettabile,
del conflitto di classe.

Nella fase nuova l'esecutivo sembra per-
dere la sua autonomia per ricavare il
proprio spazio di manovra in un muta-
mento istituzionale che appare impellente;
il riciclaggio del parlamento, i compiti
nuovi che da più parti gli vengono attribuiti
non riesco i -ef =re la natura del pro-
cesso: il i_ .erf del governo inter-
mente all'-_._.torni= i:li istituzioni ormai
obsolete per ricercare direttamente il
confronto. lo scontro e l'accordo con gli
interlocutori reali del capitale e del
lavoro: la rinnovata Confindustria di
Carli, che rappresenta ormai I'intero
capitale sociale privato e pubblico. e il
PCI, partito deIl'intero lavoro dipenden-
tie.

Va da se che tutto si colloca in una rin-
novata capacità di gestione e di pressione
del capitale, sospinto dalle urgenze sempre
meno ritardabili che la crisi impone sul
piano mondiale e multinazionale, e in una
disponibilità, ormai accertata, del rifor-
mismo alla ridefinizione del ruolo decisivo
dell'ii¬npresa negli attuali rapporti di produ-
zione; con al centro l'ipotesi del progres-
sivo esautoramento della conflittualità
sociale, come lotta di classe, per regolare
l'antagonismo sempre riproducentesi, con
la trasformazione del sindacato a compiti
gestionali della forza lavoro sociale e, per
certi aspetti, a vero e proprio organizzatore
della produttività sociale del sistema.

Alla DC le funzioni di garanzia della con-
tinuità istituzionale, proprie un tempo delle
stato di diritto, e la gestione diretta da
parte del suo ceto politico delle grandi
trasformazioni strutturali che la profondità
della crisi richiede. La DC può perdere cosi
l'arroganza del potere per acquistare
Fequidistanza che la potenza infinita del
Partito-Stato puo permetterle. Qui comin-
cia ad incepparsi la gradualità riformista
del PCI; qui il governo di astensione gene-
raie, a fronte di stravolgimenti anche appa-
riscenti sul piano istituzionale, come la
stessa partecipazione al governo, meno
che mai apre prospettive a formule più
avanzate di democrazia. ll prezzo che la
collaborazione di classe richiede è tale da
rendere reversibili le stesse trasformazioni
istituzionali o, comunque, da vuotarle di
ogni potere reale, una volta mutati i rap-
porti di forza tra le classi.

l programmi di governo per la loro
natura sono spesso nomenclature di
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problemi. culla e tomba di petizioni impo-
tenti, ne questo di Andreotti si discosta
molto da quelli che lo hanno preceduto.
Qui pero l'apertura delle proposte, la loro
genericità sono solo apparenti; si offre più
che altro la cornice in cui il confronto tra
goveri¬io e PCl si dovrà determinare.

SPESA PUBBLICA

Qualificazione e produttività della
spesa pubblica. proposta in prospettiva
di blocco e riduzione della spesa. di rias-
setto dei residui passivi. Le proposte ver-
rebbero fatte entro BO giorni dall'insedia-
inento del governo. Come si sa la spesa
pubblica e lo strumento principale del
governo per agire a livello strutturale sul-
l'interezza dei meccanismi del sistema
economico e, in modo più specifico, per
graduare la distribuzione dei redditi fra le
varie parti sociali. Verrà tentata in vari
modi la riduzione del carico del deficit del
tesoro e della finanza fiscale, che comun-
que pesa sul tesoro, per indirizzare le risor-
se, cioà i capitali che cosi si liberano, verso
la ristrutturazione industriale. In questo
punto le ragioni di attrito col PCI sono
numerose, non sulle finalità ultime da per-
seguire, ma sui tempi e sui modi della loro
attuazione. ll partito à orientato infatti
verso una riqualificazione graduale della
spesa pubblica e una allocazione dei capi-
tali, che via via si libererebbero, non verso
una ristrutturazione pura e semplice del-
l'apparato industriale. cioè verso la deter-
ininazione di una più alta composizione
organica di capitale, ma verso un non
meglio precisato allargamento della base
produttiva che incentivi l'occupazione; sul
piano più immediato. i comunisti si oppon-
gono ad un taglio troppo drastico della
spesa pubblica che, oltre a riaprire, con la
caduta della domanda che sempre ne con-
segue, prospettive problematiche
all'attuale ripresa congiunturale, farebbe
sentire i suoi effetti sugli stessi attuali
livelli di occupazione.

1 -I |

ENTRATE TRIBUTAFIIE

Migliore utilizzo del personale,
anagrafe tributaria, studio della riforma
delle procedure, lotta alle evasioni. La
lotta all'evasione fiscale ià stato il cavallo di
battaglia della Confederazione dei sinda-
cati nell'ultimo anno; lo stesso PCI vede
nel fisco uno strumento determinante per
la perequazione dei redditi. Gli uni e gli altri
verranno ulteriormente delusi, tale è la
marea degli avvertimenti a non penalizzare
il risparmio, a non spaventare i possessori
rli piccoli capitali, che potrebbero sempre
non prestare fede alle rassicurazioni che da
più parti gli vengono. Si assisterà comun-
que a lungo a questa Soria di predica di
castità ai passeri, che e diventato l'invito al
civisino e ai sacrifici, da parte di quelli che
più sono favoriti. Ci sarà senz'aItro un
migliore utilizzo del personale per perfezio-
nare ulteriormente il già collaudato e
sofisticato strumento di imposizione sul
salario e sul reddito da lavoro dipendente.

TARIFFE PUBBLICHE

Luce, acqua, gas, trasporti ecc. Le
tariffe entro tre anni devono assicurare
Fecenomicità della gestione. Da molti anni
per i proletari le tariffe pubbliche sono uno
strumento importante anti-inflazionistico e
hanno concorso in misura rilevante alla
redistribuzione egualitaria del reddito. La
storia clell'indebitamento crescente degli
enti di gestione dei servizi, statali e locali,
non e che la rappresentazione contabile
del potere effettivo che i proletari hanno
avuto di accollare al capitale sociale una
parte consistente dei costi di riproduzione
della forza lavoro. Agire sulle tariffe per
adeguare, come si dice, i prezzi ai costi,
significa agire sul rapporto di forza che
determina i modi e la qualità della riprodu-
zione della forza lavoro. Significa tentare di
mutare il carattere stesso, tutto politico, di
questa riproduzione. Applicarsi alla ridu-
zione del deficit della finanza pubblica,
come già fu fatto con i grandi aumenti
tariffari del '75, vuol dire misurarsi in ter-
mini ancora più feroci e determinati sulla
possibilità o meno di comprimere ulterior-
mente il salario indiretto. sulla possibilità o
meno di accumulare reddito sociale da
capitalizzare per la riconversione. I misera-
bili conti economici nascondono il potere
di classe: la parità dei bilanci porterebbe
con se l'ulteriore impoverimento e degra-
dazione delle condizioni di vita dei proleta-
ri. Nè le cosidette utenze povere da salva-
guardare, i soliti pensionati e studenti,
sono più di una foglia di fico, che pero
aiuta molto a capire che si potrà viaggiare,
scaldarsi, accendere la luce secondo pre-
cise compatibilità; essenzialmente quando
si va al lavoro o se ne torna, casa e fab-
brica per intenderci, con orari e percorsi
coatti.

ll coinvolgimento poi dei comuni in
questo imponente trasferimento di reddito
riarticola le varie branche amministrative e
istituzionali rispetto alla riconversione
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capitalistica. Non occorre grande acume
per prevedere le infinite tensioni a cui
questi livelli verranno sottoposti; stretti
come sono tra i bisogni e le lotte proletarie
e la necessità capitalistica di trasfermarli
da distributori di reddito, come per anni
sono stati, a rastrellatori di capitale. E nelle
cose lo smascheramento ulteriore della
natura di classe della democrazia rappre-
sentativa da cui puo uscire con le ossa
rotte lo stesso disegno di trasformazione
social-riformista del PCI. Ancora, il riequi-
librio non può non 'avvenire con un pro-
cesso di socializzazione in avanti del capi-
tale all'interno della struttura dei servizi; è
noto infatti il notevole interesse che da
tempo i grandi gruppi industriali
dimostrano per Fallargamento anche in
questo settore della forma mercificata di
estrazione del profitto. Va aggiunto che il
processo sarà lento e che à presente al
riformismo e alle stesse capitale la rigidità
effettiva che si frappone alla realizzazione
del progetto: il rivoluzionamento reale del-
Forganizzazione sociale sul piano territo-
riale che ne seguirebbe presenta nel breve
periodo elementi distruttivi dell'assetto
attuale delle mediazioni politiche, tali da
consigliare grande prudenza.

STIPENDI E SALARl

Riduzione della scala mobile sui red-
diti medio-alti. revisione con i sindacati
di tutti gli automatismi che incidono
sulla dinamica salariale, degli istituti di
cassa integrazione e di indennità di
disoccupazione.

Del primo punto non vale la pena dipar-
lare, dovrebbe essere chiaro a tutti che
quando i padroni parlano di politica dei
redditi, di riduzione degli stipendi ecc. si
riferiscono sempre a quelli degli altri. Tutto
il discorso riguarda la revisione degli auto-
matismi del salario operaio: disaggregare il
salario, ricostruirne le voci, far sparire o
ridurre fortemente gli aumenti automatici,
che non sono altro che la rappresentazione
concreta, in soldi, della forza politica. al di
là delle singole forme di lavoro, che la
classe si e conquistata. Capacità reale,
fissata in norma. divenuta legge, di
vanificare attraverso la scala mobile gli
assalti inflazionistici. Attaccare sul terreno
del salario dirette e indiretto è stata la
direttrice di azione dei governi che si sono
succeduti negli ultimi anni. Ivlai pero, pru-
denza e consapevolezza dei rapporti di for-
za, avevano fatto mettere in discussione la
struttura stessa del salario, di quell'ele-
inento centrale e per certi aspetti decisivo
della società basata sullo scambio. Qui non
si tratta più di abbassare il costo del lavo-
ro, qui si tratta di disaggregare, di distrug-
gere la forza politica di classe. I parametri'
c'entrano poco, la moderazione sindacale
ha conforinato, su questo punto, le rivendi-
cazioni allo stato di riecessita dell'econo-
mia. L'autolimitazione responsabile nelle
piattaforme generali, la scomparsa della
voce salario delle piattaforme aziendali, se
denotavano un atteggiamento difensivo da
parte del sindacato, rappresentavano
anche un corrispondente atteggiamento da
parte padronale. Sembra ora, al grande
capitale, che si possa passare aIl'att-ecco, il
PCI dovrebbe essere stato guadagnate alla
causa, e per quanto lo riguarda, non ne fa
mistero. C'à pero estrema incertezza sul
come raggiungere liobiettivo. In un'econo-
mia in cui il salario è ancora il motore prin-
cipale della domanda. non pochi econo-
misti, di destra e di sinistra, e cosa ben più
importante, la stessa FIAT, consigliano
l'attesa. Ivla non e questo il punto: attac-
care contemporaneamente salario sociale
e salario di fabbrica, salario diretto e indi-
retto, riporta la lotta nel cuore stesso del
sistema. la fabbrica, ricongiunge la classe
operaia all'intero lavoro sociale, offre,
come mai fino ad ora, un terreno di unifica-
zione tra operai e proletari. All'interno della
fabbrica la battaglia si fa rovente, gli strati
di classe messi in ombra dal riformismo,
coartati e attaccati dal ceto politico del
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compromesso storico, si ritrovano in mano
lo strumento piu collaudato, il salario,
perché praticato vittoriosamente in lunghi
anni di lotta. Ne si offrono alla classe con-
tropartite significative al di la di guardare
con partecipazione ai tentativi di ristruttu-
razione del padrone. Gli stessi istituti ope-
rai, i consigli e gli esecutivi, entrano in ten-
sione, vengono sottoposti a critica e di
volta in volta possono essere emarginati,
esautorati dalle iniziative conseguenti delle
avanguardie rivoluzionaria.

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Nuova politica agricola, alimentare,
risparmio energetico, aumento IVA,
facilitazioni al rientro dei capitali. Ormai
si sa che la bilancia dei pagamenti in passi-
vo, come per gli Stati Uniti, per se stessa
non presenta elementi negativi per il
sistema economico, e che anzi in molti casi
puo funzionare da volano per riequilibrare
all'interno di un sistema nazionale le rela-
zioni fra i vari settori produttivi e piu in
generale, tra capitale e lavoro. ll deficit puo
essere infatti finanziato dalla Banca cen-
trale mediante un aumento della liquidita
circolante con una politica cioé tendenzial-
mente inflattiva: si tratta in tale caso di tro-
vare un punto di equilibrio tra il deficit
stesso, il tasso di inflazione e i rapporti di
cambio della moneta nazionale con quelle
estere. Va da se che quando interagiscono
due variabili ir1dipendenti,'Ia rilevanza del
deficit petrolifero da una parte e l'anda-
mento del salario dall'altra, quando si som-
mano cioe inf/azione da perrolio e infla-
zione da costi del lavoro, diventa impel-
lente per il sistema il riequilibrio tra i fatto-
rf, come dicono i padroni. Ora da parte
capitalistica si assume che il deficit petroli-
fero e difficilmente comprimibile per cui
non resta che agire sui costi del lavoro. E in
questo senso il problema che si pone e
quello de||'aboassament0 del contenuto di
lavoro necessario per unita di prodotto, e
in definitive del rapporto salario-produtti-
vita: compressione del salario reale ed
incremento della produttivita, riduzione dei
consumi interni ed aumento delle esporta—
zioni, sono nel programma di governo gli
unici strumenti adeguati a riequilibrare la
Bilancia dei pagamenti.

Anche peril PCI il costo unitario del pro-
dotto deve diminuire; le strade pert‘) che si
propongono sono un po' piu tortuose. La
politica dei risparmi, di aumento IVA, ecc.,
sono palliativi adatti a nascondere l'obiet-
tivo reale, che e quello di rendere competi-
tiva per Fesportazione una quota superiore
del prodotto nazionale, con la conseguente
riduzione del consumo interno.

FHCONVERSIONE INDUSTRIALE

Si discute in questi giorni e se ne
discutera ancora; fondo per iI finanzia-
mento degli investimenti industriali.
Non esiste a tutt'oggi un piano di riconver-
sione, o meglio, non ne esiste uno scritto.
Ne sono chiare oramai le finalita di riorga-
nizzazione in termini classici della struttura
industriale del paese per ricollocarla
aII'interno della divisione internazionale del
lavoro, che le multinazionali hanno
disegnato sulla base dei rapporti di forza
tra sistemi e stati. Alla base dell'iniziativa
del PCI e dei sindacato ci sara ancora ii
discorso degli investimenti per |'occupazio-
ne. E indubbimamente da parte dei padroni
e dello stesso governo la discussione su
questi punti sara lunga quanto oziosa. I
problemi specifici, affidati all'iniziativa di
governo nel quadro generale della ricon-
versione possono riassumersi nel seguenti
punti:

a) flussi di finanziamento: il governo
stanzia 8000 miliardi per il fondo per la
riconversione, ma nessuno ha ancora pre-
cisato da dove possano venire. La stessa
Confindustria critica poi i modi di utilizzo di
tale fondo, che sembra servire fondamen-
talmente per rifinanziare le vecchie leggi
del credito agevolato. Niente di nuovo
sotto il sole: la solita pioggia di miliardi fine
a se stessa, buona per tamponare qualche
falla, inutile per disegnare una vera strate-
gia di recupero industriale, basata su criteri
di produttivita, di efficienza e di comando
sul lavoro.

b) rapporti intersettoriali: il governo
propone dei piani per settori e flussi di
finanziamento selettivi, in modo da spin-

gere per una nuova composizione della
produzione e una nuova gerarchia interset—
toriale, che veda in testa i settori a tecnolo—
gia medic-alta. Su questo punto, lo
scontro tra Confindustria, da una parte, e
governo. PCI e sindacati dalI'altra, non
riguarda tanto la sostanza delle proposte,
quanto il soggetto politico che centralizzi
l'iniziativa capitalistica. il rapporto sul
piano decisionale della programmazione
tra industria privata e industria di Stato.

c) mobilita della forza lavoro: su questo
punto lo scontro e molto violento; i padroni
premono per la definizione, a norma di leg-
ge, di alcuni arnmortizzatori sociali (salario
garantito per alcuni anni o estensione della
cassa integrazione, riqualificazione della
forza lavoro ecc.) che permettano una
gestione piu fluida del mercato della forza
lavoro. I sindacati, sottoposti ad una forte
pressione della base operaia, spingono per
una conservazione degli attuali livelli occu-
pazionali. ll governo non trova di meglio
che proporre di ripresentare il discorso nel
contesto generale di una riforma del collo-
camento, anche se nessuno ha precisato di
che riforma si tratti; ma basta mettere la
parola riforma che PCI e sindacati paiono
subito contenti.

d) ristrutturazione finanziaria delle
imprese; governo e sindacati per il
momento non hanno proposte diverse da
pure manovre formali sul piano contabile,
mentre i padroni dimostrano di avere
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le idee molto piu chiare: il piano Carli peril
risanamento dei debiti d'impresa e per la
socializzazione del loro deficit, accollan-
dola attraverso ie banche allo stato, e
quindi per la trasformazione delle banche
in strumento diretto del finanziamento
d'impresa, indica piu di mille programmi
cos'e la riconversione per ii capitale: verti-
calizzazione e gerarchizzazione di tutti gli
strumenti al piano d'impresa, rottura,
quando necessario, della stessa media-
zione di governo, integrazione tra capitale
pubblico e privato per l'affermazione piena,
senza aggettivi, deIl'obbiettivo d'impresa, il
profitto.

Fl IASSETTO DELLE PARTECI PAZIONI
STATALI

E un punto su cui conta molto il PCI per
cominciare da un settore dell'economia a
controllo statale la diversificazione produt-
tiva. Alla base del discorso le note tesi di
Amendola con un'accentuazione in
prestito dal repubblicani sugli sperperi e
l'inefficienza del settore pubblico. Anche la
DC tradizionalmente fa dell'impresa pub-
blica il suo strumento principals di
comando sull'economia, o per essere pit]
esatti, di mediazione tra il settore pubblico
e il settore privato. Appare difficile, nella
riorganizzazione generale che il capitale si
ripropone, che il PCI possa rompere Ie
attuali gerarchie rispetto al capitale privato
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utilizzando quello pubblico. Comunque sul
piano puramente istituzionale si dovrebbe
assistere ad alcuni mutamenti.

MEZZOGIORNO

Si rispetteranno gli adempimenti previsti
dalla legge. Gli incentivi, in misura mag-
giore del passato, riguarderanno imprese
da localizzare nel mezzogiorno. ll piano é
comunque tutto sulla carta, ma e del tutto
probabile che bastera a sorreggere ancora
per molto uno dei punti strategici delle
confederazioni sindacali.

POLITICA SOCIALE

Ventimila miliardi di spesa per inter-
venti sociali con riorganizzazione del
CMEL. l miliardi naturalmente non ci
sono, cosi come il piano per l'occupazione
giovanile non £2 neppure una truffa, cioe
esiste quanto puo esistere un fantasma ed
a realistico quanto lo puo essere un pio
desiderio. Le previsioni piu ottimistiche
parlano al riguardo di una ripresa della
domanda di lavoro da qui a due anni;
quello che peril breve e il medio periodo si
riesce a prevedere riguarda tutt'a| piu un
restringimento nei livelli attuali di occupa-
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zione. La cagnara sui settecento posti sco-
perti all'Alfa di fronte alla ben pit‘: concreta
realta di due milioni di disoccupati la dice
lunga su punto di vista del capitale sulla
disoccupazione. Sembrerebbe infatti che i
posti sarebbero addirittura eccedenti
rispetto al|'offerta di lavoro sul mercato.
Ne e prevedibile d'altra parte un piano di
salario sociale comunque mascherato, a
fronte degli enormi sforzi che si fanno per
ridurre l'area di incidenza di questa figura
di retribuzione politica.

EDILIZIA. AGFIICOLTLJRA, PUBBLICA
ISTRUZIONE, SANITA. TRASPOFITI

Aria fritta. Per l'edilizia il sempre riman-
dato passaggio dall'equo canone all'equo
profitto, cioe aII'impiego nel settore della
grande impresa, con relativa modernizza-
zione dei processi produttivi, ristruttura-
zione della forza lavoro, mercificazione del
prodotto ecc.

Per l'agricoltura per il momento la revi-
sione dei prezzi amministrati, cioé
aumento dei concimi, della nafta, delle
macchina, che squilibreranno ulterior-
inente il settore, con la conseguente libe-
razione degli ultimi residui di sovrapopoIa-
zione relativa nelle campagne.

Per la pubblica istruzione senz'altro un
restringimento della miserabile democrazia
delegata e l'aumento del carico di lavoro
(inutile) per gli insegnanti.

Per i trasporti piani e programmi.
Per la sanita una novita, per adesso il

25% del prezzo dei medicinali a carico del
malato.

POLITICA DEL LAVORO

Oltre alla scala mobile, aumento della
produttivita, utilizzazione degli impianti.
mobilita del lavoro. lotta all'assen-
teismo.

Con spesa pubblica, tariffe, scala mobile
e salari complete quasi circolarmente il
programma del governo pit: ferocemente
antioperaio degli ultimi anni. L'aumento
della produttivita del lavoro verra perse-
guito con gli strumenti ormai classici:
aumento dello sfruttamento assoluto e
relativo, col prolungamento della giornata
lavorativa, il ricorso agli straordinari,
|'imposizione di ritmi piu alti, cassa
integrazione, la non applicazione del turn-
-over ecc. Quindi maggiore produzione con
ininori addetti ed innalzamento della pro-
duttivita del lavoro erogato dal singolo
operaio. In piu prolungamento del lavoro
annuale, sommando feste e ponti: la
Confindustria fa il calcolo di recuperare
non meno del 15% dell'utilizzo attuaie
degli impianti. Elemento centrale sempre
riproposto di anno in anno, la rnobilita
interna e intersettoriale e la lotta alla
piaga sociale dell'assenteismo. Per quanti
sforzi si faccia non si riesce a trovare diffe-
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renze sostanziali con le proposte e l'azione
del PC! e del sindacato, salvo che gli uni
vogliono che si Iavori di piu per costruire i
profitti, gli altri per sperare nelle riforme. ll
costo unitario del prodotto deve diminuire,
dicono gli economisti del CESPE, e non
resta che lavorare di piu. Non si riesce pit]
neanche a fare della maldicenza quando si
parla dei riformisti, non si capisce se sono
piu cinici o incoscienti, quando esponendo
alla luce del sole i loro piani, si adornbrano
se il padrone mette in dubbio non tanto Ea
bonta dei programmi, quanto l'efficacia
delle prediche agli operai.

Si giunge cosi al nodo centrale che deci-
dera del destino di questo programma di
governo, come ha deciso di quelli che Io
hanno preceduto. Padroni e riformisti
sanno per antica esperienza che l'ultima
parola tocca a quel maledetto fattore lavo-
ro, a questa nostra classe operaia, la piu
potente, la piu organizzata, la piu consape-
vole della metropoli occidentale. Agire
alI'interno di questa contraddizione, orga-
nizzare la liberazione che di volta in volta si
va a determinare di grandi strati di classe
operaia dalle pastoie del riformismo, man-
tenere una continuita forte nel processi di
rottura del|'iniziativa capitalistica, dare
voce, forza, organizzazione a questa con-
traddizione é di fondamentale importanza
per il futuro del processo rivoluzionario nel
nostro paese. L'equilibrio é fittizio, i som-
movimenti sono quotidiani, il compito di
fase e di introdursi con forza nel conflitto.

(settembre 1976)

compromesso storico, si ritrovano in mano
lo strumento più collaudato, il salario,
perche praticato vittoriesamente in lunghi
anni di letta. Ne si offrono alla classe een-
tropartite significative al di là di guardare
con partecipazione ai tentativi di ristruttu-
razione del padrone. Gli stessi istituti ope-
rai, i consigli e gli esecutivi, entrano in ten-
sione, vengono sottoposti a critica e di
volta in volta possono essere emarginati,
esautorati dalle iniziative conseguenti delle
avanguardie rivoluzionarie.

BILANCIA DEI PAGAMENTI

Nuova politica agricola, alimentare.
risparmio energetico, aumento IVA,
facilitazioni al rientro dei capitali. Ormai
si sa chela bilancia dei pagamenti in passi-
vo, come per gli Stati Uniti, per se stessa
non presenta elementi negativi per il
sistema economico, e che anzi in molti casi
puo funzionare da volano per riequilibrare
all'interno di un sistema nazionale le rela-
zioni fra i vari settori produttivi e più in
generale, tra capitale e lavoro. ll deficit puo
essere infatti finanziato dalla Banca cen-
trale mediante un aumento della liquidità
circolante con una politica cioè tendenzial-
mente inflattiva: si tratta in tale caso di tro-
vare un punto di equilibrio tra il deficit
stesso, il tasso di inflazione e i rapporti di
cambio della moneta nazionale con quelle
estere. Va da sè che quando interagiscono
due variabili indipendenti,'la rilevanza del
deficit petrolifero da una parte e Fanda-
mento del salario dall'altra, quando si som-
mano cioè infrazione da ,eetreiie e infia-
zione e'a costi dei lavoro, diventa impel-
lente per il sistema il riequilibrio tra i fatto-
ri, come dicono i padroni. Ora da parte
capitalistica si assume che il deficit petroli-
fero à difficilmente comprimibile per cui
non resta che agire sul costi del lavoro. E in
questo senso il problema che si pone à
quello dell'aboassamento del contenuto di
lavoro necessario per unità di prodotto, e
in definitiva del rapporto salario-proclutti-
vità: compressione del salario reale ed
incremento della produttività, riduzione dei
consumi interni ed aumento delle esporta-
zioni, sono nel programma di governo gli
unici strumenti adeguati a riequilibrare la
Bilancia dei pagamenti.

Anche per il PCI il costo unitario del pro-
dotto deve diminuire; le strade pero che si
propongono sono un pe' più tortuose. La
politica dei risparmi, di aumento IVA, ecc.,
sono palliativi adatti a nascondere l'obiet-
tivo reale, che à quello di rendere competi-
tiva per l'esportazione una quota superiore
del prodotto nazionale, con la conseguente
riduzione del consumo interno.

RICONVERSIONE INDUSTRIALE

Si discute in questi giorni e se ne
discuterà ancora; fondo per il finanzia-
mento degli investimenti industriali.
Non esiste a tutt'oggi un piano di riconver-
sione, o meglio, non ne esiste uno scritto.
Ne sono chiare oramai le finalità di riorga-
nizzazione in termini classici della struttura
industriale del paese per rcollocarla
alI'interno della divisione internazionale del
lavoro, che le multinazionali hanno
disegnato sulla base dei rapporti di forza
tra sistemi e stati. Alla base dell'iniziativa
del PCI e del sindacato ci sarà ancora ií
discorso degli investimenti per l'occupazio-
ne. E indubbimamente da parte dei padroni
e dello stesso governo la discussione su
questi punti sarà lunga quanto oziosa.
problemi specifici, affidati aIl'iniziativa di
governo nel quadro generale della ricon-
versione possono riassumersi nei seguenti
pund:

al flussi di finanziamento: il governo
stanzia 8000 miliardi per il fondo per la
riconversione, ma nessuno ha ancora pre-
cisato da dove possano venire. La stessa
Confindustria critica poi i modi di utilizzo di
tale fondo, che sembra servire fondamen-
talmente per rifinanziare le vecchie leggi
del credito agevolato. Niente di nuovo
sotto il sole: la solita pioggia di miliardi fine
a se stessa, buona per tamponare qualche
falla, inutile per disegnare una vera strate-
gia di recupero industriale, basata su criteri
di produttività, di efficienza e di comando
sul lavoro.

bl rapporti intersettoriali: il governo
propone dei piani per settori e flussi di
finanziamento selettivi, in modo da spin-

gere per una nuova composizione della
produzione e una nuova gerarchia interset-
toriale, che veda in testa i settori a tecnolo-
gia medio-alta. Su questo punto, lo
scontro tra Confindustria, da una parte, e
governo. PCI e sindacati dall'altra, non
riguarda tanto la sostanza delle proposte,
quanto il soggetto politico che centralizzi
l'iniziativa capitalistica, il rapporto sul
piano decisionale della programmazione
tra industria privata e industria di Stato.

cl mobilità della forza lavoro: su questo
punto lo scontro à molto violento; i padroni
premono per la definizione, a norma di leg-
ge, di alcuni ammortizzatori sociali (salario
garantito per alcuni anni o estensione della
cassa integrazione, riqualificazione della
forza lavoro ecc.) che permettano una
gestione più fluida del mercato della forza
lavoro. I sindacati, sottoposti ad una forte
pressione della base operaia, spingono per
una conservazione degli attuali livelli occu-
pazionali. ll governo non trova di meglio
che proporre di ripresentare il discorso nel
contesto generale di una riforma dei coito-
camento, anche se nessuno ha precisato di
che riforma si tratti; ma basta mettere la
parola riforma che PCI e sindacati paiono
subito contenti.

dl ristrutturazione finanziaria delle
imprese; governo e sindacati per il
momento non hanno proposte diverse da
pure manovre formali sul piano contabile,
mentre i padroni dimostrano di avere
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Ie idee molto più chiare: il piano Carli per il
risanamento dei debiti d"¦mpresa e per la
socializzazione del loro deficit, accollan-
dela attraverso le banche allo stato, e
quindi per la trasformazione delle banche
in strumento diretto del finanziamento
d'impresa, indica più di mille programmi
cos'e la riconversione per il capitale: verti-
calizzazione e gerarchizzazione di tutti gli
strumenti al piano d'impresa, rottura,
quando necessario, della stessa media-
zione di governo, integrazione tra capitale
pubblico e privato per Faffermazione piena,
senza aggettivi, deIl'obbiettivo d'impresa, il
profitto.

R IASSETTO DELLE PARTECIPAZIONI
STATALI

É un punto su cui conta molto il PCI per
cominciare da un settore dell'economia a
controllo statale la diversificazione produt-
tiva. Alla base del discorso le note tesi di
Amendola con un'accentuazione in
prestito dai repubblicani sugli sperperi e
Finefficienza del settore pubblico. Anche la
DC tradizionalmente fa dellimpresa pub-
blica il suo strumento principale di
comando sull'economia, o per essere più
esatti, di mediazione tra il settore pubblico
e il settore privato. Appare difficile, nella
riorganizzazione generale che il capitale si
ripropone, che il PCI possa rompere le
attuali gerarchie rispetto al capitale privato
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utilizzando quello pubblico. Comunque sul
piano puramente istituzionale si dovrebbe
assistere ad alcuni mutamenti.

MEZZOGIORNO

Si rispetteranno gli adempimenti previsti
dalla legge. Gli incentivi, in misura mag-
giore del passato. riguarderanno imprese
da localizzare nel mezzogiorno. ll piano à
comunque tutto sulla carta, ma e del tutto
probabile che basterà a sorreggere ancora
per molto uno dei punti strategici delle
confederazioni sindacali.

PO LITICA SOCIALE

'ventimila miliardi di spesa per inter-
venti sociali con riorganizzazione del
CIVIEL. l miliardi naturalmente non ci
sono, cosi come il piano per l'occupazione
giovanile non à neppure una truffa, cioe
esiste quanto puo esistere un fantasma ed
à realistico quante le puo essere un pio
desiderio. Le previsioni più ottimistiche
parlano al riguardo di una ripresa della
domanda di lavoro da qui a due anni;
quello che per il breve e il medio periodo si
riesce a prevedere riguarda tutt'al più un
restringimento nei livelli attuali di occupa-
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zione. La cagnara sui settecento posti sco-
perti all'Alfa di fronte alla ben più concreta
realtà di due milioni di disoccupati la dice
lunga su punto di vista del capitale sulla
disoccupazione. Sembrerebbe infatti che i
posti sarebbero addirittura eccedenti
rispetto all'offerta di lavoro sul mercato.
Ne à prevedibile d'altra parte un piano di
salario sociale comunque mascherato, a
fronte degli enormi sforzi che si fanno per
ridurre i'area di incidenza di questa figura
di retribuzione politica.

EDILIZIA. AGRICOLTURA. PUBBLICA
ISTRUZIONE, SANITA, TRASPORTI

Aria fritta. Per l'edilizia il sempre riman-
dato passaggio da|l'equo canone all'equo
profitto, cioè alI'impiego nel settore della
grande impresa, con relativa modernizza-
zione dei processi produttivi, ristruttura-
zione della forza lavoro, mercificazione del
prodotto ecc.

Per l'agricoltura per il momento la revi-
sione dei prezzi amministrati, cioe
aumento dei concimi, della nafta, delle
inacchirie, che squilibreranno ulterior-
mente il settore, con la conseguente libe-
razione degli ultimi residui di sovrapopola-
zione relativa nelle campagne.

Per la pubblica istruzione senz'altro un
restringimento della miserabile democrazia
delegata e l'aumento del carico di lavoro
linutilel per gli insegnanti.

 

Per i trasporti piani e programmi.
Per la sanità una novità. per adesso il

25% del prezzo dei medicinali a carico del
malato.

POLITICA DEL LAVORO

Oltre alla scala mobile, aumento della
produttività, utilizzazione degli impianti.
mobilità del lavoro, lotta aII'assen-
teismo.

Coi] spesa pubblica, tariffe, scala mobile
e salari completa quasi circolarmente il
programma del governo più ferocemente
antioperaio degli ultimi anni. L'aumento
della produttività del lavoro verrà perse-
guito con gli strumenti ormai classici:
auiriento delle sfruttamento assoluto e
relativo, col prolungamento della giornata
lavorativa, il ricorso agli straordinari,
l'imposizione di ritmi più alti, cassa
integrazione, la non applicazione del turn-
-over ecc. Quindi maggiore produzione con
minori addetti ed innalzamento della pro-
duttività del lavoro erogato dal singolo
operaio. In più prolungamento del lavoro
annuale, sommando feste e ponti: la
Confindustria fa il calcolo di recuperare
non meno del 15% dell'utilizzo attuale
degli impianti. Elemento centrale sempre
riproposto di anno in anno, la mobilità
interna e intersettoriale e la lotta alla
piaga sociale dell'assenteismo. Per quanti
sforzi si faccia non si riesce a trovare diffe-

Â l

-4*' ai

renze sostanziali con le proposte e l'azione
del PCI e del sindacato, salvo che gli uni
vogliono che si lavori di più per costruire i
profitti, gli altri per sperare nelle riforme. Il
costo ui¬iitario del prodotto deve diminuire,
dicono gli economisti del CESPE, e non
resta che lavorare di più. Non si riesce più
neanche a fare della maldicenza quando si
parla dei riformisti, non si capisce se sono
più cinici e incoscienti, quando esponendo
alla luce del sole i lore piani, si adornbrano
se il padrone mette in dubbio non tanto la
bontà dei programmi, quanto l'efficacia
delle prediche agli operai.

Si giunge cosi al nodo centrale che deci-
derà del destino di questo programma di
governo, come ha deciso di quelli che lo
hanno preceduto. Padroni e riformisti
sanno per antica esperienza che l'ultima
parola tocca a quel maledetto fattore lavo-
ro, a questa nostra classe operaia, la più
potente, la più organizzata, la più consape-
vole della metropoli occidentale. Agire
all'interno di questa contraddizione, orga-
nizzare la liberazione che di volta in volta si
va a determinare di grandi strati di classe
operaia dalle pasteie del riformismo, man-
tenere una continuità forte nei processi di
rottura delliiniziativa capitalistica, dare
voce, forza, organizzazione a questa con-
traddizione e di fondamentale importanza
per il futuro del processo rivoluzionario nel
nostro paese. L'equilibrio à fittizio, i som-
movitienti sono quotidiani, il compito di
fase à di introdursi con forza nel conflitto.

lsettembre 1976l
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RILANCIO DELLO SVILUPPO O
PERMANERE DELLA CRISI? _

Dopo che la prima meta del 1975 aveva
rappresentato il periodo di piu profonda
recessione sul piano mondiale dal dopo-
guerra ad oggi, Ia seconda meta e s0prat-
tutto la prima meta del '76 hanno mostra-
to, a detta dei piu insigni economisti bor-
ghesi, i netti segni di un'esuberante
ripresa: tutti gli indici economici piu
significativi, malgrado le ovvie differenze
fra Stato e Stato, presentano decisi incre-
menti positivi, che hanno consentito ai
politici piu ottimisi di brindare alla fine
della crisi. In realta, assieme alla crescita
dei prodotti lordi nazionali e degli indici di
produzione. abbiamo assistito in questi
primi mesi del '76 ad una serie sconcer-
tante di terremoti monetari, ciascuno pre-
ceduto o seguito da affannose riunioni dei
responsabili economici dei maggiori paesi
capitalistici (vedi la scheda riportata a
lato). Cosi come la febbre rappresenta il
sintomo della malattia e nel contempo la
reazione delI'organismo che si difende,
cosi noi siamo coni‘/inti che I terremoti
monetari siano il sintomo che iI malato
economia mondiale é tutt'altro che sano e
che la ripresa avviene esasperando quelle
contraddizioni strutturali del modo di pro-
duzione capitalistico che si erano mani-
festate nella crisi, anche se gli stessi terre-
moti monetari rappresentano tentativi di
ricomposizione nel cie/0 de//a moneta di
tali contraddizioni. Di conseguenza non
siamo affatto ottimisti sulla fine della crisi:
riteniamo che questa fase di ripresa abbia
caratteristiche assolutamente congiuntu-
rali e che ben pochi dei problemi strutturali
del ciclo capitalistico aperti dalla crisi siano
stati risolti, in primo luogo il problema del
comando sul lavoro a livello mondiale. In
questo senso riportiamo in queste pagine
un primo tentativo di analisi della ripresa
economica nei maggiori paesi capitalistici,
cercando di evidenziare le componenti tat-
tiche e ' dell'iniziativa capita-
listica in -; il nostio interesse e
quello di r,‘|i in evidenza i principali
caratteri di novita, e di ricollegarli alle cate-
gorie base, che l'anaIisi marxiana ci ha for-
nito, come chiavi interpretative della evo-
luzione contradditoria dei rapporti di
classe: tutto cio non nella dimensione
astratta del saggio economico-politico.
bensi come tentativo di fornire ai militanti
e alle avanguardie di classe un insieme di
strumenti, nello stesso tempo semplici e
sufficientemente generali, per poter analiz—
zare e valutare politicamente I singoli
inomenti deI|'iniziativa capitalistica. Percio
ben lungi dal voler dare risposte originali e
definitive ai problemi di una strategia ope-
raia, queste note vogliono essere un con-
tributo militante al lavoro politico, in un
momento in cui la gravita dell'attacc0
capitalistico e la forza organizzata di parte
operaia determinano una situazione allo
stesso tempo favorevole e drammatica per
un progetto alternativo di potere.

LA FIIPHESA NEGLI STATI UNITI

Dopo la pesante fase di recessions
inanifestatasi negli Stati Uniti a cavallo tra
il 1974 e il 1975, Ia produzione industriale
ha mostrato i primi sintomi di ripresa nel-
I'ultimo trimestre del 1975, per poi salire
ad un ritmo molto elevato nei primi mesi
del 1976 (vedi fig. 1). Purtuttavia i mesi
estivi hanno fatto segnare un mercato ral-
lentamento nel tasso di crescita. L'infla-
zione che aveva raggiunto una punta mas-
sima deIl‘11% nel '74 ha mostrato una
graduale tendenza a decrescere e ad
assestarsi negli ultimi mesi intorno al 6%
(fig. I). Dopo la politica fortemente deflat-
tiva messa in atto dal governo americano a
cavallo tra II '74 e il '75 per ridurre ll tasso
di inflazione, la via seguita per invertire
I'andamento discendente del ciclo econo-
inico é stata sostanzialmente quella del
taglio fiscale di 23 miliardi di dollari ope-
rata nella primavera del '75; si e trattato di
una vera e propria ridistribuzione di denaro
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Fig. 1 - indici di variazione della produzione industriale e del tasso di
inflazione negli Stati Uniti nel periodo 1972-76.
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Fig. 2 - incremento percentuale dei profitti nei settori a massimo
tasso di ripresa negli Stati Uniti (2° trimestre 1976 in rapporto al 2°
trimestre 1975). _

(pari al 1,5% del prodotto nazionale lordo)
che ha consentito un aumento del reddito‘
disponibile al consumo e quindi un rilancio
della domanda interna. Un secondo fattore
che ha giocato positivamente e stato ‘ii
basso tasso di cambio che il dollaro ha
mantenuto per tutto il 1975: esso ha con-
sentito, malgrado la pesante recessione e
la stagnazione degli scambi internazionali,
di contenere la riduzione delle esportazioni
l—3,5%) contro un forte calo delle importa-
zioni (-14%), e di lasciare quindi un ampio
spazio sia sul mercato interno che estero
alle imprese nazionali: Ia bilancia commer-
ciale ha chiuso infatti il 1975 con un attivo
di 11 miliardi di dollari contro il passivo di
3 miliardi nel 1974.

I settori che hanno maggiormente
beneficiato dellaccelerazione produttiva
sono fondamentalmente quelli Iegati ai
beni di consumo durevoli (vedi fig. 2), in
primo luogo il settore delI'auto, che erano
d'altra parte quelli maggiormente colpiti
dalla fase recessiva.

Gli ultimi mesi hanno tuttavia mostrato
un graduale deteriorarsi delle condizioni
favorevoli che hanno tirato la ripresa ame-
ricana: il basso ritmo di crescita dei salari
(4,5% su base annuale nei primi 6 mesi del
'76 contro 7,4% negli ultimi 6 mesi del
'75), se ha consentito di contenere II tasso
di inflazione, ha d'altra parte fatto
registrare un graduale indebolimento della
domanda interna dei beni di consumo.
lnoltre le successive svalutazioni delle
inonete europee e Ia conseguente rivaluta‘-
zione del tasso medio di cambio del dollaro
(vedi Ia scheda a Iato) hanno gradualmente
ridotto Ia domanda sul mercato estero: Ia
bilancia commerciale ha chiuso il primo tri-
inestre del '76 con un deficit di 864 milioni
di dollari, per poi salire nel solo mese di
luglio ad un deficit di 827 milioni. Questi
fatti, assieme ad altri concomitanti (come
I'auinento dei prezzi delle materie prime,
l'aumento del deficit del governo federale,
ecc.), hanno decisamente rallentato il
tasso di crescita della produzione nel mesi
estivi.

D'altra parte lo stesso indice di disoccu-
pazione appare in crescita negli ultimi
mesi, sia in termini assoluti che relativi
(vedi fig. 3): esso era sceso nella primavera
del 1976 al 7,3% (dalla punta massima
delI'8,3% registrata nel '75), ed é risalito al
7.5% in giugno e al 7,8% in luglio.

Sul piano finanziario. l'aumento della
massa dei profitti (e quindi del saggio di
autofinanziamento delle imprese) é andato
ad ammontare parte del forte indebita-
inento che era stato contratto durante il
periodo recessivo, piuttosto che fluire
verso nuovi investimenti. ll tasso di investi-

mento appare infatti stagnante su livelli
inolto bassi e la ripresa produttiva risulta
fondamentalmente da un incremento del
tasso di utilizzazione degli impianti, che a
meta del '75 era in media inferiore al 70%.

Dai dati sin qui riportati ci sembra di
poter concludere che la ripresa americana
appare sostanzialmente come una fase
congiunturale di rilancio della profittabilita
delle imprese, dentro un quadro dato di
rapporti sociali di produzione, piuttosto
che come una reale fase di riconversione
strutturale del ciclo industriale, che spinga
a ricomporre ad un livello piu elevato tall
rapporti di produzione. I meccanismi eco-
nomici messi in atto per realizzare tale
rilancio possono cosi riassumersi: ridu-
zionadel costo reale del lavoro (manovra
deflattiva ed elevata disoccupazione) - sti-
inolazione della domanda interna, rilancio
dei consumi e delle esportazioni - liquida-
zione delle scorte accumulate durante la
recessione - ripresa dei profitti e copertura
del debito - ricostruzione delle scorte e
ripresa della produzione, tendendo a satu-
rare Ia capacita produttiva degli impianti.

LA RIPFIESA NEI MAGGIORI
STATI CAPITALISTICI

Laripresa negli altri stati capitalistici nei
primi 6 mesi d_eI 1976 presenta caratte-
ristiche qualitative analoghe a quella ame-
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ricana. L'andamento piili positivo e rappre-
sentato dalla Repubblica Federale Tedesca
che mostra un indice di ripresa produttiva
molto stabile (intorno al 6%, vedi fig. 4). un
tasso di inflazione invidiabilmente basso
(fig, 5) e un livello di disoccupazione che
pur essendo piuttosto elevato tende a
mantenersi costante (fig. 6). La domanda
crescente proviene fondamentalmente dal
mercato interno dei beni di consumo, ma
anche Ia componente estera gioca un ruolo
importante: malgrado Ia progressive rivalu-
tazione del marco, grazie ad un bassissimo
incremento del costo del lavoro nel 1976
(intorno al 2%), le merci tedesche conti-
nuano ad essere particolarmente competi-
tive (vedi il mantenersi del saldo attivo
della bilancia dei pagamenti, tab. 1).

In Giappone I'andamento positivo degli
indici di produzione (fig. 4) fa fronte ad un
marcato aumento della disoccupazione
(fig. 6) e ad un tasso di inflazione netta-
mente piu alto che in Germania e negli
Stati Uniti (fig. 5). La domanda interna
appare sostanzialmente depressa, e Ia
ripresa risulta Iegata al commercio estero
con gli Stati Uniti e in parte con l'Europa:
la bilancia commerciale presenta infatti un
saldo nettamente attivo (tab. 1). Queste
caratteristiche denotano pero la dipen-
denza della ripresa giapponese dal traino
de|l'economia degli altri paesi occidentali,
che rappresentano il reale mercato di
assorbimento delle merci giapponesi.

In Francia e in lnqhiiterra Ia ripresa pro-
(segue)
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Fig. 3 - Numero di disoccupati e indice percentuale della disoccupazione sul totals della
forza-lavoro negli Stati Uniti nel periodo 1972-76.
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Dopo chela prima metà del 1975 aveva
rappresentato il periodo di più profonda
recessione sul piano mondiale dal dopo-
guerra ad oggi, la seconda metà e soprat-
tutto la prima metà del '76 hanno mostra-
to, a detta dei più insigni economisti bor-
ghesi, i netti segni di un'esuberante
ripresa: tutti gli indici economici più
significativi, malgrado le ovvie differenze
fra Stato e Stato, presentano decisi incre-
menti positivi, che hanno consentito ai
politici più ottimisi di brindare alla fine
della crisi. ln realtà, assieme alla crescita
dei prodotti lordi nazionali e degli indici di
produzione, abbiamo assistito in guesti
primi i¬nesi del '76 ad una serie sconcer-
tante di terremoti monetari, ciascuno pre-
ceduto o seguito da affannose riunioni dei
responsabili economici dei maggiori paesi
capitalistici lvedi la scheda riportata a
lato). Cosi come la febbre rappresenta il
sintomo della malattia e nel contempo la
reazione dell'organismo che si difende,
cosi noi siamo convinti che i terremoti
monetari siano il sintomo che il malato
economia monoliafe è tutt'altro che sano e
che la ripresa avviene esasperando quelle
contraddizioni strutturali del modo di pro-
duzione capitalistico che si erano mani-
festate nella crisi, anche se gli stessi terre-
moti monetari rappresentano tentativi di
ricomposizione nel cielo della moneta di
tali contraddizioni. Di conseguenza non
siamo affatto ottimisti sulla fine della crisi:
riteniamo che questa fase di ripresa abbia
caratteristiche assolutamente congiuntu-
rali e che ben pochi dei problemi strutturali
del ciclo capitalistico aperti dalla crisi siano
stati risolti, in primo luogo il problema del
comando sul lavoro a livello mondiale. In
questo senso riportiamo in queste pagine
un primo tentativo di analisi della ripresa
economica nei maggiori paesi capitalistici,
cercando di evidenziare le componenti tat-
tiche e r - dell'iniziativa capita-
listica in il nostro interesse è
quello di ..~1. in evidenza i principali
caratteri di novità, e di ricollegarli alle cate-
gorie base, che l'analisi maritiana ci ha for-
nito, come chiavi interpretative della evo-
luzione contradditoria dei rapporti di
classe: tutto ciò non nella dimensione
astratta del saggio economico-politico.
bensi come tentativo di fornire ai militanti
e alle avanguardie di classe un insieme di
strumenti, nello stesso tempo semplici e
sufficientemente generali, per poter analiz-
zare e valutare politicamente i singoli
momenti delI'iniziativa capitalistica. Perciò
ben lungi dal voler dare risposte originali e
definitive ai problemi di una strategia ope-
raia, queste note vogliono essere un con-
tributo militante al lavoro politico, in un
momento in cui la gravità dell'attacco
capitalistico e la forza organizzata di parte
operaia determinano una situazione allo
stesso tempo favorevole a drammatica per
un progetto alternativo di potere.

LA RIPRESA NEGLI STATI UNITI

Dopo la pesante fase di recessione
manifestatasi negli Stati Uniti a cavallo tra
il 1974 e il 'l9?5, la produzione industriale
ha mostrato i primi sintomi di ripresa nel-
l'ultimo trimestre del 1975, per poi salire
ad un ritmo molto elevato nei primi mesi
del 1975 (vedi fig. ll. Purtuttavia i mesi
estivi hanno fatto segnare un marcato ral-
lentamento nel tasso di crescita. L'infla-
zione che aveva raggiunto una punta mas-
sirria dell'11% nel '74 ha mostrato una
graduale tendenza a decrescere e ad
assestarsi negli ultimi mesi intorno al 6%
lfig. ll. Dopo la politica fortemente deflat-
tiva messa in atto dal governo americano a
cavallo tra il '74 e il '75 per ridurre il tasso
di inflazione, la via seguita per invertire
l'andamento discendente del ciclo econo-
inico e stata sostanzialmente quella del
taglio fiscale di 23 miliardi di dollari ope-
rata nella primavera del 75; si e trattato di
una vera e propria ridistribuzione di denaro
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lpari al 1,5% del prodotto nazionale lordo)
che ha consentito un aumento del reddito
disponibile al consumo e ouindi un rilancio
della domanda interna. lJn secondo fattore
che ha giocato positivamente è stato 'il
basso tasso di cambio che il dollaro ha
mantenuto per tutto il 1975: esso ha con-
sentito, malgrado la pesante recessione e
la stagnazione degli scambi internazionali,
di contenere la riduzione delle esportazioni
l-3,5%) contro un forte calo delle importa-
zioni (-14%l, e di lasciare quindi un ampio
spazio sia sul mercato interno che estero
alle imprese nazionali: la bilancia commer-
ciale ha chiuso infatti il 1975 con un attivo
di 11 miliardi di dollari contro il passivo di
3 miliardi nel 1974.

I settori che hanno maggiormente
beneficiato dell'accelerazione produttiva
sono fondamentalmente quelli legati ai
beni di consumo durevoli (vedi fig. 2), in
primo luogo il settore dell'auto, che erano
d'altra parte quelli maggiormente colpiti
dalla fase recessiva.

Gli ultimi mesi hanno tuttavia mostrato
un graduale deteriorarsi delle condizioni
favorevoli che hanno tirato la ripresa ame-
ricana: il basso ritmo di crescita dei salari
l4,5%› su base annuale nei primi 6 mesi del
'76 contro 7,4% negli ultimi Ei mesi del
75), se ha consentito di contenere il tasso
di inflazione, ha d'altra parte fatto
registrare un graduale indebolimento della
domanda interna dei beni di consumo.
inoltre le successive svalutazioni delle
monete europee e la conseguente rivaluta-
zione del tasso medio di cambio del dollaro
ivedi la scheda a lato) hanno gradualmente
ridotto la domanda sul mercato estero: la
bilancia commerciale ha chiuso il primo tri-
mestre del 'T6 con un deficit di 854 milioni
di dollari, per poi salire nel solo mese di
luglio ad un deficit di 82? milioni. Questi
fatti, assieme ad altri concomitanti (come
l'auinento dei prezzi delle materie prime.
l'aomento del deficit del governo federale,
ecc.i. hanno decisamente rallentato il
tasso di crescita della produzione nei mesi
estivi.

D'altra parte lo stesso indice di disoccu-
pazione appare in crescita negli ultimi
mesi, sia in termini assoluti che relativi
(vedi fig. 3): esso era sceso nella primavera
del 1976 al ?,3% ldalla punta massima
dell'8,3% registrata nel '? 5), ed è risalito al
?,5"fE1 in giugno e al 7,8% in luglio.

Sul piano finanziario. l'aumento della
massa dei profitti le quindi del saggio di
autofinanziamento delle imprese) e andato
ad ammontare parte del forte indebita-
mento che era stato contratto durante il
periodo recessivo, piuttosto che fluire
verso nuovi investimenti. ll tasso di investi-

mento appare infatti stagnante su livelli
molto bassi e la ripresa produttiva risulta
fondamentalmente da un incremento del
tasso di utilizzazione degli impianti, che a
meta del '75 era in media inferiore al 70%.

Dai dati sin qui riportati ci sembra di
poter concludere che la ripresa americana
appare sostanzialmente come una fase
congiunturale di rilancio della profittabilità
delle imprese, dentro un quadro dato di
rapporti sociali di produzione, piuttosto
che come una reale fase di riconversione
strutturale del ciclo industriale, che spinga
a ricomporre ad un livello più elevato tali
rapporti di produzione. I meccanismi eco-
nomici messi in atto per realizzare tale
rilancio possono cosi riassumersi: ridu-
ziona_del costo reale del lavoro (manovra
deflattiva ed elevata disoccupazione) - sti-
molazione della domanda interna, rilancio
dei consumi e delle esportazioni - liquida-
zione delle scorte accumulate durante la
recessione - ripresa dei profitti e copertura
del debito - ricostruzione delle scorte e
ripresa della produzione. tendendo a satu-
rare la capacità produttiva degli impianti.

LA nieeese nei ivinccioni
smri cAPiTALisTici

_La_ripresa negli altri stati capitalistici nei
primi 6 mesi del 1976 presenta caratte-
ristiche qualitative analoghe a quella ame-

ricana. L'andamento più positivo è rappre-
sentato dalla Repubblica Federale Tedesca
che mostra un indice di ripresa produttiva
molto stabile lintorno al 6%, vedi fig. 4), un
tasso di inflazione invidiabilmente basso
lfig. 5) e un livello di disoccupazione che
pur essendo piuttosto elevato tende a
mantenersi costante lfig. 6). La domanda
crescente proviene fondamentalmente dal
mercato interno dei beni di consumo, ma
anche la componente estera gioca un ruolo
importante: malgrado la progressiva rivalu-
tazione del marco, grazie ad un bassissimo
incremento del costo del lavoro nel 1976
(intorno al 2%), le merci tedesche conti-
nuano ad essere particolarmente competi-
tive (vedi il mantenersi del saldo attivo
dela bilancia dei pagamenti, tab. 1).

In Giappone l'andamento positivo degli
indici di produzione ifig. 4) fa fronte ad un
marcato aumento della disoccupazione
lfig. 6) e ad un tasso di inflazione netta-
mente più alto che in Germania e negli
Stati Uniti lfig. 5). La domanda interna
appare sostanzialmente depressa, e la
ripresa risulta legata al commercio estero
con gli Stati Uniti e in parte con l'Europa:
la bilancia commercia e presenta infatti un
saldo nettamente attivo (tab. 1). Queste
caratteristiche denotano però la dipen-
denza della ripresa giapponese dal traino
dell'economia degli altri paesi occidentali,
che rappresentano i reale mercato di
assorbimento delle merci giapponesi.

in Francia e in Inghilterra la ripresa pro-
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duttiva appare piu ritardata e pii] lenta (fig.
4), anche in conseguenza del permanere di
elevati tassi di inflazione (ancora superiori
al 20% in Inghilterra nei primi mesi del '76,
fig. 5) e del forte deficit della bilancia com-
merciale dovuto alle importazioni petroli-
fere (tab.1 I. In ambedue gli stati la ripresa
della domanda interna appare piuttosto
lenta lpiu vivace in Francia), mentre
sembra che I'andamento positivo della
produzione sia tirato dall'incremento del
commercio estero, che ha mostrato una
tendenza particolarmente positiva dopo la
svalutazione della sterlina e del franco.
Tale tendenza positiva non riesce tuttavia
a bilanciare gli aumentati costi delle
importazioni (specie di materie prime s
petroliol e a sanare il deficit delle bilance
commerciali (che ha toccato cifre record
nel mess di Iuglio, vedi tab. 1). Anche in
Francia e in Inghilterra Ia disoccupazione
tends a mantenersi stazionaria, a tassi
molto elevati (fig. 6), ed anche le previsioni
piu ottimistichs non indicano la possibilita
di una significativa riduzione.

In tutti i casi I settori che hanno mag-
giormente beneficiato della ripresa produt-
tiva sono i settori legati ai beni di consumo
durevoli (e come negli USA, il settore del-
I'auto in primo luogo); e l'incremsnto della
produzione 6 stato conseguenza di un
maggiore tasso di utilizzo degli impianti.
basso restando il tasso di nuovi investi-
menti. lnoltre, sccettuato forse il caso della
Germania, i cicli economici dei maggiori
paesi capitalistici hanno mostrato la loro
strutturale dipendenza dalla funzione trai-
nante del ciclo del capitals statunitense; la
ripresa é sostanzialmente legata all'incrs-
mento delle esportazioni di ogni singolo
stato e alla capacita di assorbimento del
mercato USA; i sintomi pit] positivi per Ie
economie europee si sono infatti mani-
festati dopo Ia svalutazione delle monete
europee rispetto al dollaro; e Ie maggiori
esportazioni verso gli Stati Uniti hanno
prodotto il ritorno in deficit della bilancia
commerciale USA aI|'inizio del 1976.

Si puo affermars che Ia ripresa produt-
tiva dei maggiori stati capitalistici si mani-
festa (come gia detto per gli Stati Uniti)
come una fase congiunturale di rilancio dei
margini di profittabilita delle imprese, in un
quadro di sostanziale stagnazions degli
investimenti. Essa avviene inoltrs
aII'interno di una pesante lotta intercspita-
Iistica per Ia conquista dei mercati di con-
sumo negli stessi stati capitalistici, che
trova le sue radici strutturali e lo stesso
terreno di scontro nella differenziazione
delle caratteristiche dei singoli cicli econo-
mici Iprincipalmsnte nei diversi tassi di svi-

Minorali
Alimon- Tsssila Vastinrio MstsI- Msccani-TrasportiChimica non Darivati Gamma Carts Legno

taro calzaturo lurgia ca » Motallici petrolio

incremento
Produzione % .

+8,6 +17 +14 +1,5 —2,6 +5,9 +11,1 +4,3 +7,9 +4,7 +23 +16 -

incremento
Fatturato 96

+31,4 +39 +16 +18,8 +17,5 +32,9 +37,4 +23,3 +42,2 +31,7 +40 +33,9

Saldo -soo +1460 -274 +1366 +673 -470 -3494 +367 +63 -192,6 -1

Tab. 2 - incrementi psrcsntuali di produzione s di fatturato nei primi 6 mesi dsl 1976
rispetto allo stesso periodo del 75 e saldo commerciale dei diversi settori industriali in Ita-
lia

luppo, di inflazione, di incremento del
costo del lavoro e nei diversi saldi delle
bilance dei pagamenti). Questa lotta fra
potenzialita economiche diverse in cerca di
uno sbocco di mercato, si svolge principal-
mente sul piano dei cambi monetari e pro-
duce quella interminabile serie di terremoti
valutari a cui assistiamo quasi quotidiana-
fT'IBl"l1I8. .

LA FIIPFIESA IN ITALIA

La ripresa in ltalia si colloca in maniera
sostanzialmente omogenea nel quadro
tracciato per i maggiori stati capitalistici.
La risalita degli indici di produzione e di
fatturato nei primi 6 mesi del '76 appare
significativa per quasi tutti i settori (tab. 2),
con particolare rilievo per quelli lsgati ai
beni di consumo psr l'esportazione (tessile,
abbigliamento, auto), che segnano un forte
attivo commercials con I'estero. La mar-
cata svalutazione della lira avvenuta fra
gennaio e marzo ha reso competitive le
merci Italians, ma ha nel contempo deter-
minato un immediato rincaro delle impor-
tazioni (specialmente di petrolio, materie
prime e prodotti alimentari, tab. 2); ne 6
conseguito un incremento dei deficit sia
nella bilancia commerciale che in quella
dei pagamenti (nel primo ssmestrs dsl '76
il deficit commerciale ha raggiunto i 3061
miliardi contro i 1063 nello stesso periodo
del '75, vedi tab. 3). La situazione della
bilancia dei pagamenti, assieme aII'incrs-
mento del costo del lavoro a ssguito dei
rinnovi contrattuali di primavera ed agli
scatti di contingenza (intorno al 17%),
hanno condotto ad una politica della
Banca d'ltaIia di allargamento della base
monetaria (+3,6% nel solo mess di
giugno) che ha determinato un incremento
delle spinte inflattive. ll tasso di inflazione

1°trim. giugno Iuglio 1° 7 mesi

GERMANIA
IMilioni D.M.)

1975 +10.550 — +3.71? —

1976 + 8.540 +2150 +2.593 —

GIAPPONE 1975
'lMilioni $)

1976 + 1 .480 ‘+ 975 + 1.000

FFIANCIA
(Milioni di Fr. F.)

1975 + 833 +6.669

- 1976 — 104 -1.707 —5.7 58

INGHILTERHA
IMilioni di E)

1975 — 718

1976 —— 444 — 365 — 524

Tab. 1 - Saldo della bilancia commercials di alcuni paesi occidental) nei primi mesi dsl
1975 e del 76.

che aveva toccato un minimo dsII'11,8%
nel mese di febbraio ha registrato un
significativo aumento (+16,7% nel mess di
giugno, + 18% in agosto), riadsguandosi ai
livelli del 1975 (vedi fig. 7). In Italia I'occu-
pazione segna un significativo decremento
I-1,196 nel 1° trimestre del '76, —2,7% nel
2° e —0,3% nel 3°), mentre gli investimenti
mostrano una sostanziale stagnazione (Is
previsioni ottimistiche della Confindustris
parlano di incrementi del 3,6%'nsI '76 e
del 2,7% nel '77).

II caso italiano é inoltre caratterizzato
dal forte indebitamento con I'estsro, con-
tratto sostanzialmente negli ultimi anni per
coprire il deficit petrolifero, che segna una
pesante ipoteca sul bilancio finanziario
dello stato, ed impone una politica della
Banca centrale fortemente inflattiva (spe-
cie dopo il crollo dslI'oro che ha ridotto il
valore di mercato delle riserve suree
offerte a garanzia dei crediti esteri; vedi, a
proposito, Ia richiesta tedesca di rinego-
ziare il prestito di 2.000 miliardi).

INIZIATIVA CAPITALISTICA E
SCONTRO DI CLASSE: INFLAZIONE E
FIECESSIONE

I dati che abbiamo sin qui riportati met-
tono in svidenza Ie caratteristiche congiun-
turali e le contraddizioni_interns (almeno
sul piano del realizzo del pluslavoro in
profitto) di questa fase della ripresa capita-
listica, in una parola ne mostrano i Iimiti
strutturali. Quello che comunque ci inte-
ressa non e certo smsntire i falsi profeti di
un nuovo esuberants sviluppo, né tanto
meno negare la valenza capitalisticaments
positiva (e quindi potsnzialmente diretta
alla sconfitta operaia) di questa fase.
Quello che ci interessa 6 ricsrcare il quadro
generale dell'iniziativa capitalistica, nei
suoi termini dialettici con l'iniziativa di
classe, in modo da poter definire su basi
reali e non puramente idsologiche un pro-
getto di lavoro politico tsndsnte alla rot-
tura rivoluzionaria. In questo senso é
necessario allargare l'orizzonte del
discorso dalla pura analisi dei dati econo-
mici, alla dimensions storica della crisi di
questi ultimi anni, alle sue radici, e alle
motivazioni che spingono I'iniziativa capi-
talistica.

Molto é stato scritto sulla“ crisi del
modello di sviluppo capitalistico del dopo-
guerra (1). per cui non riteniamo necessa-
rio entrare in dsttaglio nella discussione
suIl'argomsnto. Tale modello era sostan-
zialmente fondato sulla produzione mas-
sificata di beni di consumo durevoli, sulla
disponibilita sovrabbondante di forza lavo-
ro, suIl'offerta illimitata di materie Drims a

basso costo ed era trainato dal comando
statunitense, che si fondava a sua volta
sulla schiacciants supsriorita finanzisria,
tecnologica, organizzativa del capitals
americano, in grado di combinare in
maniera piu vantaggiosa i fattori della pro-
duzione su scala internazionale. Tale
modello di sviluppo ha ponato ad un
crescente accentrsmento delle risorse
produttive (della forza lavoro in primo
luogo) in determinati poli di sviluppo: ma
in questi poli si sono costantemsnte
accentrati anche i bisogni operai, s le
emsrgsnze di lotta di massa sono nats su
di un tessuto di straordinaria omogsneita
per condizioni di vita e di lavoro. E lo
stesso sviluppo capitalistico che ha posto
di fronte a ss una classe operaia forte-
mente omogenea sul piano delle richieste
e dei comportamenti, capace a sua volta di
comandare sui msccanismi dsII'accumula-
zione. . '

La rigidita dal mercato dal lavoro nagli
anni '70 non G solo conseguenza dal
rifiuto operaio al lavoro salariato. ma
esprime la rigidita capitalistico ad
espandsrs Ia bass della produzione
sociale nei poli di sviluppo, a|I'intsrno
dei rapporti sociali di produzione che
hanno caratterizzato gli anni '60. La crisi
generale delle economis occidentali, lo
sfacelo del sistema monetaria internazio-
nals trovano le loro radici proprio nella rigi-
dita dei rapporti sociali di produzione
all'intsrno dei singoli Stati Nazionaliz Ia rot-
tura del rapporto di crescita parallela dei
salari e della produttivita, dsterminata
dalle Iotte operaia par aumenti di salario
sganciati dai corrispsttivi aumenti della
produttivita, si tramuta in crisi deII'intero
assetto istituzionale di gestione economics
e politica della produzione.

All‘intarno di questa crisi. si pone al
capitals nei primi anni '70 Fesigonza di
abbandonare i metodi classici dell'ese-
nomia politica, par tentare di imporra un
processo generals di riconversionn dei
rapporti di produzione a dei rapporti
sociali ad essi lsgati. Rimandando ad
altra pane del giornale per un'ana|isi piu
dettagliata degli aspetti generali del pro-
cesso di riconversione, ci limitiamo ad
affermare che esso si dsvs realizzare prin-
cipalments attraverso la rottura della com-
posizione data della classe operaia ed un
massiccio incremento della composizione
sia tecnica che organica del capitals: solo
in questa direzione il capitals puo tentare
di reimporrs il proprio comando sulla forza
lavoro e di ricostruire nel medio periodo
margini di profitto adeguati al rilancio del
processo di accumulazions. _

L'impossibilita comunque da parte capi-
talistica di riprsndere in tempi brevi,

(segue)
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duttiva appare più ritardata e più lenta Ifig.
4), anche in conseguenza del permanere di
elevati tassi di inflazione (ancora superiori
al 20% in Inghilterra nei primi mesi del '76,
fig. 5) e del forte deficit della bilancia com-
merciale dcvuto alle importazioni petroli-
fere (tat:i.1). In ambedue gli stati la ripresa
della domanda interna appare piuttosto
lenta (più vivace in Francia), mentre
sembra che l'andame_nto positivo della
produzione sia tirato dall'incremento del
commercio estero, che ha mostrato una
tendenza particolarmente positiva dopo la
svalutazione della sterline e del franco.
Tale tendenza positiva non riesce tuttavia
a bilanciare gli aumentati costi delle
importazioni (specie di materie prime e
petrolio) e a sanare il deficit delle bilance
commerciali (che ha toccato cifre record
nel mese di luglio, vedi tab. 1). Anche in
Francia e in Inghilterra la disoccupazione
tende a mantenersi stazionarie, a tassi
molto elevati (fig. 6), ed anche le previsioni
più ottimistiche non indicano la possibilita
di una significativa riduzione.

In tutti i casi i settori che hanno mag-
giormente beneficiato della ripresa produt-
tiva sono i settori legati ai beni di consumo
durevoli le come negli USA, il settore del-
l'auto in primo luogo); e l'incremento della
produzione è stato conseguenza di un
maggiore tasso di utilizzo degli impianti,
basso restando il tasso di nuovi investi-
menti. Inoltre, eccettuato forse il caso della
Germania, i cicli economici dei maggiori
paesi capitalistici hanno mostrato la loro
strutturale dipendenza dalla funzione trai-
nante del ciclo del capitale statunitense; la
ripresa è sostanzialmente legata aII'incre-
mento delle esportazioni di ogni singolo
stato e alla capacita di assorbimento del
mercato USA; i sintomi più positivi per le
economie europee si sono infatti mani-
festati dopo la svalutazione delle monete
europee rispetto al dollaro; e le maggiori
esportazioni verso gli Stati Uniti hanno
prodotto il ritorno in deficit della bilancia
commerciale USA all'inizio del 1976.

Si può affermare che la ripresa produt-
tiva dei maggiori stati capitalistici si mani-
festa (come già detto per gli Stati Uniti)
come una fase congiunturale di rilancio dei
margini di profittabilità delle imprese, in un
quadro di sostanziale stagnazione degli
investimenti. Essa avviene inoltre
all'interno di una pesante lotta intercapita-
listica per la conquista dei mercati di con-
sumo negli stessi stati capitalistici, che
trova le sue radici strutturali e lo stesso
terreno di scontro nella differenziazione
delle caratteristiche dei singoli cicli econo-
mici (principalmente nei diversi tassi di svi-

1

Minerali
Alimen- Tessile Vestiario Metal- llilleccani-'|'rasportiChimica non Derivati Gomma Carta Legno

tere calzature Iurgie ca _ Metallici petrolio

incremento +8,6 +17 +14 +1.5 -2,6 +5,9 +11,1 +4,3 +7,9 +4,7 +23 +16 -
Produzione % _

Incremento- +31,4 +39 +16 +1B,B ~i-17,5 +32,9 +37,4 +23,3 +42,2 +31,7 +40 +33.9
Fattu rato %

Saldo -800 +1460 --274 +1366 +673 -470 -3494 +337 +83 -192,5 -7
_ _ - - i_ ' .__ - T ___ _

Tab. 2 - incrementi percentuali di produzione e di fatturato nei primi 6 mesi del 1976
rispetto allo stesso periodo del 75 e saldo commerciale dei diversi settori industriali in Ita-
lia
 

luppo, di inflazione, di incremento del
costo del lavoro e nei diversi saldi delle
bilance dei pagamenti). Questa lotta fra
potenzialità economiche diverse in cerca di
uno sbocco di mercato, si svolge principal-
mente sul piano dei cambi monetari e pro-
duce quella interminabile serie di terremoti
valutari a cui assistiamo quasi quotidiana-
mente. .

LA RIPRESA IN ITALIA

La ripresa in Italia si colloca in maniere
sostanzialmente omogenea nel quadro
tracciato per i maggiori stati capitalistici.
La risalita degli indici di produzione e di
fatturato nei primi 6 mesi del '76 appare
significativa per quasi tutti i settori (tab. 2),
con particolare rilievo per quelli legati ai
beni di consumo per l'esportazione (tessile,
abbigliamento, auto), che segnano un forte
attivo commerciale con l'estero. La mar-
cata svalutazione della lira avvenuta fra
gennaio e marzo ha reso competitive le
merci italiane, ma ha nel contempo deter-
minato un immediato rincaro delle impor-
tazioni (specialmente di petrolio, materie
prime e prodotti alimentari, tab. 2); ne è
conseguito un incremento del deficit sia
nella bilancia commerciale che in quella
dei pagamenti (nel primo semestre del '76
il deficit commerciale ha raggiunto i 3061
miliardi contro i 1063 nello stesso periodo
del '75, vedi tab. 3). La situazione della
bilancia dei pagamenti, assieme aIl'incre-
mento del costo del lavoro a seguito dei
rinnovi contrattuali di primavera ed agli
scatti di contingenza (intorno al 17%),
hanno condotto ad una politica della
Banca d'ltalia di allargamento della base
monetaria l+3,6% nel solo mese di
giugno) che ha determinato un incremento
delle spinte inflattive. Il tasso di inflazione

.l-1. _ _

1°trim. giugno luglio 1° 7 mesi

GERMANIA
(Milioni D.M.)

1975 +10.550

1976

- +3.717 -

+ 8.540 +2150 +2.593 -
- 1- ì

GIAPPUNE 1975
(Milioni $)

1

1976 + 1.480 `+ 975 +1.00U -

FRANCIA 1975 - - + 833 +6669
(Milioni di Fr. F.)

~ 1976 - - 104 -1.707 -5.756

INGHILTERRA
(Milioni di E)

1975 - 716 - - -

1976 - 444_ - 365 - 524 -

Tab. 1 - Saldo della bilancia commerciale di alcuni paesi occidentali nei primi mesi del
1975 e del 76.

che aveva toccato un minimo dell'11,8%
nel mese di febbraio ha registrato un
significativo aumento (+'l6,7% nel mese di
giugno, + 16% in agosto), riadeguandosi ai
livelli del 1975 (vedi fig. 7). In Italia l'occu-
pazione segna un significativo decremento
(-1,1% nel 1° trimestre del '76, -2,7% nel
2° e -0,3% nel 3°), mentre gli investimenti
mostrano una sostanziale stagnazione (le
previsioni ottimistiche della Confindustria
parlano di incrementi del 3,6%'nel '76 e
del 2,7% nel '77).

Il caso italiano e inoltre caratterizzato
dal forte indebitamento con l'estero, con-
tratto sostanzialmente negli ultimi anni per
coprire il deficit petrolifero, che segna una
pesante ipoteca sul bilancio finanziario
dello stato, ed impone una politica della
Banca centrale fortemente inflattiva (spe-
cie dopo il crollo deII'oro che ha ridotto il
valore di mercato delle riserve auree
offerte a garanzia dei crediti esteri; vedi, a
proposito, la richiesta tedesca di rinego-
ziare il prestito di 2.000 miliardi).

INIZIATIVA CAPITALISTICA E
SCONTFID DI CLASSE: INFLAZIONE E
RECESSIONE

I dati che abbiamo sin qui riportati met-
tono in evidenza le caratteristiche congiun-
turali e le contraddizionijnterne (almeno
sul piano del realizzo del pluslavoro in
profitto) di questa fase della ripresa capita-
listica, in una parola ne mostrano i limiti
strutturali. Quello che comunque ci inte-
ressa non è certo smentire i falsi profeti di
un nuovo esuberante sviluppo, né tanto
meno negare la valenza capitalisticamente
positiva le quindi potenzialmente diretta
alla sconfitta operaia) di questa fase.
Quello che ci interessa e ricercare il quadro
generale dell'iniziativa capitalistica, nei
suoi termini dialettici con l'iniziativa di
classe, in modo da poter definire su basi
reali e non puramente ideologiche un pro-
getto di lavoro politico tendente alla rot-
tura rivoluzionaria. In questo senso è
necessari-o allargare l'orizzonte del
discorso dalla pura analisi dei dati econo-
mici, alla dimensione storica della crisi di
questi ultimi anni, alle sue radici, e alle
motivazioni che spingono l'iniziativa capi-
talistica.

Molto e stato scritto sulla crisi del
modello di sviluppo capitalistico del dopo-
guerra (1), per cui non riteniamo necessa-
rio entrare in dettaglio nella discussione
sull'argomento. Tale modello era sostan-
zialmente fondato sulla produzione mas-
sifìcata di beni di consumo durevoli, sulla
disponibilità sovrabbondante di forza lavo-
ro, sull'offerta illimitata di materie prime a

basso costo ed era trainato dal comando
statunitense, che si fondava a sua volta
sulla schiacciante superiorità finanziaria,
tecnologica, organizzativa del capitale
americano, in grado di combinare in
maniera più vantaggiosa i fattori della pro-
duzione su scala internazionale. Tale
modello di sviluppo ha portato ad un
crescente accentramento delle risorse
produttive (della forza lavoro in primo
luogo) in determinati poli di sviluppo: ma
in questi poli si sono costantemente
accentrati anche i bisogni operai, e le
emergenze di lotta di massa sono nate su
di un tessuto di straordinaria omogeneità
per condizioni di vita e di lavoro. È lo
stesso -sviluppo capitalistico che ha posto
di fronte a se una classe operaia forte-
mente omogenea sul piano delle richieste
e dei comportamenti, capace a sua volta di
comandare sui meccanismi dell'accumuIa-
zione. _ '

La rigidità del mercato del lavoro negli
anni '70 non e solo conseguenza del
rifiuto operaio al lavoro aaleriato. ma
esprime la rigidità capitalistica ed
espandere la base della produzione
sociale nei poli di sviluppo, all'interno
dei rapporti sociali di produzione che
hanno caratterizzato gli anni '60. La crisi
generale delle economie occidentali, lo
sfacelo del sistema monetario internazio-
nale trovano le loro radici proprio nella rigi-
dita dei rapporti sociali di produzione
all'interno dei singoli Stati Nazionali: la rot-
tura del rapporto di crescita parallela dei
salari e della produttività, determinata
dalle lotte operaie per aumenti di salario
sganciati dai corrispettivi aumenti della
produttività, si tramuta in crisi dall'intero
assetto istituzionale di gestione economica
e politica della produzione.

AI|'interno di questa crisi. si pone al
capitale nei primi anni '70 l'esigeriza di
abbandonare i metodi classici i:lell'eoo-
nomia politica. per tentare di imporre un
processo generale di riconversione dei
rapporti di produzione e dei rapporti
sociali ad essi legati. Ftimandando ad
altra parte del giornale per un'anaIisi più
dettagliata degli aspetti generali del pro-
cesso di riconversione, ci limitiamo ad
affermare ch_e esso si deve realizzare prin-
cipalmente attraverso la rottura della com-
posizione data della classe operaia ed un
massiccio incremento della composizione
sia tecnica che organica del capitale: solo
in questa direzione il -capitate può tentare
di reimporre il proprio comando sulla forza
lavoro e di ricostruire nel medio periodo
margini di profitto adeguati al rilancio del
processo di accumulazione. _

L'impossibilità comunque da parte capi-
talistica di riprendere in tempi brevi,

(segue)
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mediants i metodi classici dsII'sconomia
politica e nel contesto storicamsnte dato
dei rapporti di produzione, il proprio
comando sul rapporto salario-produttivita,
degenera nei primi anni del '70 in un mas-
siccio processo di inflazione a livello mon-
diale: questa gigantssca opsrazione pia-
nificata di redistribuzione del reddito
monetario fra gli stati e le classi sociali
aIl'interno di essi appare come tentativo
capitalistico di spostars Ia csritralita
politica dello scontro di classe dalla pro-
duzions fisica dslla ricchezza sociale ai
msccanismi dalla sua distribuzione. dal-
I'inf9rnO della fabbrica al cislo della
moneta. Data la rigidita dei rapporti di
forza tra le classi dentro il vecchio modello
di sviluppo, il capitals non riesce a recupe-
rare margini di profitto operando sui mec-
canismi classici di incremento del plusla-
voro rispetto al lavoro necessario; esso
tends quindi a recuperare tali margini
attraverso una ridistribuzione della ric-
chezza sociale prodotta, agendo diretta-
msnte sui msccanismi di fissazione dei
prezzi e producendo di conseguenza una
svalorizzazione oltre che sconomica anche
politica della forza lavoro (2).

La redistribuzione del reddito a livello
internazionale, come attacco diretto al
salario reale, non poteva rappresentare che
una forte compressione del consumo di
beni salario e di conseguenza il crollo della
loro domanda di mercato: in primo luogo
dei beni di consumo durevoli, prodotti da
quei settori che avevano tirato Io sviluppo
per tutti gli anni '50 s '60 e che avevano
rappresentato i capisaldi organizzativi della
lotta operaia. L'operazione inflattiva tro-
vava quindi nella recessions che si e mani-
festata tra II '74 s il '75 il suo logico com-
pletamento, come attacco alla composi-
zione di classe operaia proprio nei punti
pii] ca/di del ciclo capitalistico s come pre-
ludio a un piu vasto processo di riconver-
sione dei rapporti sociali di produzione.

D'a|tra parts, se I'operazione inflazio-
ne-recessione, che ha trovato nslle multi-
nazionali americane il soggsto politico
capace di dsterminarne i tempi e i modi al
di Ia del controllo degli stessi Stati Nazis-
nali, e stato il prssupposto materials attra-
verso il quale il capitals multinazionale ha
tentato di riacquistare una capacita gene-
rale di dominio e di comando sul ciclo pro-
duttivo, essa ha rappresentato anche il
tentativo di riorganizzare Ia divisions del
lavoro a live. =.‘l!‘ "n ilOl'1aIE‘ s di dstermi-
nare, aIl'inte. degli stessi conflitti tra
interessi capliaiistici divergsnti, un nuovo
livello di centralizzazione politica (3): attra-
verso Ia concentraziorie dolls risosrss
monetaria s lo strumento del crsdito si 6
cercato di dstsrminars un processo di
vsrticalizzazions istituzionals del
comando intercapitalistico, che significa
da un lato una nuova gerarchia economics
e politica tra gli stati nazionali (in base alla
loro capacita di essere segmenti attivi
dentro la nuova distribuzions internazio-
nale del lavoro), s daIl'aitro una ridistribu-»
zione del potere politico con la promozione
di organismi intsrnazionali di gestione e
l'integrazions tra impress multinazionali e
stati sovranazionafi (Stati Uniti e Germania
in primo luogo).

INIZIATIVA CAPITALISTICA E
SCONTRO DI CLASSE: DEFLAZIONE
E RIPHESA

Questo progetto capitalistico, allo stesso
tempo estrsmamsnte ambizioso e profon-
damente realistico, si 6 scontrato con una
insospsttata resistenza operaia che ha
fatto saltare la sua possibilita di muoversi in
tempo reale: di fronte al pssants at-tacco
inflazionistico la classe operaia ha
risposto da una parts con una forts pros-
sione sul salario monetario (specie in
paesi come l'ltaIia dove funzionano mec-
canismi quasi automatici di riadeguamsnto
del salario al valore della monete), dal-
I'altra con momsnti di risppropriazions
dirstta sul piano dal salario roals (autori-
duzions, appropriazioni, welfare, salario di
disoccupazione, Iotte sui servizi ecc.). ll
tentativo inflazionistico di svalorizzazione
economics e politica della classe operaia é
avanzato in maniera zoppicante, assoluta-
mente disomogenea da Stato a Stato,
costingendo il capitals in molti casi a por-
tars l'attacco sino a tassi di inflazione addi-
rittura vertiginosi (vedi fig. 5) s ad appro-
fondire e prolungare la fase recessiva (vedi
fig. 4). Questo sbilanciamsnto dell'opera-
zione inflazione-recessions é stato piu
pesante negli Stati a classe operaia forte e
ad alto deficit da petrolio lltalia, Francis,
Inghilterra): in questi casi la stessa opera-
zions di ridistribuzione del reddito non é
avvenuta a favors del capitals nazionale,
ma si e tramutata in un flusso di risorse
monetaria verso |'sstero per coprire il saldo
negativo delle bilance dsi pagamenti. ll
fronts capitalistico, ss mai s stato unito, si
6 defiriitivamente disgregato; e nello
stesso cie/0 della monete, dove ii capitals
aveva spostato il suo tentativo di
riacquistare la capacita di comando sui
rapporti sociali di produzione, si é scate-
nata la bufera.

Ciascuno per conto proprio, nel piu
profondo dalla fase racsssiva. i singoli
Stati Nazionali si sono trovati a fare i
conti con la propria classe operaia. E
stata la stessa rssistsnza operaia che ha
richiamato all'ordine schiere di economist)
con il naso aIl'aria: il cislo della moneta
non 6 che la proiezione mistificata del-
l'inferno della fabbr/‘ca; I'incrsmento
artificiale della circolazions monetaria
deve avers un limits fisico in quello della
ricchezza sociale prodotta; i rapporti di
forza tra ls monete riflettono solo la capa-
cita di comando che ciascun capitals
nazionale ha sulla propria classe operaia e
suIl'organizzazions della produzione. E il

progetto di concsntrazions di risorse
finanziaris e di potere politico attraverso
un'operazions di redistribuzione della
ricchezza sociale puo trovare un proprio
spazio di attuazions solo nei Iimiti dsl
tempo di circolazionez ss la rasistsnza
operaia spszza tali Iimiti s prolunga i
tempi dsll'oporazions, il capitals 6
nscessariamsnts ricondorto a fsrs i
conti con il problema di realizzare
pluslavoro estorto in fabbrica in profitto
s nuovo capitals nella forma di donaro.

E a questo punto, che ogni capitals
nazionale ha corrstto il tiro. dal cislo
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Fig. 7 - Andamento del tasso di inflazione in Italia nel periodo ‘I972-76.

Gsnn. Fsbh. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. 1°Ssm.

Pagamenti76 -200 -350 -870 -750 -150 -119 +932 -2389

CommerciaIe76 -319 -458 -598 -708 -509 -479 - -3061

Commerciale75 -350 -44 -211 -119 -135 -203 + 17 -1063

Tab. 3 - Saldo delle bilance dei pagamenti s commercials in ltalia nei primi mesi del 1975
e del 76.

della monsta aII‘infsrno dalla fsbbrica,
per tentare di ricostruirs, aII’intsrno dsl
modo di produzione ssistsnts s pur al di
fuori di un qualsiasi coersnto piano di
riconversione, un margins di produtti-
vita dal lavoro sufficisnto a rimsttors in
moto Ia macchina produttiva bloccsta
dalla recessions. Tra la fine del '74 e la
meta del '75 piu o meno tutti gli stati occi-
dentali msttono in atto una dura politica
deflattiva: Ia forts crescita del tasso di
disoccupazione (vedi fig. 3 s 6) mira a
ricostruire un esercito industriale di riserve
in senso classico, un ssrbatoio cioa di forza
lavoro disponibile a funzionars da freno ad
ulteriori richieste sul piano del salario.
Contsmporaneamente si assists ad un ten-
tativo di frantumars Ia capacita di controllo
operaia sui ritmi del ciclo produttivo: si
moltiplicano Is iniziative di deceritramento
della produzione in rsparti tsrritorialmente
separati, di distribuzione del lavoro a domi-
cilio, di appalto di inters fasi di lavorazione;
sempre piii frequenti divengono i casi di
fabbriche che tengono parte degli operai in
cassa integrazione, imponendo ai restanti
massicoi straordinari. La stessa politica di
strstta crsditizia (il tasso di sconto sale in
alcuni paesi tra il 10 e il 15% s il tasso di
interesse bancario fino a quasi il 20%), piu
che ad agire da freno sui fenomsni di circo-
lazione monetaria mira a produrre il col-
Iasso dei rami sscchi deII'apparato
industriale, incrsmentando la quota di
forza lavoro disoccupata. In alcuni casi (ad
esempio in Inghilterra) si ricorre addirittura
al oatto sociale, alla contrattazione cioa tra
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governo e sindacati di una dinamica sala-
riale e di una incentivazione al lavoro ade-
guate a ricostruirs un nuovo livello di pro-
duttivita s un ampio margins di profitto.

In ogni caso comunque, anche se in
maniera piu o meno efficace da Stato a
Stato, Ia nuova capacita di comando sulla
forza lavoro garantita dalla politica deflatti-
va, consents di msttere in moto tra Ia meta
e la fine del '75 i msccanismi della ripresa.
L‘opsrazions dsflaziona-ripresa appare
quindi come il tentativo di radicars nuo-
vaments l'iniziativa capitalistica, anche
so in forma necsssariamsnts congiuntu-
rale, al tsrrono della produzione. dopo lo
difficolta con cui si era scontrato I'ope-
razione inflazione-recessions sul piano
dslla circolazions. E i sommovimsnti
monetari in questa fase appaiono come
momsnti di scontro intercapitalistico, non
tanto nello sforzo di concentrare risorse
finanziaris sul terreno della cricolazions,
quanto nel tentativo di assicurare uno
sbocco di mercato sll'estero alle merci
della produzione nazionale. Lo stesso
valore delle monete. o il rapporto in cui
ssse si cambiano. 6 ricondotto
all'infsrno dalla fabbrica: ormai scom-
parso il fsticcio della convsrtibiiita delle
monete s dslI'oro (o di qualsiasi altra
mercs particolare) come mercs rappresen-
tativa del valore di scambio, si disgrega
anche il fsticcio del sistema monetario
intsrnaziorisls, come possibilita di determi-
nare un sistema convenuto di valori delle
monete con rapporti di cambio piu 0 meno
rigidamsnte fissati; ogni monsta nazionale,
ormai irrimediabilmsnte slegata da un
qualsiasi rapporto con un valore di scam-
bio reale o convenzionals. diviens
un'espressione quantitativa del rapporto
di forza tra Ie classi sul piano della produ-
zione, in particolare della capacita del
comando del capitals nazionale sul salario
operaio. In questo senso é estrsmamente
significativa msttsrs in evidenza la rela-
zions strstta che appare esistere nei primi
sei mesi del '76 tra tasso di inflazione (rap-
presentativo delle variazioni di valore di
ogni moneta nazionale sul mercato inter-
no), tasso di svalutazione (rappresentativo
delle corrispondsnti variazioni sul mercato
internazionale] e tasso di incremento dei
salari (vedi tab. 4). Alla ricerca di una
mercs qualsiasi a cui agganciars il
valore della monete, per lsgittimaro o
stabilizzara il sistema intsrnazionale
degli scambi, il capitals 6 finito par
cadsrs suII'unica mercs capacs di pro-
durre valors, la forza lavoro: ma questa
é anche l'unica mercs capacs soggstti-
vamsnts di autodstorminars sul terreno
della lotta il proprio valore. La stabilita
monetaria. proiettata all'intsrno della
contraddizione tra forza lavoro s salario,
é a questo punto subordinate ails
sconfitta operaia.

(segue)
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mediante i metodi classici dell'economia
politica e nel contesto storicamente dato
dei rapporti di produzione, il proprio
comando sul rapporto salario-produttività,
degenera nei primi anni del '70 in un mas-
siccio processo di inflazione a livello mon-
diale: questa gigantesca operazione pia-
nificata di redistribuzione del reddito
monetario fra gli stati e le classi sociali
all'interno di essi appare come tentativo
capitalistico di spostare la centralità
politica dello scontro di classe dalla pro-
duzione fisica della ricchezza sociale ai
meccanismi della sua distribuzione. dai-
i'inferno deiia fabbrica ai ciaio daiia
moneta. Data la rigidità dei rapporti di
forza tra le classi dentro il vecchio modello
di sviluppo, il capitale non riesce a recupe-
rare margini di profitto operando sui mec-
canismi classici di incremento del plusla-
voro rispetto al lavoro necessario; esso
tende quindi a recuperare tali margini
attraverso una ridistribuzione della ric-
chezza sociale prodotta, agendo diretta-
mente sui meccanismi di fissazione dei
prezzi e producendo di conseguenza una
svalorizzazione oltre che economica anche
politica della forza lavoro (2).

La redistribuzione del reddito a livello
internazionale, come attacco diretto al
salario reale, non poteva rappresentare che
una forte compressione del consumo di
beni salario e di conseguenza il crollo della
loro domanda di mercato: in primo luogo
dei beni di consumo du_revoli, prodotti da
quei settori che avevano tirato lo sviluppo
per tutti gli anni '50 e '60 e che avevano
rappresentato i capisaldi organizzativi della
lotta operaia. L'operazione inflattiva tro-
vava quindi nella recessione che si e mani-
festata tra il '74 e il '75 il suo logico com-
pletamento, coma attacco alla composi-
zione di classe operaia proprio nei punti
più caldi del ciclo capitalistico e come pre-
ludio a un più vasto processo di riconver-
sione dei rapporti sociali di produzione.

D'altra parte, se I'operazione infiazio-
ne-recessione, che ha trovato nelle multi-
nazionali americane il soggeto politico
capace di determinarne i tempi e i modi al
di ià del controllo degli stessi Stati Nazio-
nali, è stato il presupposto materiale attra-
verso il quale il capitale multinazionale ha
tentato di riacquistare una capacità gene-
rale di dominio e di comando sul ciclo pro-
duttivo, essa ha rappresentato anche il
tentativo di riorganizzare la divisione del
lavoro a live! ;.it= rn uonale e di determi-
nare, all'inte. ~ degli stessi conflitti tra
interessi capitalistici divergenti, un nuovo
livello di centralizzazione politica l3}: attra-
verso la concentrazione delle risosrse
monetarie e lo strumento del credito si e
cercato di determinare un processo di
verticalizzazione istituzionale del
comando intercapitalistico, che significa
da un lato una nuova gerarchia economica
e politica tra gli stati nazionali (in base alla
loro capacità di essere segmenti attivi
dentro la nuova distribuzione internazio-
nale del lavorol, e dall'aitro una ridistribu--
zione del potere politico con la promozione
di organismi internazionali di gestione e
Fintegrazione tra imprese multinazionali e
stati sovranazionaii lStati Uniti e Germania
in primo luogo).
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INIZIATIVA CAPITALISTICA E
SCUNTRO DI CLASSE: DEFLAZIUNE
E RIPHESÀ

Questo progetto capitalistico, allo stesso
tempo estremamente ambizioso e profon-
damente realistico, si e scontrato con una
insospettate resistenza operaia che ha
fatto saltare la sua possibilità di muoversi in
rompo reale: di fronte al pesante attacco
inflazionistico la classe operaia ha
risposto da una parte con una forte pres-
sione sul salario monetario (specie in
paesi come l'ltalia dove funzionano mec-
canismi quasi automatici di riadeguamento
del salario al valore daiia moneta), dal-
l'altra con momenti di riappropriezione
diretta sul piano del salario reale (autori-
duzione, appropriazioni, welfare, salario di
disoccupazione, lotte sui servizi acc.l. ll
tentativo inflazionistico di svaiorizzazione
economica e politica della classe operaia è
avanzato in maniera zoppicante, assoluta-
mente disomogenea da Stato a Stato.
oostingendo il capitale in molti casi a por-
tare I'.-attacco sino a tassi di inflazione addi-
rittura vertiginosi [vedi fig. 5) e ad appro-
fondire e prolungare la fase recessiva (vedi
fig. 4). Questo sbilanciamento dell'opera-
zione inflazione-recessione è stato più
pesante negli Stati a classe operaia forte e
ad alto deficit da petrolio (Italia, Francia,
lnghilterral: in questi casi la stessa opera-
zione di ridistribuzione del reddito non e
avvenuta a favore del capitale nazionale.
ma si è tramutata in un flusso di risorse
monetarie verso I'estero per coprire il saldo
negativo delle bilance dei pagamenti. ll
fronte capitalistico, se mai è stato unito, si
e definitivamente disgregato; e nello
stesso cielo deiia moneta, dove il capitale
aveva spostato il suo tentativo di
riacquistare la capacita di comando sul
rapporti sociali di produzione, si è scate-
nata la bufera.

Ciascuno per conto proprio. nel più
profondo della fase recessiva. i singoli
Stati Nazionali si sono trovati a fare i
conti con la propria classe operaia. È
stata la stessa resistenza operaia che ha
richiamato all'ordine schiere di economisti
con il naso all'aria: il cieio deiia moneta
non è che la proiezione mistificata del-
l'inierno delia fabbrica; l'incremento
artificiale della circolazione monetaria
deve avere un limite fisico in quello della
ricchezza sociale prodotta; i rapporti di
forza tra le monete riflettono solo la capa-
cita di comando che ciascun capitale
nazionale ha sulla propria classe operaia e
sull'organizzazione della produzione. E il
progetto di concentrazione di risorse
finanziarie e di potere politico attraverso
un'operazione di redistribuzione della
ricchezza sociale puo trovare un proprio
spazio di attuazione solo nei limiti del
tempo di circolazione: se la resistenza
operaia spezza tali limiti e proiunga i
tempi dell'operazione, il capitale è
necessariamente ricondotto a fare i
conti con il problema di realizzare
pluslavoro estorto in fabbrica in profitto
e nuovo capitale nella forma di denaro.

È a questo punto, che ogni capitale
nazionale ha corretto il tiro, dai ciaio
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Fig. 7 - Andamento del tasso di inflazione in Italia nel periodo 1972-76.

Gann. Febb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. 1°Sem.
__ _ __.- ›4____

Pagamenti7B --200 -350 -B70 -750 -150 -119 +932 -2339

Commerciale 76 -319 -458 -598 -708 ~509 -479 - -3U61

Commerciale75 -350 -44 -211 -119 -135 -203 +17 -1063

Tab. 3 - Saldo delle bilance dei pagamenti e commerciale in Italia nei primi mesi del 1975
e del 75.

dalla moneta aii'infarno daiia fabbrica,
per tentare di ricostruire, all'interno del
modo di produzione esistente e pur al di
fuori di un qualsiasi coerente piano di
riconversione, un margine di produtti-
vità del lavoro sufficiente a rimettere in
moto la macchina produttiva bloccata
dalla recessione. Tra la fine del '74 e la
metà del '75 più o meno tutti gli stati occi-
dentali mettono in atto una dura politica
deflattiva: la forte crescita del tasso di
disoccupazione (vedi fig. 3 e E-l mira a
ricostruire un esercito industriale di riserva
in senso classico, un serbatoio cioè di forza
lavoro disponibile a funzionare da freno ad
ulteriori richieste sul piano del salario.
Contemporaneamente si assiste ad un ten-
tativo di frantumare la capacita di controllo
operaia sui ritmi del ciclo produttivo: si
moltiplicano le iniziative di decentramento
della produzione in reparti territorialmente
separati, di distribuzione del lavoro a domi-
cilio, di appalto di intere fasi di lavorazione;
sempre più frequenti divengono i casi di
fabbriche che tengono parte degli operai in
cassa integrazione, imponendo ai restanti
massicci straordinari. La stessa politica di
stretta creditizia 'Ill tasso di sconto sale in
alcuni paesi tra il 10 e il 15% e il tasso di
interesse bancario fino a quasi il 20%}. più
che ad agire da freno sui fenomeni di circo-
lazione monetaria mira a produrre il col-
lasso dei rami secchi dell'apparato
industriale, incrementando la quota di
forza lavoro disoccupata. In alcuni casi (ad
esempio in Inghilterra) si ricorre addirittura
al oarro sociale, alla contrattazione cioè tra
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governo e sindacati di una dinamica sala-
riale e di una incentivazione al lavoro ade-
guate a ricostruire un nuovo livello di pro-
duttività e un ampio margine di profitto.

ln ogni caso comunque, anche se in
maniera più o meno efficace da Stato a
Stato, la nuova capacità di comando sulla
forza lavoro garantita dalla politica deflatti-
va, consente di mettere in moto tra la meta
e la fine del '75 i meccanismi della ripresa.
L'operazione deflazione-ripresa appare
quindi come il tentativo di radicare nuo-
vamente l'iniziativa capitaiistica, anche
se in forma necessariamente congiuntu-
rale. al terreno della produzione. dopo le
difficoltà con cui si era scontrata l'ope-
razione inflazione-recessione sul piano
della circolazione. E ì sornmovimenti
monetari in questa fase appaiono come
momenti di scontro intercapitalistico, non
tanto nello sforzo di concentrare risorse
finanziarie sul terreno della cricolazione,
quanto nel tentativo di assicurare uno
sbocco di mercato alI'estero alle merci
della produzione nazionale. Lo stesso
vaiora della moneta.. e il rapporto in cui
esse si cambiano. e ricondotto
all'inferno daiia fabbrica: ormai scom-
parso il feticcio della convertibr'ir'tà delle
monete e dell'oro lo di qualsiasi altra
merce particolare) come merce rappresen-
tativa del valore di scambio, si disgrega
anche il feticcio del sistema monetario
internazionale, come possibilità di determi-
nare un sistema convenuto di valori delle
monete con rapporti di cambio più o meno
rigidamente fissati; ogni moneta nazionale,
ormai irrimediabilmente slegata da un
qualsiasi rapporto con un valore di scam-
bio reale o convenzionale. diviene
un'espressione quantitativa del rapporto
di forza tra le classi sul piano della produ-
zione, in particolare della capacità del
comando del capitale nazionale sul salario
operaio. In questo senso è estremamente
significativo mettere in evidenza la rela-
zione stretta che appare esistere nei primi
sei mesi del '76 tra tasso di inflazione lrap-
presentativo delle variazioni di valore di
ogni moneta nazionale sul mercato inter-
no), tasso di svalutazione lrappresentativo
delle corrispondenti variazioni sul mercato
internazionale) e tasso di incremento dei
salari lvedi tab. 4}. Alla ricerca di una
merce qualsiasi e cui agganciare il
valore deiia moneta, per legittimare e
stabilizzare il sistema internazionale
degli scambi. il capitale è finito per
cadere sul|'unica merce capace di pro-
durre valore, la forza lavoro: ma questa
e anche I'unica merce capace soggetti-
vamente di autodeterminare sul terreno
della lotta il proprio valore. La stabilite
monetaria, proiettata aI|'interno delle
contraddizione tra forza lavoro e salario,
è a questo punto subordinata alla
sconfitta operaia.

lseguel



 

CONCLUSIONI

Per concludsre, riteniamo di poter affer-
inare che la presents fase di ripresa non si
presenta come soluzione della crisi struttu-
rale dei rapporti di produzione capitalistici
manifsstatasi agli inizi degli anni '70 (in
‘quanto non avviene attraverso un tentativo
generale di riconversione del sistema pro-
duttivo e dei rapporti sociali che su di esso
si fondano), ma appare come un riag-
giustamento della dinamica economica dei
singoli Stati Nazionali, profondamente pro-
vata dalla resistenza operaia nella fass
inf/azione-recessions. D'altra parte essa
appare anche come tentativo di ritrovars
un percorso ecoriomicamente va/ido,
basato cioe sulla produzione reale di nuova
ricchezza sociale, piuttosto che sulla sua
ssmpiice redistribuzione fra ls classi e gli
Stati, verso un processo reale di riconver-
sione generale. Le possibili soluzioni sono
ovviamente tutte aperte e dipendono in
primo luogo dalla dinamica dello scontro di
classe, ed in secondo da quella degli stessi
conflitti intercapitalistici, cosi come si
manifesteranno nei prossimi mesi ed anni.

In questo quadro, una contradd/'2/one
d’/inpartanza dscisiva é data dal fatto che.
mentre /' tentativi di ricostruzione def
comando su sca/a mondiale passano

It-alla Inghilterra Francis USA Germania
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Tab. 4 - incremento psrcsntuale dei salari, tasso di inflazione e tasso di svalutazione mone
taria (sulla media delle monete mondiaii) nei primi 6 mesi del 1976 in alcuni dei maggiori
Stati Capitalistici.

ancora attraverso ls mediazioni istituzio-
nali dei vscchi Stati Naziona/i, i soggetti
economici che hanno in mano Is /svs della
trasformazione produttiva sono ls socista
multinazionali. D'a/tro canto, se quests
sono formazioni economiche in tutto e per
tutto adsguats a gestirs un processo di
produzione mediate direttamente dal mer-
cato mondiale, non é dato vedere come
possano costituirsi anche come soggetto
politico comp/essivo, in grado di gest/‘re /a
comp/essa mediazione sociale che if pro-
cesso di' cui sono portatrici cornporta (4).

Dentro questo contesto, Is contraddi-
zioni economiche che si sono mani-
festate a livello mondiale negli ultimi
anni, la lotta fra Singoli capitali nazionali
per assicurarsi ampie fstte di mercato
internazionale, s ls stessa bufere mons-
tarie, appaiono coms proiezione degli
squilibri introdotti dalla lotta operaia s
proletaria in un sistema di rapporti di
produzione e di scambio a livello mon-
diale che tends a una radicals trasfor-
mazione, senza pero riuscirs ad aggre-
gare un'unica figura di comando capacs di
trainare Ia trasformazione lungo un per-
corso lineare. E csrto che, nel contraddi-
torio quadro creato dalle manovre succes-
sive di inflazione, recessions, deflazione e
ripresa, ls diverse forze economiche, nazio-
nali e multinazionali, hanno ricostruito
almeno in parte la loro capacita coercitiva
sul lavoro, e prossguono quindi sulla
strada di una riconversione complessiva
della produzione mondiale e della divisions
internazionals del lavoro. Piu difficile in
questa fase 6 prsvedere come si possa
determinare un nuovo assetto dei rapporti
intsrcapitalisti e quindi Ia ricostruzione di
una gerarchia omogenea di comando su
scala mondiale. La recsnte manovra di
deprezzamento dell'oro e il conseguents
tentativo di affermazions del dollaro come
unico tramite degli scarribi internazionali,
oltre aI|'enorme potere sconomico politico
e militare, sono la base della candidature
statunitenss all'egemcnia in questo pro-
cesso di centralizzazione del comando sul-
l'iniziativa capitalistica.

SuIl'altro fronte, proprio nel quadro con-
tradditorio gsnerato dalle alterne vicende
economiche, si da per Ia classe operaia un
profondo processo di omogeneizzazione
dei comportamenti e di unificazione orga-
nizzativa: il fatto che la centralita politica
dello scontro sia ricondotta neIl'ambito
della produzione s sul terreno del salario,
lo stesso attacco contemporaneo al salario
sociale e al salario di fabbrica, tends a
ricomporrs la classe operaia all'intero
lavoro sociale e ne ribadiscs sino in fondo
il ruolo egemone nella costruzione di un
processo di rottura rivoluzionaria. Anche
per la classe operaia, pero, é difficils intra-

vsdere oggi un processo soggsttivo di cen-
tralizzazione politica delle iniziative di rot-
tura. Gli istituti tradizionali del ‘movimento
operaio, stretti fra smergenza dei bisogni
operai e cogestione riformista della crisi,
sono sottoposti a drammatichs tensioni e
vengono sempre piCi spesso sottoposti alla
critica dura delle iniziative autonome delle
avanguardie operaie.

Proprio quests contraddizioni, aperte sia
in un campo che nsll'altro, rappresentano
la ricchezza e la potenzialita dello scontro
di classe: s il loro profondo intreccio rap-
presenta il terreno su cui si puo e si deve
fondare oggi il processo di costruzione del
partito operaio.

(settembre 1976)
Note

I1) Per una discussione generale su tale argo-
mento si vsda: S. BOLOGNA, Petrol/'0 s Mer-
caro Mondia/e, in Ouadernf Piacentini. n. 52.
Piacenza giugno 1974. AA.VV., I mi//enaristi,
0/tre if valore, La lunga agonia delI'0rdine
monetar/'0, in Linea di Candotta, n. 1, Roma
luglio 1975. A. NEGRI, Partiro operaio contro
il lavoro, in S. Bologna. P. Carpignano, A.
Negri, Crisi s Organ/'zzaz/‘one operaia, Milano
ssttembre 1974.
I2) vedi: AA.VV., La lunga agonia de/l'ord/'ne
Monerario, in Linea di Condotta, n. 1, Roma
luglio 1975.
(3) Per una analisi specifics della situazione
italiana si veda: L. BEFITI, inflazione e recessio-
rie. La politica della Banca d‘/ta/fa, in Primo
/I/Iaggfo, n. 5, Milano aprile 1975. AA.VV., /I
male italiano, in Linea di Condotta, n. 1, Roma
luglio 1975.
(4) L, BERTI, Denaro some Capitals, in Prirno
Maggie, n. 3-4, Milano ssttembre 1974.

Novemhrs '75. I responsabili economici s
politici dei setts maggiori paesi capitalistici
si riuniscono a Rambouillet per discutsre
su come uscire dalla fase recessive. Ford
annuncia I primi sintomi della ripresa negli
Stati Uniti, ma dichiara che nessuno stato
deve spsrare di essere trainato dal carro
amsricano. Ciascuno dei partner maggiori
ha un proprio ruolo nella divisione interna-
zionale del lavoro, e in questo ambito deve
risolvers i suoi problemi con la propria
classe operaia per poter fondars Ia propria
ripresa.
Dicembre '75-Gennaio '76. Slitta la ster-
lina e si svaluta del 10%.
Gennaio '76. Riunione del Fondo Moneta-
'rio lnterriazionals in Giamaica. Le principali
decisioni: ridurre le fluttuazioni dei cambi,
aumentare Is quote di partecipazione al
FMI, vendere parte dell'oro del Fondo sul
mercato libero.
Svalutazione della lira del 10%, chiusura
del mercato dei cambi in ltalia.
Marzo '76. Fliapsrtura del mercato dei
cambi in ltaliar la lire é ulteriormsnte sot-
toposta a pressione e slitta fino ad un
tasso di svalutazione di circa 25%.
Prestito tedesco alI'|talia: 2000 miliardi di
lire garantiti dalle riserve auree della Banca
d'ltalia, valutate al prezzo del mercato libe-
ro.
Ii franco francsss é sottoposto ad una forte
pressione svalutativa, abbandona il ser-
pents monetario europeo e fluttua Iibera-
ments. '

Aprils ‘76. In corrispondenza con la prima
asta dell'oro del F.M.l., il prezzo sul mer-
cato libero scende a circa 125 dollari
l'oncia, contro i 197 dsIl'inizio '75.
Giugno '76. I responsabili economici e
politici dei setts maggiori paesi capitalistici
si riuniscono a Portorico per discutsre su
come gsstire Ia ripresa. Ford evidenzia gli
squilibri fra I vari stati e la necessita di
dosare i ritmi della ripresa tra paesi iorti e
deboliz propone per questo prestiti e aiuti
contro garanzie in primo luogo politiche, in
secondo luogo economiche. Ventilato un
prestito colossale aIl'Italia.
Luglio 76. Manifesta impennata dei prezzi
di quasi tutte Is materie prime.
Agosto '76. Lenta ma decisa discesa del
franco francsss che si svaluta di circa il
9%.
Crolla il prezzo di mercato dell'oro, fino ad
Lll'1 minimo di 102 dollari l'oncia.
Forti prsssioni per la rivalutaziorie del
marco tedesco, che portano allo sfacelo
dsfinitivo del serpents monetario europeo.
Forti tensioni anche per la rivalutazione
dello yen giapponese.
Settembrs '76. Visto il crollo del prezzo
dell'oro dato a garanzia, Ia Germania
chiede aIl'ltaIia di rinegoziars il prestito di
2000 miliardi di lire.
Ottobre '76. Nuovo slittamsnto della ster-
Iina s deila lira, che si svalutano rispettiva—
inents del 6,1% e del 4,2% rispetto al dol-
laro nel periodo 1° ssttembre-1° ottobrs.
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CONCLUSIONI

Per concludere, riteniamo di poter affer-
iriare che la presente fase di ripresa non si
presenta come soluzione della crisi struttu-
rale dei rapporti di produzione capitalistici
manifestatasi agli inizi degli anni '70 lin
-quanto non avviene attraverso un tentativo
generale di riconversione del sistema pro-
duttivo e dei rapporti sociali che su di esso
si fondano), ma appare come un riag-
giustarnento della dinamica economica dei
singoli Stati Nazionali, profondamente pro-
vata dalla resistenza operaia nella fase
inflazione-recessione. D'altra parte essa
appare anche come tentativo di ritrovare
un percorso economicamente valido,
basato cioe sulla produzione reale di nuova
ricchezza sociale, piuttosto che sulla sua
semplice redistribuzione fra le classi e gli
Stati, verso un processo reale di riconver-
sione generale. Le possibili soluzioni sono
ovviamente tutte aperte e dipendono in
primo luogo dalla dinamica dello scontro di
classe, ed in secondo da quella degli stessi
conflitti intercapitalistici, cosi come si
manifesteranno nei prossimi mesi ed anni.

ln questo quadro, una contraddizione
d'iin,oortanza decisiva e data dal farro che.
mentre i tentativi di ricostruzione del
comando su scala mondiale ,passano

lt-alia Inghilterra Francia USA Germania

Incremento dei salari 96 217 11 9 4,5 _z s- s - s - - ~- e scHEon
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Stati Capitalistici.
ancora attraverso le mediazioni' i'sti'tuzio-
nali' dei vecchi' Stati' Nazionali, i' soggetti
economici che hanno iri mano le leve della
rrasfoririazione produttiva sono le societa
inultinazionaii'. lJ'ai'tro canto, se questa
sono formazioni economiche i'n tutto e per
tutto adeguate a gestire un processo di
,produzione mediato direttamente dal mer-
cato mondiale, non e dato vedere come
possano costitoi'rsi' anche come soggetto
politico complessivo, i'n grado di gestire la
coinplessa mediazione soci'ale che il pro-
cesso di cui sono portatrici comporta (4).

Dentro questo contesto, le contraddi-
zioni economiche che si sono mani-
festate a livello mondiale negli ultimi
anni, la lotta fra singoli capitali nazionali
per assicurarsi ampie fette di mercato
internazionale, e le stesse bufere mone-
tarie, appaiono come proiezione degli
squilibri introdotti dalla lotta operaia e
proletaria in un sistema di rapporti di
produzione e di scambio a livello mon-
diale che tende a una radicale trasfor-
mazione, senza però riuscire ad aggre-
gare un'unica figura di comando capace di
trainare la trasformazione lungo un per-
corso lineare. E certo che, nel contraddi-
torio quadro creato dalle manovre succes-
sive di inflazione, recessione, deflazione e
ripresa, le diverse forze economiche, nazio-
nali e multinazionali, hanno ricostruito
almeno in parte la loro capacita coercitiva
sul lavoro, e proseguono quindi sulla
strada di una riconversione complessiva
della produzione mondiale e della divisione
internazionale del lavoro. Più difficile in
questa fase e prevedere come si possa
determinare un nuovo assetto dei rapporti
intercapitalisti e quindi la ricostruzione di
una gerarchia omogenea di comando su
scala mondiale. La recente manovra di
deprezzamento dell'oro e il conseguente
tentativo di affermazione del dollaro come
unico tramite degli scambi internazionali,
oltre all'enorme potere economico politico
e militare, sono la base della candidatura
statunitense all'egemonia in questo pro-
cesso di centralizzazione del comando sul-
l'iniziativa capitalistica.

Sull'altro fronte, proprio nel quadro con-
tradditorio generato dalle alterne vicende
economiche, si dà per la classe operaia un
profondo processo di omogeneizzazione
dei comportamenti e di unificazione orga-
nizzativa: il fatto che la centralità poitica
dello scontro sia ricondotta nell'ambito
della produzione e sul terreno del salario,
lo stesso attacco contemporaneo al salario
sociale e al salario di fabbrica, tende a
ricomporre la classe operaia all'intero
lavoro sociale e ne ribadisce sino in fondo
il ruolo egemone nella costruzione di un
processo di rottura rivoluzionaria. Anche
per la classe operaia, pero, e difficile intra-
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Tab. 4 - incremento percentuale dei salari, ta_sso_ di_infIazio_ne e tasso di svalutazione mone_
taria (sulla media delle monete mondiali) nei primi 6 mesi del 1976 in alcuni dei maggiori

vedere oggi un processo soggettivo di cen-
tralizzazione politica delle iniziative di rot-
tura. Gli istituti tradizionali del 'movimento
operaio, stretti fra emergenza dei bisogni
operai e cogestione riformista della crisi,
sono sottoposti a drammatiche tension' e
vengono sempre più spesso sottoposti alla
critica dura delle iniziative autonome delle
avanguardie operaie.

Proprio questa contraddizioni, aperte sia
in un campo che nell'altro, rappresentano
la ricchezza e la potenzialità dello scontro
di classe: e il loro profondo intreccio rap-
presenta il terreno su cui si puo e si deve
fondare oggi il processo di costruzione del
partito operaio.

lsettembre 1976)
Nota

lil Per una discussione generale su tale argo-
mento si veda: S. BOLOGNA, Petrolio e Mer-
cato i1/londiale, in Cluaderni Piacentini, n. 52,
Piacenza giugno 1974. AA.V\l., l mlllenaristi,
Oltre i'l vaiore, La lunga agonia dell'ordine
monetario, in Linea di Condotta, n. 1, Roma
luglio 1975. A. NEGRI, Partito operaio contro
il lavoro, in S. Bologna, F'. Carpignano, A.
Negri, Crisi c Organizzazione operaia, Milano
settembre 1974.
i2l vedi: AA.V\i., La lunga agonia dell'oro'ine
Monetario, in Linea di Condotta, n. 1, Roma
luglio 1975.
i3l Per una analisi specifica della situazione
italiana si veda: L. BERTI, inflazione e recessio-
ne. La politica della Banca d'ltalia. in Primo
lliiaggio, n. 5, Milano aprile 1975. AA.V\.l., ii
male italiano, in Linea di Condotta, n. 1, Roma
luglio 1975.
l4l L. BERTI, Denaro coirie C.`a,oi'tale, in Primo
Maggio, n. 3-4, Milano settembre 1974.

Novembre '75. I responsabili economici e
politici dei sette maggiori paesi capitalistici
si riuniscono a Rambouillet per discutere
su come uscire dalla fase recessiva. Ford
annuncia i primi sintomi della ripresa negli
Stati Uniti, ma dichiara che nessuno stato
deve sperare di essere trainato dal carro
americano. Ciascuno dei partner maggiori
ha un proprio ruolo nella divisione interna-
zionale del lavoro, e in questo ambito deve
risolvere i suoi problemi con la propria
classe operaia per poter fondare la propria
ripresa.
Dicembre '75-Gennaio '76. Slitta la ster-
lina e si svaluta del 10%.
Gennaio '76. Riunione del Fondo Moneta-
rio Internazionale in Giamaica. Le principali
decisioni: ridurre le fluttuazioni dei cambi.
aumentare le quote di partecipazione al
FMI, vendere parte dell'oro del Fondo sul
mercato libero.
Svaiutazione della lira del 10%, chiusura
del mercato dei cambi in Italia.
Marzo '76. Riapertura del mercato dei
cambi in italia: la lire è ulteriormente sot-
toposta a pressione e slitta fino ad un
tasso di svalutazione di circa 25%.
Prestito tedesco all'ltalia: 2000 miliardi di
lire garantiti dalle riserve auree della Banca
d'ltalia, valutate al prezzo del mercato libe-
ro.
Il franco francese e sottoposto ad una forte
pressione svalutativa, abbandona il ser-
pente monetario europeo e fluttua libera-
mente. '

Aprile '76. In corrispondenza con la prima
asta dell'oro del F.M.l., il prezzo sul mer-
cato libero scende a circa 125 dollari
I'oncia, contro i 197 dell'inizio '75.
Giugno '76. l responsabili economici e
politici dei sette maggiori paesi capitalistici
si riuniscono a Portorico per discutere su
come gestire la ripresa. Ford evidenzia gli
squilibri fra i vari stati e la necessità di
dosare i ritmi della ripresa tra paesi forti e
deboli: propone per questo prestiti e aiuti
contro garanzie in primo luogo politiche, in
secondo luogo economiche. Ventilato un
prestito colossale all'ltaIia.
Luglio 76. Manifesta impennata dei prezzi
di quasi tutte le materie prime.
Agosto '76. Lenta ma decisa discesa del
franco francese che si svaluta di circa il

H976
Crolla il prezzo di mercato dell'oro, fino ad
un minimo di 102 dollari l'oncia.
Forti pressioni per la rivalutazione dei
marco tedesco, che portano allo sfacelo
definitivo del serpente monetario europeo.
Forti tensioni anche per la rivalutazione
delo ven giapponese.
Settembre '76. Visto il crollo del prezzo
del 'oro dato a garanzia, la Germania
chiede all'ltalia di rinegoziare il prestito di
2000 miliardi di lire.
Ottobre '76. Nuovo slittamento della ster-
lina e della lira, che si svalutano rispettiva-
mente del 6,1% e del 4,2% rispetto al dol-
laro nel periodo 1° settembre-1° ottobre.

 i
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Nellintrodurra quesfinchiesta sulla ric0n~
versione, che va detto subito non vuol essere
una semplice raccolta di informazioni ma stru-
mento e veicolo di inten/ento politico, alrneno
due domande si pongono immediatamente.
Perché la riconversione? Perché
quesfinchiesta?

Per quanto riguarda Ia prima domanda va
innanzitutto detto che parlare della riconver-
sione equivale a parlare della crisi capitalistica
di questi ultimi anni, che ne genera Fesigenza e
ne motiva le caratteristiche; si potrebbe quindi
rispondere cha la riconversione rappresenta il
livello piu alto dell'iniziativa capitalistica, il
livello strategico di quel processo di ricostru-
zione dei margini di accumulazione che tenta
di farsi strada attraverso e rnediante Ia crisi. Ed
ogni iniziativa capitalistica e operaia si misura
necessariamente, se non si manifesta come
semplice tattica, con questo livello strategico.
Ma questa risposta rischia di restare confinata
nel mondo delle formule liturgiche se non si
cerca di definire e comprendere l'ampiezza e la
portata dei processi di riconversione.

CRISI E FIICONVERSIONE

Si puo iniziare sbarazzando il campo da
alcune interpretazioni limitative ed estrema-
mente pericolose, per |'ottica distorta in cui
pongono il problema: in primo luogo la ricon-
versione non pub essere vista come un sem-
piice processo di innalzamento della composi-
zione tecnica del capitale, di modificazione
tecnologica dellapparato produttivo in chiave
efficentistica, cosi come Ia crisi non pub essere
interpretata come semplice crisi di produttivité
del sistema di produzione; in secondo luogo la
riconversione non puo essere vista solo conie il
tentativo di imporre un nuovo modello disv/1
/uppo, basato su nuovi equilibri tra settori, su
una diversa composizione merceologica, su
una pix) alta composizione organica del capita-
le, cosi come la crisi non pub essere interpre~
tata come semplice crisi delle forme fenome-
niche della produzione.

Queste interpretazioni (fatte propria fra
l'altro in fflimn piu 0 meno articolata da buona
parte del movimento operaio) riducono
sostanzialmente la crisi ad un problema
astratto di contabilita d'impresa, di costi di
produzione e di quantita di profitto, saltando
a pié pari il problema qualitativo dei rapporti
sociali all'interno dei quali il profitto stesso si
estrae e si realizza.

Riteniamo lnvece molio piu corretto e ricco
di indicazioni interpretare la crisi come crisi
complessiva dei rapporti di capitala,‘della
forma storicamante data dei meccanismi di
riproduzione del capitale a dei rapporti di
forza tra le classi cosi come si sono determi-
nati a||'interno di tali meccanismi di riprodu-
zione.

Cio che é venuto oggi a mancare é la capa-
ma dei rapporti di capitale di dare forma mate-
riale ed organizzativa alla potenzialita delle
forze produttiva sociali: si tratta cioé di una
crisi di sproporzione tra la ricchezza delle
forze che il capitals ha messo in moto (nel
senso generale del rapporto tra uomo sociale e
natura) e la miseria dei rapporti sociali che
ha storicamente determinate; sproporzione
tra Yintelligenza e Ia forza organizzata del
lavoratore collettivo, cosi come si sono venute
costruendo dentro la dimensions sempre piu
specializzata e unificante sia dei modi di pro-
duzione che dei meccanismi di riproduzione
della forza—|avoro, e la capacita di comando del
capitale sul lavoro sociale nel suo complessol

Fliteniamo che a partire da quesfottica le
non certo da quella rnistificante da contabilité
d'impresa) sia possibile oggi non solo arrivare
a cornprendere la complessa realté in cui si
muove |’iniziativa capitalistica, ma anche get-
tare le basi per una reale teoria del comu-
nismo.

La riconversione in questo quadro appare
come il tentativo capitalistico di dare una
risposta di lungo periodo alla crisi: non certo
per elirninare le contraddizioni, rna ricomporle
ad un livello piu alto; non certo per costruire
forme nuove di produzione e di rapporti sociali,
adeguate alla potenzialita delle forze produt-
tive sociali, ma per imporre forms nuove dei
meccanismi di riproduzione del capitale, ade-
guate a spostare i rapporti di forza tra le classi.

Per questo il capitale tenta di ricomporre a
livello multinazionale una propria figura cli sog-
getto politico, di cervello capitalistico centraliz-
zato, capace di gestire in modo coordinato e
capillara un'iniziativa estremamente vasta che
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incontra ad ogni livello forti controtendenze;
tenta di imporre una nuova divisione interna-
zionale del lavoro che si adegui alla struttura
stratificata del mercato mondiale delle merci,
della forza-lavoro e dei capitali; tenta di
ricostruire il quadro logorato delle strutture
istituzionali e delle loro funzioni, dei rapporti
tra stati e dei sistemi rnonetari, in modo ade-
guato al nuovi meccanismi di riproduzione del
capitale; tenta di riaggregare il sistema produt-
tivo a livelli piu elevati di composizione tecnica
e organica, dentro una nuova gerarchia dei set-
tori e una nuova composizione merceologica
della produzione; tema di riconquistare una
propria capacité di comando a livello sociale
complessivo sul va/ore d'uso della forza—lav0r0
(dalla sua capacita cooperativa sino alla sua
creativité scientifica); tema infine di sussurnere
all'intern0 del lavoro produttivo una serie di
funzioni tradizionalmente improduttive, in un
processo di ristrutturazione-terziarizzazione
che ben lungi dal rappresentare una sernplice
pro/etarizzaz/one di impiegati e tecnici e la fine
della classe operaia ne é invece proprio la piii
piena realizzazione: Ia realizzazione della for-
za-lavoro, come corpo sociale complessivo,
nella sua specificita esclusiva di unica merce
produttrice di valore.

Da quanto sinora detto appare evidente che
la riconversione si pone I'obiettivo di ristrut-
turare non tanto Vapparato produttiva
quanto i rapporti sociali nel loro complasso,
anche se questo processo passeré necessaria-
mente attraverso la mediazione della composi-
zione tecnica del sistema produttivo: infatti ad
una variazione della composizione del capitale
consegue, da una parte, una variazione del
valore di scambio della forza-lavoro, cla||'altra,
anche se in maniera pin nascosta, una
modificazione del valore d'uso della stessa: ed
é a partire da questa nuove caratteristiche
d’uso del lavoro sociale che il capitale tema di
riaggregare in modo nuovo i rapporti sociali.

A nostro avviso quindi, ogni tentativo di ana-
lisi della riconversione deve partire dalle
inodificazioni tacniche del processo produttiva.
in _quanto dati materiali direttamente riscontra-
b||| e misurabili da parte operaia aI|'interno
delle iabbr_iCl19; ma non pub lirnitarsi ad un
sernplice nscontro statistico ed aggregato di
tali dati, senza rapportarli al quadro generale di
modificazione dei meccanismi di riproduzione
del capitals a livello sociale.

INCHIESTA E BATTAGLIA POLITICA

Su questa base é ora possibile rispondere
alla seconda domanda: perché sl propone
un'inchiesta e come si pub e si deve rea|izzar~
|a.7_

E innanzitutto evidente come un'inchiesta
sulla riconversione che si basi su una realté
relativamente periferica e marginale come
quella de||'area veneta, abbia un valore
conoscitivo sul piano dei meccanismi generali
assolutamente Iirnitatoz é utopistico imrnagi-
nare di poter ricostruire un modello generale
dei processi di riconversione a partire dal-
Faggregazione di dati che non possono essere
che limitati e profondamente caratterizzati
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dalla specificité della realta parziale che si
prende in considerazione.

Appare quindi necessario che un modello dei
processi di riconversione sia gié dato a priori e
che esso determini Ia qualita e la quantita del-
|'inf0rmazione che si vuole raccogliere (per
cosi dire la strategia de/I‘/‘nah/'esta) in modo
che i dati sul particolare possano essere rap-
portati al modello generale per valutarne il
grado di omogeneité e di contraddizione.

L'inchiasta tenta quindi di mettara in evi—
denza Ie caratteristicha specifiche dell'ini-
ziativa capitalistica nel|'area veneta in rap-
porto al quadro generale dei processi di
riconversione: e in questo senso essa put‘)
trasformarsi da semplice inchiesta conoscitiva
in strumento di battaglia politica.

Anche se Finchiesta sara materialmente arti-
colata in un questionario con una serie di
domanda, é assolutamente necessario che i
compagni non si limitino a contattare in ogni
settore di intervento le avanguardie operaie in
grado di rispondere alle domanda, ma che
innaschino un processo di clibattito sulle
ragioni interne che rnuovono Ie domande stes-
se. L'uso del questionario dentro le fabbriche
non pub essere quello di raccogliere una deter-
minata quantita di informazioni, da aggregare
e interpretare in un secondo tempo da parte di
un ristretto gruppo di teorici de||'economia
politica, ma quello di imporre una verifica
imrnediata, al|'interno della fabbrica stessa,
della specificita dei processi che avvengono in
rapporto al modello generale della riconversio-
ne.

Linformazione raccolta deve essere assolu-
tamente secondaria rispetto alla ricchezza del
dibattito politico che il questionario deve aprire
aI|'interno delle avanguardie di fabbrica: ed i
inomenti della raccolta dell'informazione e
della sua elaborazione devono necessaria-
mente finire per convergere nel momento del-
lintervento politico.

Solo in questo senso Finchiesta si giustifica
come capacita di spostare il terreno della bat-
taglia politica e dei processi organizzativi da
quello della semplice difesa della condizione
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operaia dentro la crisi a quello dello scontro
con |‘iniziativa capitalistica di riconversione
generale dei rapporti sociali e dei rapporti di
forza tra Ie classi, che attraverso la crisi si sta
facendo strada.

Se questo é oggi possibile, esso significa di
fatto tentare di fare uscire l'iniziativa operaia
dal terreno della distribuzione del reddito in un
quadro dato di rapporti sociali, per affrontare
quello della distruzione di tali rapporti sociali
per la costruzione di un reale programma
comunista.

SCHEMA DELL'lNCH|ESTA

L'informazione che si ritiene importante per
gli scopi deli'inchiesta é stata sucldivisa in
alcuni punti che corrispondono alle categorie
determinami deilinchiesta stessa come pro-
getto. piu che alfarticolazione di dettaglio del
questionario: questo schema dellinchiesta
rappresenta quindi piu lo schema logico del-
Vinterpretazione delI'ir|formazi0ne piuttosto
che della sua raccolta.

Esso é cosi articolato:
1) composizione merceologica della produ-

zione
2) composizione tecnica del capitals fisso
3) composizione organica del capitals
4) rapporto innovazione—discipIina-produtti-

ma
5) composizione della forza lavoro
6) composizione del salario
7) rapporti finanziari
8) rapporti con le istituzioni

E chiaro che le informazioni che si possono
aggregare anche a livello di singola impresa a
partire dai rnateriali raccolti in fabbrica dalle
avanguardie operaia non potranno coprire che
parzialmente i vari punti sopra riportati (in par-
ticolare gli ultimi due).

E necessario quindi cercare di attignere ulte-
riori informazioni a_ livello piu aggragato (ad es.
dalle Camere di Commercio, dalle associazioni
cli categoria, dai sindacati, dagli enti locali, dai
bilanci delle banche) per cercare di completare
il quadro generale del|'inchiesta.

Si tratta percio di impostare un lavoro paral-
lelo al|’uti|izzo del questionario in fabbrica, che
perrnetta di raocogliere tali informazioni ulte-
riori: questo lavoro non é affatto cla sottovalu-
tare in quanto é solo attraverso di esso che Q
possibile ricostruire non tanto le modificazioni
dellapparato produttiva, quanto l'intero ciclo
del capitale nell'area veneta.

Cechiamo ora di delineare piu in dettaglio i
singoli punti dello schema.

COMPOSIZIONE MEHCEOLOGICA
DELLA PFIODUZIONE

Per tentare di comprendere |'importanza
delle rnodificazioni della cornpos|ziona'rner-
ceologica nel quadro della riconversione é
necessario spendere alcune p_arole_sul mode//0
0'/' sviluppo capitalistico negli anni E0 e 60.
Pur a rischio di una notevole schernatizzazione.
si puo dire che il dato caratterizzante d|_taIe
modello di sviluppo era l'enorrne espansione
del settore che produce beni di consumo (che

(segue)
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Nell'introdurre quest'inchiesta sulla ricon-
versione, che va detto subito non vuol essere
una semplice raccolta di informazioni ma stru-
mento e veicolo di intervento politico, almeno
due domande si pongono immediatamente.
Perché la riconversione? Perche
quest'inchiesta?

Per quanto riguarda la prima domanda va
innanzitutto detto che parlare della riconver-
sione equivale a parlare della crisi capitalistica
di questi ultimi anni, che ne genera l'esigeiiza e
ne motiva le caratteristiche; si potrebbe quindi
rispondere che la riconversione rappresenta il
livello più alto dell'iniziativa capitalistica, il
livello strategico di quel processo di ricostru-
zione dei margini di accumulazione che tenta
di farsi strada attraverso e mediante la crisi. Ed
ogni iniziativa capitalistica e operaia si misura
necessariamente, se non si manifesta come
semplice tattica, con questo livello strategico.
Ma questa risposta rischia di restare confinata
nel mondo delle formule liturgiche se non si
cerca di definire e comprendere l'ampiezza e la
portata dei processi di riconversione.

CRISI E FIICONVEF-ISIDNE

Si puo iniziare sbarazzando il campo da
alcune interpretazioni limitative ed estrema-
mente pericoiose, per l'ottica distorta in cui
pongono il problema: in primo luogo la ricon-
versione non può essere vista come un sem-
plice processo di innalzamento della composi-
zione tecnica del capitale, di modificazione
tecnologica dell'apparato produttivo in chiave
efficentistioa, cosi come la crisi non puo essere
interpretata come semplice crisi di produttività
del sistema di produzione; in secondo luogo la
riconversione non puo essere vista solo corrie il
tentativo di imporre un nuovo modello di svi-
luppo, basato su nuovi equilibri tra settori.. su
una diversa composizione merceologica, su
una più alta composizione organica dei capita-
le, cosi come la crisi non puo essere interpre-
tata come semplice crisi delle forme fenome-
niche della produzione.

Queste interpretazioni lfatte proprie fra
l'altro in foimii più o meno articolata da buona
parte del movimento operaio) riducono
sostanzialmente la crisi ad un problema
astratto di contabilità d'impresa. di costi di
produzione e di quantità di profitto, saltando
a pià pari il problema qualitativo dei rapporti
sociali all'interno dei quali il profitto stesso si
estrae e si realizza.

Riteniamo invece molto più corretto e ricco
di indicazioni interpretare la crisi come crisi
complessiva dei rapporti di capitale.'della
forma storicamente data dei meccanismi di
riproduzione del capitale e dei rapporti di
forza tra le classi cosi come si sono determi-
nati alI'interno di tali meccanismi di riprodu-
zione.

Cio che e venuto oggi a mancare è la capa-
cità dei rapporti di capitale di dare forma mate-
riale ed organizzativa alla potenzialità delle
forze produttive sociali: si tratta cioè di una
crisi di sproporzione tra la ricchezza delle
forze che il capitale ha messo in moto lnel
senso generale del rapporto tra uomo sociale e
natural e la miseria dei rapporti sociali che
ha storicamente determinato; sproporzione
tra l'intelligenza e la forza organizzata del
lavoratore collettivo. cosi come si sono venute
costruendo dentro la dimensione sempre più
specializzata e unificante sia dei modi di pro-
duzione che dei meccanismi di riproduzione
della forza-lavoro, e la capacità di comando del
capitale sul lavoro sociale nel suo complesso.

Riteniamo che a partire da quest'ottica le
non certo da quella mistificante da contabilità
d'impresal sia possibile oggi non solo arrivare
a comprendere la complessa realtà in cui si
muove l'iniziativa capitalistica, ma anche get-
tare le basi per una reale teoria del comu-
nismo.

La riconversione in questo quadro appare
come il tentativo capitalistico di dare una
risposta di lungo periodo alla crisi: non certo
per eliminare le contraddizioni, ma ricomporle
ad un livello più alto; non certo per costruire
forme nuove di produzione e di rapporti sociali,
adeguate alla potenzialità delle forze produt-
tive sociali, ma per imporre forme nuove dei
meccanismi di riproduzione del capitale. ade-
guate a spostare i rapporti di forza tra le classi.

Per questo il capitale tenta di ricomporre a
livello multinazionale una propria figura di sog-
getto politico, di cervello capitalistico centraliz-
zato, capace di gestire in modo coordinato e
capillare un'iniziativa estremamente vasta che
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incontra ad ogni livello forti controtendenza;
tenta di imporre una nuova divisione interna-
zionale del lavoro che si adegui alla struttura
stratificata del mercato mondiale delle merci,
della forza-lavoro e dei capitali; tenta di
ricostruire il quadro logorato delle strutture
istituzionali e delle loro funzioni, dei rapporti
tra stati e dei sistemi monetari, in modo ade-
guato ai nuovi meccanismi di riproduzione del
capitale; tenta di riaggregare il sistema produt-
tivo a livelli più elevati di composizione tecnica
e organica, dentro una nuova gerarchia dei set-
tori e una nuova composizione merceologica
della produzione; tenta di riconquistare una
propria capacità di comando a livello sociale
complessivo sul valore d'uso della forza-lavoro
ldalla sua capacità cooperativa sino alla sua
creatività scientifica); tenta infine di sussumere
all'interno del lavoro produttivo una serie di
funzioni tradizionalmente improduttive, in un
processo di ri'stri.itturazi'one-terziarizzaziorie
che ben lungi dal rappresentare una semplice
,oroletarizzazione di impiegati e tecnici e la fine
della classe operaia ne e invece proprio la più
piena realizzazione: la realizzazione della for-
za-lavoro, come corpo sociale complessivo,
nella sua specificità esclusiva di unica merce
produttrice di valore.

Da quanto sinora detto appare evidente che
la riconversione si pone l'cbiettivo di ristrut-
turare non tanto l'apparato produttivo
quanto i rapporti sociali nel loro complesso.
anche se questo processo passerà necessaria-
mente attraverso la mediazione della composi-
zione tecnica del sistema produttivo: infatti ad
una variazione della composizione del capitale
consegue, da una parte, una variazione del
valore di scambio della forza-lavoro, dall'altra,
anche se in maniera più nascosta, una
modificazione del valore d'uso della stessa: ed
e a partire da queste nuove caratteristiche
d'uso del lavoro sociale che il capitale tenta di
riaggregare in modo nuovo i rapporti sociali.

A nostro avviso quindi, ogni tentativo di ana-
lisi della riconversione deve partire dalle
modificazioni tecniche del processo produttivo,
in quanto dati materiali direttamente riscontra-
bili e misurabili da parte operaia all'interno
CI'-Elle fëbbflühfli ma non puó limitarsi ad un
semplice riscontro statistico ed aggregato di
tali dati, senza rapportarli al quadro generale di
modificazione dei meccanismi di riproduzione
del capitale a livello sociale.

INCHIESTA E BATTAGLIA POLITICA

Su questa base e ora possibile rispondere
alla seconda domanda: perche si propone
un'inchiesta e come si puo e si deve realizzar-
la7_

E innanzitutto evidente come un'inchiesta
sulla riconversione che si basi su una realtà
relativamente periferica e marginale come
quella dell'area veneta, abbia un valore
conoscitivo sul piano dei meccanismi generali
assolutamente limitato: è utopistico immagi-
nare di poter ricostruire un modello generale
dei processi di riconversione a partire dal-
l'aggregazione di dati che non possono essere
che limitati e profondamente caratterizzati
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dalla specificità della realtà parziale che si
prende in considerazione.

Appare quindi necessario che un modello dei
processi di riconversione sia già dato a priori e
che esso determini la qualità e la quantità del-
l'informazione che si vuole raccogliere iper
cosi dire la strategia dei'l'irichiesi`al in modo
che i dati sul particolare possano essere rap-
portati al modello generale per valutarne il
grado di omogeneità e di contraddizione.

L'inchiesta tenta quindi di mettere in evi-
denza le caratteristiche specifiche dell'ini--
ziativa capitalistica nell'area veneta in rap-
porto al quadro generale dei processi di
riconversione: e in questo senso essa puo
trasformarsi da semplice inchiesta conoscitiva
in strumento di battaglia politica.

Anche se l'inchiesta sarà materialmente arti-
colata in un questionario con una serie di
domande, è assolutamente necessario che i
compagni non si Iimitino a contattare in ogni
settore di intervento le avanguardie operaie in
grado di rispondere alle domande. ma che
inneschino un processo di dibattito sulle
ragioni interne che muovono le domande stes-
se. L'uso del questionario dentro le fabbriche
non può essere quello di raccogliere una deter-
minata quantita di informazioni, da aggregare
e interpretare in un secondo tempo da parte di
un ristretto gruppo di teorici dell'economia
politica, ma quello di imporre una verifica
immediata. all'interno della fabbrica stessa.
della specificità dei processi che avvengono in
rapporto al modello generale della riconversio-
ne.

[informazione raccolta deve essere assolu-
tamente secondaria rispetto alla ricchezza del
dibattito politico che il questionario deve aprire
all'interno delle avanguardie di fabbrica: ed i
momenti della raccolta dell'informazione e
della sua elaborazione devono necessaria-
mente finire per convergere nel momento del-
l'intervento politico.

Solo in questo senso |'inchiesta si giustifica
c_ome capacità di spostare il terreno della bat-
taglia politica e dei processi organizzativi da
quello della semplice difesa della condizione
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operaia dentro la crisi a quello dello scontro
con l'iniziativa capitalistica di riconversione
generale dei rapporti sociali e dei rapporti di
forza tra le classi, che attraverso la crisi si sta
facendo strada.

Se questo e oggi possibile, esso significa di
fatto tentare di fare uscire l'iniziativa operaia
dal terreno -della distribuzione del reddito in un
quadro dato di rapporti sociali, per affrontare
quello della distruzione di tali rapporti sociali
per la costruzione di un reale programma
comunista.

SCHEMA DELL'lNCI-'IIESTA

L'informazione che si ritiene importante per
gli scopi dell'inchiesta à stata suddivisa in
alcuni punti che corrispondono alle categorie
determinanti deilinchiesta stessa come pro-
getto. più che all'articolazione di dettaglio del
questionario: questo schema dell'inchiesta
rappresenta quindi più lo schema logico del-
l'interpretazione dell'informazione piuttosto
che della sua raccolta.

Esso è cosi articolato:
1, composizione merceologica della produ-

zione
2ji composizione tecnica del capitale fisso
3jI composizione organica del capitale
4¦i rapporto innovazione-disciplina-produtti-

vità
5' composizione della forza lavoro
6} composizione del salario
7'l rapporti finanziari
Bh rapporti con le istituzioni

É chiaro che le informazioni che si possono
aggregare anche a livello di singola impresa a
partire dai materiali raccolti in fabbrica delle
avanguardie operaie non potranno coprire che
parzialmente i vari punti sopra riportati lin par-
ticolare gli ultimi due).

È necessario quindi cercare di attignere ulte-
riori informazioni a_ livello più aggregato ladçes:
dalle Camere di Commercio, dalle associazioni
di categoria, dai sindacati, dagli enti locali, dai
bilanci delle banchel per cercare di completare
il quadro generale dellinchiesta.

Si tratta percio di impostare un lavoro paral-
lelo all'utilizzo del questionario in fabbrica, che
permetta di raccogliere tali informazioni ulte-
riori: questo lavoro non e affatto da sottovalu-
tare in quanto à solo attraverso di esso che è
possibile ricostruire non tanto le modificazioni
dell'apparato produttivo, quanto l'intero ciclo
del capitale nell'area veneta. _

Cechiamo ora di delineare più in dettaglio i
singoli punti dello schema.

COMPOSIZIONE IVIERCEOLOGICA
DELLA PRODUZIONE

Per tentare di comprendere l'importanza
delle modificazioni della composizione-men
ceologica nel quadro della riconversione e
necessario spendere alcune parole sul modello
di sviluppo capitalistico negli anni '50 e_'60.
Pur a rischio di una notevole schematizzazione.
si puo dire che il dato caratterizzante di _tale
modello di sviluppo era l'enorme espansione
del settore che produce beni di consumo (che
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perla realizzazione del pluslavoro in profitto ha
a mercato la massa dei salari) rispetto al set-
tore che produce beni di intestimento (che per
contro ha a mercato il profitto stesso): ovvia—
meme, per lespansione del sistema procluttivo
nel suo coinplesso era necessaria una parallela
e propotzionata crescita del mercato del con-
sumo e quindi della massa dei salari. Ouesto
modo tii caratterizzare il modello di sviluppo
postbellico risulta particolarmente utile perché
inette immediatarnente in evidenza il ruolo
deterrninante che gioca al suo interno il salario
operaio. con la doppia faccia di costo def
lavoro nella fase di produzione delle merci e di
determinants del/‘amp/'ezza del consumo nella
fase di trasformazione delle merci in nuovo
cfipitale: appare quindi evidente |'interna rigi-
dezza del modello di sviluppo, il suo vincolo a
proporzioni determinate nella divisione della
ricchezza sociale e nella composizione mer-
ceologica della produzione.

In tutto il periodo di applicazione del
modello il capitals ha cercato strurnenti ade-
guati per reggere Fimpatto della classe operaia
contro tali proporzioni rigide: l'uso massiccio
tlell'inflazione per regolare il valore reale del
salario e la creazione di nuovi mercati di con-
sumo, nel terzo mondo e nei paesi dell'Est,
sono tipici esempi di questa tattica.

l\/la la pressione operaia sul salario, per la
riappropriazione della ricchezza sociale prodot-
ta, ha finito per rompere ogni possibile forma
cli equiiibrio interno al modello di sviluppo.

in Questi termini, per quanto schematici, si
puo comprenclere come la riconversione non
sia semplicemente una razionalizzazione del-
l’apparato produttivo, ma un processo estre-
rnannente piu vasto che tends a spezzare una
data figura del salario, in quanto espressione
della rigidezza interna del processo Gli accumu-
lazione nel passato modello_di sviluppo; che
tende a ricomporre all'interno di un nuovo
modello, un'unica faccia al salario operaio.
come puro costo sconomico del lavoro in
quanto fartore di produzione; che tende quindi
a spostare la composizione merceologica della
produzione verso il settore produttore dei beni
di investirnento, come trainante della realizza-
zione del profitto e della dinamica espansiva
del processo di accumulazione, relegando il
settore produttore dei beni di consumo lo
meglio dei beni-salario) a semplice apparato
interno ai meccanismi di sopravvivenza e ripro-
duzione della forza-lavoro.

A partire quindi dalla composizione mercen-
logica di un'azienda si possono trarre utili indi-
cazioni su come essa si rapporti ai processi di
riconversione: in particolare si puo avere un
irnportante pararnetro di giudizio sul perché la
produzione di alcune aziende in questa fase di
transizione zira, con un uso rn8SsiCCiO degli
straordinari, mentre quella cli altre ristagna,
con on uso altrettanto massiccio della Cassa
lntegrazione.

In pratica la composizione merceologica puo
essere ripartita in quattro categorie principali:

a) beni di investimento. come beni desti-
nati a riprodurre l mezzi di produzione.

bl beni di consumo, destinati a entrare nel
mercato del consumo: essi essere

1-
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ulteriormente distinti in beni durevoli lelettro-
doinestici, auto, mobili ecc.) e beni di con-
sumo immediate, Iegati alla riproduzione
diretta della forza-lavoro lalimentari, abbiglia-
rnento ecc.). Di essi fanno parte i cosidetti beni
di lusso, destinati ad esclusivo consumo dei
padroni.

cl beni intermedi, destinati ad essere
riciclati nella produzione per essere aggregati
ad un livello piu cornplessu in prodotti finalic
tipici sono i componenti elettronici, i sen'1i|avo-
rati iTl8CC3FllC), alcune materie prime plastlche
ecc.

dl beni di dastinazione sociale, che pur
avendo caratteristiche simili ai beni di investi-
rnento sono destinati al consumo sociale e
rispondono principalrnente alla domanda pub-
blica lapparecchiature sanitarie, trasporti pub-
blici e servizi in genere ecc.).

E irnportante distinguere i beni di destina-
zione sociale dai beni di investimento per
diverse regioni. fra cui il fatto che tali beni
entrano in misura indiretta a far parte del sala-
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rio operaio, ed il fatto che il loro mercato e
sostenuto non tanto dal profitto quanto dal
capitale sociale; che da profitto e salario
attinge attraverso la mediazione dello stato:
essi quindi definiscono uno dei canali del
potere istituzionale per il controllo dei processi
di riconversione.

E abbastanza importante tuttavia notare
come tale suddivisione rnerceologica non
possa essere considerate in termini rigidi: il
settore nucleate, per esempio, é un tipico set-
tore da beni di investimento, la cui produzione
finale, l'energia elettrica, e un bene allo stesso
tempo di destinazione sociale ed intermedio
per quasi tutte le attivita produttiva.

Dal punto di vista della singola impresa,
oltre alla definizione delle categorie dei beni
prodotti é importante clefinire Ia composi-
zione merceologica anche dal punto di vista
delle caratteristiche specifiche dei singoli
prodotti quali ii valore unitario, il contenuto
tB¢I10|0giC0. il valore aggiunto, iin termini cli
tempo-lavoro incorporato nelI'unita di prodot-
to). la quantita prodotta per unite di riferi-
mento di tempo.

lnoltre, per la specificita della situazione ita-
Iiana e del veneto in particolare, é importante
rlistinguere anche la destizione di mercato
del prodotto, se esso cioe sia destinato al
mercato locale, nazionale od internazionale. in
quanto in questa fase congiunturale della
riconversione una diversa destinazione di mer-
cato puo giocare in maniera estremamente
diverse nella dinamica espansiva del|'azienda.

ln un momento infatti in cui il mercato del
consumo va restringendosi quantitativamente
e riaggregandosi qualitativamente, per aree
geografiche diverse, risulta abbastanza deter-
minante per un'azienda il tipo di mercato a cui
essa fa riferimento e la rigidezza con cui vi
risulta legata.

Questi dati relativi alla composizione mer-
ceologica vanno ovviamente raccolti nella loro
evoluzione dinamica dentro la recente fase di
crisi (cliciamo dal '70 in poi) e devono tener
conto anche di ogni indicazione pur frammen-
taria rispetto ad eventuali piani di sviluppo
decisi dalla direzione d'azienda.

COMPOSIZIONE TECNICA DEL CAPI-
TALE

Da quanto detto nella parte introduttiva di
questo documento, appare evidente come il
capitale debba oggi ricercare nella coopera-
zione sociale, come forma funzionale di
esistenza della moderna forza-lavoro, l'ele-
mento propulsive della sua valorizzazione; ma
la cooperazione sociale non é qua/fra del capi-
rale data a priori, che anzi al contrario essa é
valenza interna alla forza-lavoro, che si pone
gia prima dell'atto produttivo come soggetto
socialmente cooperativo; essa diviene qualita
del cap/‘tale solo dentro l'atto produttiva, e in
ragione del fatto che solo il capitale si pone
come polarita capace di aggregare e far coope-
rare su scala sociale il lavoro, grazie alla
proprieta dei mezzi di produzione, al controllo
sulla scienza che Ii produce e alla capacita
di comando sui rapporti politico-sociali nel
loro complesso.

Allinterno delle fabbriche tale polarita si
esplica quasi esclusivamente attravero la corn-
posizione tecnica del capitale fisso, in quanto
tecnologia oggettiva delle macchina. capace di
tlettare una rigida coordinazione spazio-tem-
porale non solo ad ogni singolo gesto operaio,
ina anche all'intero flusso produttivo.

E aggregando il lavoro ad una data composi-
zione tecnica del capitale che la cooperazione
sociale si materializza in merci e il ciclo del
capitale trova modo di riprodursi. E in questo
senso la riconversione deve necessariamente
procedere a partire da un salto nella composi-
zione tecnica del capitale fisso; esso si pone
due obiettivi imrnecliati e strettarnente con-
nessi: da una parte quello di allargare e socia-
lizzare i processi di cooperazione produttiva;
dall'altro quello di rideterrninare un quadro di
rigida discipline del lavoro.

Per questo le moderne macchina, i processi
rli ristrutturazione e l'inn0vazione tecnologica
escono dallammo ristretto della fabbrica
(come luogo fisico‘ in CUI avviene la fabbrica-
zione malaria/e delle merci) e tendono a
coprire tutto l'arco della fabbrica sociale. come
arnbiente complessivo del processo di produ-
zione modernoz e in questo senso le macchine
inoderne corninciano a dettare la coordina-
zione spazio-temporale di tutte le attivita
sociali e a realizzare il comando del capitale in
forma scientifica ed oggettiva su tutti i settori
della struttura_ sociale.

A livello detla singola impresa il salto nella
composizione ‘tecnica si put‘) misurare dalle
modificazioni gia attuate 0 pianificate del
flusso produttiva.

Per gli scopi dellinchiesta si e ritenuto utile
suddividere il flusso produttivo nelle sue fasi
interne:
a) ingresso delle materie prime o dei semila-

vorati
bl sistema dei trasporti interni
c) fasi di lavorazione singole
d) integrazione per fasi successive
e) integrazione per reparti
f) inagazzinaggio
9) uscita dei prodotti finiti

Cio che interesse specificarnente dal punto
di vista della composizione tecnica e l'ana|isi
del grado di autornazione raggiunto nella
determinazione del flusso produttivo, che put‘)
essere classificato nel seguente schema:
l) nessuno
2) limitato alle fasi di trasporto
3) automatizzazione delle fasi di lavorazione

singole
4} integrato trasporto-lavorazione
5) a ciclo continuo con controllo di ritorno sul

flusso (vedi ad esempio i cicli chimici)
6) iinballaggio e magazzinaggio
7) gestione delle scorte
8) amministrazione
9) _studi e progetti

E inoltre importante definire il livello tecno-
logico dei sistemi di automatizzaziona
(sistemi automatici meccanico—pne-umatici,
sistemi meccanografici, minicalcolatori, grossi
calcolatori) e il livello di centralizzazione
(unite indipendenti, piccole unita pilotate da
un'unita centrale, un'unica grossa unita ecc.).

Un aspetto della riconversione dal punto di
vista dei processi tecnici di produzione, che
put’) risultare molto importante, in particolare
nel|'area veneta, é la tendenza al decentra-
inento produttivo, pur salvaguardando una ele-
vata composizione tecnica del capitale: sono
molto tipici gli esempi del lavoro a domicilio
con macchine automatiche a controllo nume-
rico tin particolare nel settore tessilel 0 in pic-
coli reparti ad altissima tecnologia.

Puo quindi risultare molto importante ten-
tare di analizzare la composizione tecnica di
tutti quei segmenti produttivi che vengono in
qualche misura espulsi dal corpo centrale della
fabbrica, ivi cornprese anche le attivité piu spe-
cificatamente tecniche od amministrative, tipo
uffici studi e progettazioni, marketing ecc.
Naturalmente cio che ci interesse maggior-
mente per ogni azienda non e tanto il quadro
statico della composizione tecnica quanto le
sue modificazioni negli ultimi anni in modo da
poter valutare la reale dinamica espansiva in
rapporto alle capacita di mercato dell'azienda.

COMPOSIZIONE OHGANICA DEL CAPI-
TALE

Ad ogni aumento della composizione tecnica
del capitale corrisponde un incremento della
sua C0mp0Sizi0ne organica, intesa come rap-
porto di valore tra il capitale costante (cl (capi-
tale fisso pit] materie prime) e il capitale varia-
bile lv) (salari della forza-lavoro): k : c/v.

Se l'aumento della composizione tecnica
rappresenta la capacita di un piu efficace e
capillare comando sul lavoro ,l'associato eleva-
inento della composizione organica rappre-
senta la capacita di imporre un piu elevato
saggio di plusvalore (inteso come rapporto tra
il plusvalore prodotto e il capitale variabile uti-
lizzatoi s -p/v).

infatti combinando le due relazioni so-
prascritte si ottiene: s = k p/C, dove D/C rappre-
senta il plusvalore prodotto per unite di capi-
tale costante, la produttivita cioé del capitale
costante che e storicamente lo meglio tecnolo-

(segue)

 

per.-la realizzazione del pluslavoro in profitto ha
a mercato la massa dei salari) rispetto al set-
tore che produce beni di intestimento (che per
contro ha a mercato il profitto stessol: ovvia-
mente. per lespansione del sistema produttivo
nel suo complesso era necessaria una parallela
e proporzionata crescita del mercato del con-
sumo e quindi della massa dei salari. Questo
modo di caratterizzare il modello di sviluppo
postbellico risulta particolarmente utile perché
mette immediatamente in evidenza il ruolo
determinante che gioca al suo interno il salario
operaio. con la doppia faccia di costo del
lavoro nella fase di produzione delle merci e di
rƒeterrnfrtartre dell'arn,or`ezza del consumo nella
fase di trasformazione delle merci in nuovo
capitale: appare quindi evidente l'interna rigi-
dezza del modello di sviluppo, il suo vincolo a
proporzioni determinate nella divisione della
ricchezza sociale e nella composizione mer-
ceologica della produzione.

ln tutto il periodo di applicazione del
modello il capitale ha cercato strumenti ade-
guati per reggere |'impatto della classe operaia
contro tali proporzioni rigide: l'uso massiccio
dellinflazione per regolare il valore reale del
salario e la creazione di nuovi mercati di con-
sumo, nel terzo mondo e nei paesi dell'Est,
sono tipici esempi di questa tattica.

Ma la pressione operaia sul salario, per la
riappropriazione della ricchezza sociale prodot-
ta, ha finito per rompere ogni possibile forma
di equilibrio interno al modello di sviluppo.

ln questi termini, per quanto schernatici, si
puo comprendere come la riconversione non
sia semplicemente una razionalizzazione del-
l'apparato produttivo, ma un processo estre-
mamente più vasto che tende a spezzare una
data figura del salario. in quanto espressione
della rigidezza interna del processo di accumu-
lazione nel passato modello_di sviluppo; che
tende a ricomporre all'interno di un nuovo
modello, un'unica faccia al salario operaio.
come puro costo economico del lavoro in
quanto fattore dr' proo'u.zr`one,* che tende quindi
a spostare la composizione merceologica della
produzione verso il settore produttore dei beni
di investimento, come trainante della realizza-
zione del profitto e della dinamica espansiva
del processo di accumulazione, relegando il
settore produttore dei beni di consumo lo
meglio dei beni-salario) a semplice apparato
interno ai meccanismi di sopravvivenza e ripro-
duzione della forza-lavoro.

A partire quindi dalla composizione merceo-
logica di un'azienda si possono trarre utili indi-
cazioni su come essa si rapporti ai processi di
riconversione: in particolare si puo avere un
importante parametro di giudizio sul perché la
produzione di alcune aziende in questa fase di
transizione tira, con un uso massiccio degli
straordinari, mentre quella di altre rfstagrla,
con un uso altrettanto massiccio della Cassa
Integrazione.

In pratica la composizione merceologica puo
essere ripartita in quattro categorie principali:

al beni di investimento, come beni desti-
nati a riprodurre i mezzi di produzione.

bl beni di consumo, destinati a entrare nel
mercato del consumo: essi possono essere
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ulteriormente distinti in beni durevoli lelettro-
domestici, auto, mobili ecc.l e beni di con-
sumo immediato, legati alla riproduzione
diretta della forza-lavoro lalirnentari, abbiglia-
mento ecc.l. Di essi fanno parte i cosidetti beni
di lusso, destinati ad esclusivo consumo dei
padroni.

cl beni intermedi, destinati ad essere
riciclati nella produzione per essere aggregati
ad un livello più complesso in prodotti finali:
tipici sono i componenti elettronici, i semilavo-
rati meccanici, alcune materie prima plastiche
ecc.

dl beni di destinazione sociale, che pur
avendo caratteristiche simili ai beni di investi-
mento sono destinati al consumo sociale e
rispondono principalmente alla domanda pub-
blica lapparecchiature sanitarie. trasporti pub-
blici e servizi in genere ecc.l.

E importante distinguere i beni di destina-
zione sociale dai beni di investimento per
diverse regioni, fra cui il fatto che tali beni
entrano in misura indiretta a far parte del sala-
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rio operaio, ed il fatto che il loro mercato e
sostenuto non tanto dal profitto quanto dal
capitale sociale; che da profitto e salario
attinge attraverso la mediazione dello stato:
essi quindi definiscono uno dei canali del
potere istituzionale per il controllo dei processi
di riconversione.

E abbastanza importante tuttavia notare
come tale suddivisione merceologica non
possa essere considerata in termini rigidi: il
settore nucleare, per esempio, è un tipico set-
tore da beni di investimento, la cui produzione
finale, l'energia elettrica, è un bene allo stesso
tempo di destinazione sociale ed intermedio
per quasi tutte le attività produttive.

Dal punto di vista della singola impresa,
oltre alla definizione delle categorie dei beni
prodotti è importante definire la composi-
zione merceologica anche dal punto di vista
delle caratteristiche specifiche dei singoli
prodotti quali il valore unitario, il contenuto
tecnologico, il valore aggiunto, lin termini di
tempo-lavoro incorporato nell'unità di prodot-
tol, la quantità prodotta per unità di riferi-
mento di tempo.

Inoltre, per la specificità della situazione ita-
liana e del veneto in particolare, è importante
distinguere anche la destizione di mercato
del prodotto, se esso cioe sia destinato al
mercato locale, nazionale od internazionale, in
quanto in questa fase congiunturale della
riconversione una diversa destinazione di mer-
cato puo giocare in maniera estremamente
diversa nella dinamica espansiva dell'azienda.

In un momento infatti in cui il mercato del
consumo va restringendosi quantitativamente
e riaggregandosi qualitativamente. per aree
geografiche diverse, risulta abbastanza deter-
minante per un'azienda il tipo di mercato a cui
essa fa riferimento e la rigidezza con cui vi
risulta legata.

Questi dati relativi alla composizione mer-
ceologica vanno ovviamente raccolti nella loro
evoluzione dinamica dentro la recente fase di
crisi ldiciamo dal '70 in poll e devono tener
conto anche di ogni indicazione pur frammen-
taria rispetto ad eventuali piani di sviluppo
decisi dalla direzione d'azienda.

COMPOSIZIONE TECNICA DEL CAPI-
TALE

Da quanto detto nella parte introduttiva di
questo documento, appare evidente come il
capitale debba oggi ricercare nella coopera-
zione sociale, come forma funzionale di
esistenza della moderna forza-lavoro, l'ele-
mento propulsivo della sua valorizzazione; ma
la cooperazione sociale non è qualità del capi-
tale data a priori, che anzi al contrario essa È-
valenza interna alla forza-lavoro, che si pone
già prima dell'atto produttivo come soggetto
socialmente cooperativo; essa diviene qualita
del capitale solo dentro l'atto produttivo. e in
ragione del fatto che solo il capitale si pone
come polarità capace di aggregare e far coope-
rare su scala sociale il lavoro, grazie alla
proprietà dei mezzi di produzione, al controllo
sulla scienza che li produce e alla capacità
di comando sui rapporti politico-sociali nel
loro complesso.

»'l\ll'interno delle fabbriche tale polarità si
esplica quasi esclusivamente attravero la com-
posizione tecnica del capitale fisso, in quanto
tecnologia oggettiva delle macchine. capace di
dettare una rigida coordinazione spazio-tem-
porale non solo ad ogni singolo gesto operaio,
ma anche all'intero flusso produttivo.

E aggregando il lavoro ad una data composi-
zione tecnica del capitale che la cooperazione
sociale si materializza in merci e il ciclo del
capitale trova modo di riprodursi. E in questo
senso la riconversione deve necessariamente
procedere a partire da un salto nella composi-
zione tecnica del capitale fisso; esso si pone
due obiettivi immediati e strettamente con-
nessi: da una parte quello di allargare e socia-
lizzare i processi di cooperazione produttiva;
dall'altro quello di rideterminare un quadro di
rigida disciplina del lavoro.

Per questo le moderne macchine, i processi
di ristrutturazione e l'innovazlone tecnologica
escono dall`amfl;'-to ristretto della fabbrica
lcome luogo fisico in cui avviene la fabbrica-
zione rrtarerƒale delle merci) e tendono a
coprire tutto l'arco della fabbrica sociale, come
ambiente complessivo del processo di produ-
zione moderno: e in questo senso le macchine
moderne cominciano a dettare la coordina-
zione spazio-temporale di tutte le attività
sociali e a realizzare il comando del capitale in
forma scientifica ed oggettiva su tutti i settori
della struttura sociale.

A livello dålla singola impresa il salto nella
composizione 'tecnica si può misurare dalle
modificazioni già attuate o pianificate del
flusso produttivo.

Per gli scopi dell'inchiesta si e ritenuto utile
suddividere il flusso produttivo nelle sue fasi
interne:
ai ingresso del e materie prime o dei semila-

vorati
bl sistema dei trasporti interni
cl fasi di lavorazione singole
di integrazione per fasi successive
e_I integrazione per reparti
fl magazzinaggio
gl uscita dei prodotti finiti

Cio che interessa specificamente dal punto
di vista della composizione tecnica è l'analisi
del grado di automazione raggiunto nella
determinazione del flusso produttivo, che puo
essere classificato nel seguente schema:
li nessuno
21| limitato alle fasi di trasporto
3]' automatizzazione delle fasi di lavorazione

singole
4I~ integrato trasporto-lavorazione
5? a ciclo continuo con controllo di ritorno sul

flusso lvedi ad esempio i cicli chimicil
Bi imballaggio e magazzinaggio
'fl gestione delle scorte
81| amministrazione
E-ll studi e progetti

É inoltre importante definire il livello tecno-
logico dei sistemi di automatizzazione
(sistemi automatici meccanico-pneumatici,
sistemi meccanografici, minicalcolatori, grossi
calcolatoril e il livello di cantralizzazione
(unità indipendenti, piccole unità pilotate da
un'unita centrale, un'unica grossa unità ecc.l.

Un aspetto della riconversione dal punto di
vista dei processi tecnici di produzione, che
puo risultare molto importante, in particolare
nell'area veneta, e la tendenza al decentra-
mento produttivo, pur salvaguardando una ele-
vata composizione tecnica del capitale: sono
molto tipici gli esempi del lavoro a domicilio
con macchine automatiche a controllo nume-
rico lin particolare nel settore tessilel o in pic-
coli reparti ad altissima tecnologia.

Puo quindi risultare molto importante ten-
tare dl analizzare la composizione tecnica di
tutti quei segmenti produttivi che vengono in
qualche misura espulsi dal corpo centrale della
fabbrica. ivi comprese anche le attività più spe-
cificatamente tecniche ed amministrative, tipo
uffici studi e progettazioni, marketing ecc.
Naturalmente ciò che ci interessa maggior-
mente per ogni azienda non e tanto il quadro
statico della composizione tecnica quanto le
sue modificazioni negli ultimi anni in modo da
poter valutare la reale dinamica espansiva in
rapporto alle capacità di mercato dell'azienda.

COMPOSIZIONE ORGANICA DEL CÀPI-
TALE

Ad ogni aumento della composizione tecnica
del capitale corrisponde un incremento della
sua composizione organica, intesa come rap-
porto di valore tra il capitale costante lcl lcapi-
ta-'e fisso più materie primel e il capitale varia-
bile lvl lsalari della forza-lavoro): lt = cfv.

Se l'aumento della composizione tecnica
rappresenta la capacità di un più efficace e
capillare comando sul lavoro ,Fassociato eleva-
mento della composizione organica rappre-
senta la capacità di imporre un più elevato
saggio di plusvalore (inteso come rapporto tra
il plusvalore prodotto e il capitale variabile uti-
lizzato: s -pfvl.

infatti combinando le due relazioni so-
prascritte si ottiene: s = k pfc, dove p/c rappre-
senta il plusvalore prodotto per unità di capi-
tale costante, la produttività cioe del capitale
costante che è storicamente lo meglio tecnolo-

(segue)
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gicamente) determinate. L'incremento della
composizione organica porta quindi ad un pro-
porzionale aumento del saggio di plusvalore;
d'altra parte il saggio di plusvalore rappresenta
direttamenu -amt l w tra pluslavoro e lavoro
necessario c '-».i t=:1SSO di sfruttamento e la
produttivita t tavt, .

La variazione della composizione organica
del capitale appare quindi il parametro piu
diretto per misurate in termini di valore le
rnodificazioni indotte dalla riconversione nei
rapporti di forza tra capitale e forza—lav0r0 ed
in ultima analisi la capacita dinamica di ogni
azienda di espandere la rnassa dei profitti.

Non appare facile all interno del|'inchiesta
arrivare ad una misura esatta della composi-
zione organica per ogni singola impresa.
Bisogna arrivare ad una stima del capitale
costante, cioe del valore del capitale fisso (im-
mobili, impianti, macchinari, sistemi di traspor-
to, servizi, mense) e del valore dell'input alla
produzione (materie prime, semilavorati, beni
intermedi ecc.).

Un altro modo possibile di stimare il capitale
costante é quello di partire dal fatturato del-
l'iinpresa sottraendo ii valore aggiunto, che a
sua volta puo essere determinate come tempo
di lavoro per Ie varie fasi della produzione per
Ia massa totale della produzione nel periodo a
cui si riferisce il fatturato stesso.

ll capitale variabile puo essere stimato dalla
masse dei salari, cioe dal numero degli occu-
pati e dalla distribuzione del ventaglio salariale.
Qualora non sia possibile arrivare a stime
attendibili di tutti questi parametri, si possono
tuttavia avere indicazioni significativa sulle
modificazioni della composizione organica a
partire dalle variazioni totali del capitale
investito in capitale fisso 0 meglio dalle varia-
zioni del capitale per addetto.

RAPPORTO
lNN_OVAZION E-DlSClPL|NA-PFlODUTTl-
VITA

E proprio a|l’interno della composizione
tecnica ed organica del capitale che si mani-
festa la specificita nei processi di riconversione
dellinnovazione tecnologica, che mentre si
rnaterializza in forma oggettiva nei macchinari,
rappresenta la capacita capitalistica di aggan-
ciare direttamente disciplina del lavoro e pro-
duttivita. La riconversione non si pone tanto
come fase di transizione ad un pit] avanzato
modo di produzione, quanto come inizio di un
modo di produzione in r/strutturaz/one perma-
nente, in cui un continua flusso di innovazione
tecnologica imponga una crescita continua
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della composizione tecnica ed organica del
capitale, modifichi con continuita e comp|es-
sita crescente le tecniche lavoratlve, in modo
da ottenere da una parte la disgregazione della
capacita operaia di aggregare intorno a
tecniche lavorative date forme di lotta e di
organizzazione, dall'a|tra una continua crescita
del saggio di plusvalore, tendendo a fare scorn-
parire il lavoro vivo di fronte alla sua produtti-
vita.

E proprio in base al flusso di innovazione
tecnologica che si ricrea una nuova gerarchia
dei settori produttivi, che emergono i settori
scientiflci (chimico, elettronico, nuclearei come
nuovi settori trainanti. in cui la valenza politica
della variabili coordinate innovazione tecnolo-
gfca-discfp/."na del /avoro-produtt/‘vita si asso-
cia ad una composizione merceologica fonda-
mentale puntata ai beni di investimento.

E quindi a questo tipo di valenza politica che
bisogna fare riferimento per collocare ogni set-
tore o singola imprese nel quadro generale
della riconversione e in particolare della nuova
gerarchia setroriale. Nel caso de|l'inchiesta é
percio necessario raccogliere e correlate infor-
mazioni sui seguenti punti:
1 - innovazione tecnologica:

strutture degli investimenti, ripartizione
degli investimenti in capitale fisso e in
ricerva e sviluppo; rapporti di scambio
tecnologico con altre societa; consistenza
e dinamica espansiva degli uftici studi;
tasso di obsoiescenza degli impianti,
tempi di ammortamento del capitale fisso
ecc.

2 - organizzazione del comando:
a) struttura di comando mi/itare: numero
dei capi, rapporto capi su adcletti, perso-
nale di controllo {tempi e metodi) ecc.
b) struttura di comando tecnologico:
grado di liberta operaia rispetto alla com-
posizione tecnica, predeterminazione dei
ritmi, grado di parcellizzazione delle man-
sioni, intercambiabilita, operai o squadre
jolly, ecc.

3 - controllo della produttivita:
livelli di produttivita, incentivazioni, cotti-
mo, apparato di produzioni parziali, lavoro
a domicilio ecc.

Ovviamente nella raccolta delle informazioni
si dovra tentare di correlare le informazioni di
un punto con quelle degli altri: ad esempio.
come le incentivazioni agiscono sui ritmi, come
la modifica tecnologica di certi macchinari ha
agito sulla quantita e qualita del lavoro a domi-
cilio ecc. Cio che interesse maggiormente
comunque é rilevare la dinamica di tutti questi
parainetri negli ultimi anni, come sono andati
evolvendo e per quali ragioni.

COMPOSIZIONE DELLA FORZA LAVORO

Se la riconversione si manifesta a livello di
capitale in un salto nella sua composizione sia
tecnica che organica, in una nuova composi-
zione merceologica del prodotto e in una
nuova gerarchizzazione dei settori, essa deve
comportare di conseguenza una radicale
modificazione della composizione di classe e
dei rapporti sociali in cui il ciclo del capitale
affonda Ie sue radici. E questa affermazione
non nasce tanto dal|'idea astratta che ad ogni
composizione di capitale deve corrispondere
una determinate composizione di classe
lschema meccanico che vede la classe operaia
come puro oggetto dell'iniziativa capitalistica),
ma piuttosto perché é proprio la rigidezza
manifestata dalla composizione della classe
operaia come soggetto politico nel vecchio
modello di sviluppo che ha reso obsoleta la sua
composizione di capitale e gli associati rap-
porti sociali. La riconversione passe quindi
attraverso la rottura del|'attuale composizione
della forza lavoro, sul piano della sua distribu-
zione per settori, per zone territoriali, per qua-
lifiche, per classi di salario, per livelli di prepa-
razione tecnica.

Quello che si deve valutare sono le qualita
nuove che il capitale impone alla classe ope-
raia dentro la ristrutturazione, il nuovo valore
d'uso della forza lavoro, e le forme nuove sia
quantitative che qualitative di stratificazione
che vengono indotte.

Nell'ambito cleifinchiesta é in primo luogo
necessario definire le caratteristiche struttu-
rali dell'unita produttiva, se si tratta cioe di
un'unita concentrate o diffusa, se utilizzi 0
meno il lavoro a domicilio, se alcuni reparti lo
funzioni) sono stati recentemente allontanati
da|l'unita e quali essi siano, se unisce o no la
funzione di progetto a quella di produzione ecc.

In secondo luogo é necessario definire le
caratteristiche della forza lavoro occupata
per segmenti omogenei loperai, impiegati,
tecnici). caratterizgandone i seguenti punti:
— dinamica de||'occupazione
— distribuzione per eta e professionalita
— distribuzione per qualifiche e categorie
- ventaglio salariale
- grado di mobilita verticale
- tasso di ricambio
- distribuzione territoriale
- lavoro a domicilio
~ apprendistato: qualificazione aziendale,

gracio di specializzazione, tempi di forma-
zione

— riqualificazione aziendale
— rapporto tecnici-impiegati-operai

Per quanto riguarda i tecnici é inoltre utile
conoscere la loro ripartizione tra produzione,
ufficio studi e progettazione, personale del
marketing, il tipo di forrnazione e provenienza, i
rapporti con uffici studi esterni o con enti pub-
blici ecc.

E lnoltre importante tentare di tracciare le
linee secondo cui avviene la riassunzione pro-
duttiva del personale tecnico ed impiegatizio
all‘interno della riconversione: tentare cioe di
vedere come la modificazione della composi-
zione del capitale abbia gradualmente spostato
iinpiegati e tecnici da pure funzioni contabili e
di controllo, a funzioni sempre pit] dirette di
intervento nel ciclo produttivo (ad esempio tra-
mite l'uso del calcolatore per gestire sezioni
del ciclo, tramite le nuove tecniche di controllo
di qualita ecc.).

COMPOSIZIONE DEL SALARIO

Non solo la composizione della forza lavoro.
ma la stessa composizione del salario, sia in
termini di voci in busta paga, che in termini del
tipo di beni salario consumabili, deve riade—
guarsi alle caratteristiche del nuovo modello di
sviluppo. In questo senso la Componente del
salario operaio relativa ai beni di consumo sara
tendenzialmente ridotta alla pura sopravviven-
za, a seguito della riduzione del settore che Ii
produce ad apparato della riproduzione della
forza lavoro pit] che a luogo di estrazione del
profitto: il feroce attacco al salario reale ope-
raio negli ultimi tempi con tutti gli strumenti,
dallinflazione alla cassa integrazione, dal
lavoro part-time alla disoccupazione, sono una
chiara indicazione in questo senso. Come con-
seguenza potranno diventare importanti. spe-
cie in una zona come l'area veneta, forme di
integrazione del salario legate all'autoconsu-
mo, tipo Ia coltivazione dell'orto 0 del campo di
fianco a casa, la produzione di vestiti e di altri
beni di consumo immediato, che consentono
al capitale di scaricare sull'autoconsum0 una
fetta di salario reale reiativa ai beni di consu-
mo.

D'altra parte sara tendenzialmente incre-
mentata la componente del salario operaio
relativa ai servizi sociali: dal punto di vista della
produzione essi fanno capo ai settori dei beni
di investimento, mentre dal punto di vista del
mercato essi fanno capo ad un quota di salario
pit‘| facilmente controllabile a livello istituziona-
le; tutta la propaganda recende sulla qua/Ira
dei’/a vita, su||'ecologia, la stessa bagarre ener-
getica sono primi indizi di questo tentativo di
inercificazione dei beni sociali.

Dal punto di vista del|'inchiesta cio che inte-
ressa principalmente rilevare e la ripartizione
del salario nelle varie voci di busta page da una
parte, e le caratteristiche de|l'autoc0nsumo
da|l'a|tra. ln questo senso puo essere interes-
sante rilevare se esiste una correlazione tra
questi parametri e le modificazioni della distri-
buzione territoriale, sia delle unita produttiva
sia della forza lavoro,

RAPPOHTI FINANZIAHI

Per completare questo quadro schematico
dei processi di riconversione e necessario sot-
tolineare il ruolo determinants che svolge—
ranno ne|la_sua attuazione sia la sfera finanzia-
ria che le strutture istituzionali; solo attraverso
una adeguate politica di investimenti Sara pos-
sibile elevare la composizione del capitale: é
quindi attraverso una gestione selettiva dei
flussi di finanziamento che si tentera di stabi-
lire la nuova gerarchia fra i settori produttivi, di
tagliare i ram/' secchi, di spostare i diversi
centri di produzione verso aree geografiche
dove Ia composizione della forza lavoro pre-
senti caratteristiche adeguate alla composi-
zione del capitale e all‘organizzazione del lavo-
ro, di incentivare la domanda dei cosidetti beni
di investimento sociale ecc.

Di conseguenza, il modo in cui ogni singola
azienda si rapporta ai processi di riconversione
non puo essere letto in maniera completa se si
trascura l'aspetto dei rapporti finanziari del-
l'azienda stessa: in particolare, ne|l'ambito del-
l'inchiesta, anche se non precisamente
al|'intern0 del questionario, sara necessario
tentare di raccogliere informazioni il pit] possi-
bile dettagliata sui seguenti punti:
- ripartizione di proprieta del capitale sociale

— storia del capitale sociale
— agganci diretti e indiretti col capitale multi-

nazionale 0 nazionale
- rapporti con Ie banche, in particolare sulla

formazione del capitale, sulla qualita del
credito, sui tassi di sconto ecc.

- cash-flow ed autofinanziamento
- fiscalizzazione degli oneri

Sulla base delle informazioni raccolte in
questi punti dovrebbe risultare possibile
definire per |'azienda i flussi di finanziamento
con particolare riguardo ai settori connessi
(input, output, settori parallelil, agli anti di cre-
dito e a|l‘incentivazione pubblica.

RAPPORT) CON LE ISTITUZIONI

Se le istituzioni rappresentano il livello for-
male in cui il modo di produzione capitalistico
organizza i rapporti sociali e la divisione del
lavoro, e chiaro che la riconversione in quanto
riorganizzazione generale dei rapporti sociali e
dei rapporti di forza tra le classi irnporra
drastiche modificazioni alle strutture istituzio-
nali; il tentativo di una centralizzazione del
potere capitalistico a livello multinazionale
imporra ie gia sta imponendo) una radicale
modificazione della figure e delle funzioni degli
Stati Nazionali, e di conseguenza una riorga-
nizzazione delle loro strutture interne. Tuttavia
questo passaggio a nuove forme e funzioni non
potra avvenire in modo brusco, spezzando
pericolosamente la continuita dell'esercizio
delle funzioni stessa.

Durante tutto il periodo della crisi, come fase
di transizione, le strutture istituzionali, pur
_modificando i rapporti reciproci, continueranno
ad esercitare l'insierne delle funzioni ad esse
attribuite, a rappresentare i canali determinati
attraverso cui il flusso decisionale del cervello
capitalistico raggiunge i diversi livelli della
struttura sociale. In questo senso per ogni sin-
gola impresa saranno proprio i rapporti con le
istituzioni a rappresentare i canali di media-
zione attraverso cui essa puo rapportarsi ai
ritmi del|'intero processo di riconversione e
gradurane i modi di applicazione al proprio
interno.

Per questo puo risultare importante ai fini
del|'inchiesta raccogliere informazioni a livello
aziendale sulla caratterizzazione politica del
gruppo menageriale, sui rapporti, diretti 0
indiretti, con i partiti politici, con gli enti
locali, con il capitale di stato, con eventuali
strutture di centralizzazione capitalistica
(consorzi, associazioni industriali ecc.). Puo
essere inoltre estremamente indicativo rilevare
il grado di attenzione, magari internamente
contradditorio, che il gruppo menageriale
rivolge al piano che le varie forze politiche pro-
pongono dentro la crisi in rapporto al mercato
delle merci, al mercato della forza lavoro e al
mercato dei capitali.

Tutto cio in particolare ne|l'area veneta in cui
il modello di sviluppo di tutto il dopoguerra ha
posto le sue radici su di una vasta intersezione
fra iniziativa economica ed iniziativa politico-
-istituzionale, in cui la dinamica dell'industria-
lizzazione e de|l'espansione dell'intero ciclo
economico e stata scandita attraverso i canali
dell'incentivazione pubblica del potere
democristiano.

(aprile 1976)
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gicamentel determinata. L'incren-tento della
composizione organica porta quindi ad un pro-
porzionale aumento del saggio di plusvalore;
d'altra parte il saggio di plusvalore rappresenta
diretta menti' -appt - 1 tra pluslavoro e lavoro
necessario e vv .i ..esso di sfruttamento e la
produttività t «avi .

La variazione della composizione organica
del capitale appare quindi il parametro più
diretto per misurare in termini di valore le
modificazioni indotte dalla riconversione nei
rapporti di forza tra capitale e forza-lavoro ed
in ultima analisi la capacità dinamica di ogni
azienda di espandere la massa dei profitti.

Non appare facile ali interno dell'inchiesta
arrivare ad una misura esatta della composi-
zione organica per ogni singola impresa.
Bisogna arrivare ad una stima del capitale
costante, cioe del valore del capitale fisso lim-
mobili, impianti, macchinari, sistemi di traspor-
to, servizi, mense) e del valore delI'input alla
produzione (materie prime, semilavorati, beni
intermedi ecc.l.

Un altro modo possibile di stimare il capitale
costante è quello di partire dal fatturato del-
l'impresa sottraendo il valore aggiunto, che a
sua volta puo essere determinato come tempo
di lavoro per le varie fasi della produzione per
la massa totale della produzione nel periodo a
cui si riferisce il fatturato stesso.

ll capitale variabile puo essere stimato dalla
massa dei salari, cioe dal numero degli occu-
pati e dalla distribuzione del ventaglio salariale.
Qualora non sia possibile arrivare a stime
attendibili di tutti questi parametri, si possono
tuttavia avere indicazioni significative sulla
modificazioni della composizione organica a
partire dalle variazioni totali del capitale
investito in capitale fisso o meglio dalle varia-
zioni del capitale per addetto.

RAPPORTO
INN_OVi5\ZlON E-OISClPLINA-PFlODUTTI-
VITA

É proprio all'interno della composizione
tecnica ed organica del capitale che si mani-
festa la specificità nei processi di riconversione
dell'innovazione tecnologica, che mentre si
materializza in forma oggettiva nei macchinari,
rappresenta la capacita capitalistica di aggan-
ciare direttamente disciplina del lavoro e pro-
duttività. La riconversione non si pone tanto
come fase di transizione ad un più avanzato
modo di produzione, quanto come inizio di un
modo di produzione in ristrutturazione oerrna-
nente, in cui un continuo flusso di innovazione
tecnologica imponga una crescita continua
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della composizione tecnica ed organica del
capitale, modifichi con continuità e comples-
sità crescente le tecniche lavorative, in modo
da ottenere da una parte la disgregazione della
capacita operaia di aggregare intorno a
tecniche lavorative date forme di lotta e di
organizzazione, dall'altra una continua crescita
del saggio di plusvalore, tendendo a fare scom-
parire il lavoro vivo di fronte alla sua produtti-
vità.

É proprio in base al flusso di innovazione
tecnologica che si ricrea una nuova gerarchia
dei settori produttivi, che emergono i settori
scientifici (chimico, elettronico, nucleare) come
nuovi settori trainanti, in cui la valenza politica
della variabili coordinate innovazione tecnolo-
gica-discioiina dei lavoro-produttività si asso-
cia ad una composizione merceologica fonda-
mentale puntata ai beni di investimento.

E quindi a questo tipo di valenza politica che
bisogna fare riferimento per collocare ogni set-
tore o singola impresa nel quadro generale
della riconversione e in particolare della nuova
gerarchia settoriale. Nel caso dell'inchiesta è
percio necessario raccogliere e correlare infor-
mazioni sui seguenti punti:
l - innovazione tecnologica:

strutture degli investimenti, ripartizione
degli investimenti in capitale fisso e in
ricerva e sviluppo; rapporti di scambio
tecnologico con altre società; consistenza
e dinamica espansiva degli uffici studi;
tasso di obsolescenza degli impianti.
tempi di ammortamento del capitale fisso
ecc.

2 - organizzazione del comando:
al struttura di comando militare: numero
dei capi, rapporto capi su addetti, perso-
nale di controllo (tempi e metodil ecc.
bl struttura di comando tecnologico:
grado di libertà operaia rispetto alla com-
posizione tecnica, predeterminazione dei
ritmi, grado di parcellizzazione delle man-
sioni, intercambiabilità, operai o squadre
jolly, ecc.

3 - controllo della produttività:
livelli di produttività, incentivazioni, cotti-
mo, apparato di produzioni parziali, lavoro
a domicilio ecc.

Ovviamente nella raccolta delle informazioni
si dovrà tentare di correlare le informazioni di
un punto con quelle degli altri: ad esempio,
come le incentivazioni agiscono sui ritmi, come
la modifica tecnologica di certi macchinari ha
agito sulla quantita e qualità del lavoro a domi-
cilio ecc. Cio che interessa maggiormente
comunque à rilevare la dinamica di tutti questi
parametri negli ultimi anni, come sono andati
evolvendo e per quali ragioni.

COMPOSIZIONE DELLA FORZÀ LÀVOHO

Se la riconversione si manifesta a livello di
capitale in un salto nella sua composizione sia
tecnica che organica, in una nuova composi-
zione merceologica del prodotto e in una
nuova gerarchizzazione dei settori, essa deve
comportare di conseguenza una radicale
modificazione della composizione di classe e
dei rapporti sociali in cui il ciclo del capitale
affonda le sue radici. E questa affermazione
non nasce tanto dalI'idea astratta che ad ogni
composizione di capitale deve corrispondere
una determinata composizione di classe
lschema meccanico che vede la classe operaia
come puro oggetto dell'iniziativa capitalistica),
ma piuttosto perche è proprio la rigidezza
manifestata dalla composizione della classe
operaia come soggetto politico nel vecchio
modello di sviluppo che ha reso obsoleta la sua
composizione di capitale e gli associati rap-
porti sociali. La riconversione passa quindi
attraverso la rottura dell'attuale composizione
della forza lavoro, sul piano della sua distribu-
zione per settori, per zone territoriali, per qua-
lifiche, per classi di salario, per livelli di prepa-
razione tecnica.

Quello che si deve valutare sono le qualità
nuove che il capitale impone alla classe ope-
raia dentro la ristrutturazione, il nuovo valore
o"'uso della forza lavoro, e le forme nuove sia
quantitative che qualitative di stratificazione
che vengono indotte.

l\Iell'ambito dell'inchiesta e in primo luogo
necessario definire le caratteristiche struttu-
rali dell'unità produttiva, se si tratta cioè di
un'unità concentrata o diffusa, se utilizzi o
meno il lavoro a domicilio, se alcuni reparti lo
_funzionil sono stati recentemente allontanati
dall'unità e quali essi siano, se unisce o no la
funzione di progetto a quella di produzione ecc.

In secondo luogo e necessario definire le
caratteristiche della forza lavoro occupata
per segmenti omogenei (operai, impiegati,
tecnicil. caratterizzandone i seguenti punti:
- dinamica delfoccupazione
- distribuzione per età e professionalità
- distribuzione per qualifiche e categorie
- ventaglio salariale
- grado di mobilità verticale
- tasso di ricambio
- distribuzione territoriale
- lavoro a domicilio
- apprendistato: qualificazione aziendale,

grado di specializzazione, tempi di forma-
zione

- riqualificazione aziendale
- rapporto tecnici-impiegati-operai

Per quanto riguarda i tecnici è inoltre utile
conoscere la loro ripartizione tra produzione,
ufficio studi e progettazione, personale del
marketing, il tipo di formazione e provenienza, i
rapporti con uffici studi esterni o con enti pub-
bligi ecc.

E inoltre importante tentare cli tracciare le
linee secondo cui avviene la riassunzione pro-
duttiva del personale tecnico ed impiegatizio
all'interno della riconversione: tentare cioe di
vedere come la modificazione della composi-
zione del capitale abbia gradualmente spostato
impiegati e tecnici da pure funzioni contabili e
di controllo, a funzioni sempre più dirette di
intervento nel ciclo produttivo (ad esempio tra-
mite l'uso del calcolatore per gestire sezioni
del ciclo, tramite le nuove tecniche di controllo
di qualità ecc.l.

COMPOSIZIONE DEL SALARIO

Non solo la composizione della forza lavoro.
ma la stessa composizione del salario, sia in
termini di voci in busta paga, che in termini del
tipo di beni salario consumabili, deve riade-
guarsi alle caratteristiche del nuovo modello di
sviluppo. In questo senso la componente del
salario operaio relative ai beni di consumo sarà
tendenzialmente ridotta alla pura sopravviven-
za, a seguito della riduzione del settore che li
produce ad apparato della riproduzione della
forza lavoro più che a luogo di estrazione del
profitto: il feroce attacco al salario reale ope-
raio negli ultimi tempi con tutti gli strumenti,
dalI'inflazione alla cassa integrazione, dal
lavoro part-time alla disoccupazione, sono una
chiara indicazione in questo senso. Come con-
seguenza potranno diventare importanti, spe-
cie in una zona come l'area veneta, forme di
integrazione del salario legate all'autoconsu-
mo, tipo la coltivazione dell'orto o del campo di
fianco a casa, la produzione di vestiti e di altri
beni di consumo immediato, che consentono
al capitale di scari_care suIl'autoconsumo una
fetta di salario reale relativa ai beni di consu-
mo.

D'altra parte sarà tendenzialmente incre-
mentata la componente del salario operaio
relativa ai servizi sociali: dal punto di vista della
produzione essi fanno capo ai settori dei beni
di investimento, mentre dal punto di vista del
mercato essi fanno capo ad un quota di salario
più facilmente controllabile a livello istituziona-
le: tutta la propaganda recende sulla qualita
della vita, sulI'ecologia, la stessa bagarre ener-
getica sono primi indizi di questo tentativo di
mercificazione dei beni sociali.
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Dal punto di vista dell'inchiesta cio che inte-

ressa principalmente rilevare e la ripartizione
del salario nelle varie voci di busta paga da una
parte, e le caratteristiche dell'autoconsumo
dall'altra. ln questo senso può essere interes-
sante rilevare se esiste una correlazione tra
questi parametri e le modificazioni della distri-
buzione territoriale, sia delle unità produttive
sia della forza lavoro.

RAPPORTI FINANZIARI

Per completare questo quadro schematico
dei processi di riconversione è necessario sot-
tolineare il ruolo determinante che svolge-
ranno nella_sua attuazione sia la sfera finanzia-
ria che le strutture istituzionali: solo attraverso
una adeguata politica di investimenti sarà pos-
sibile elevare la composizione del capitale: è
quindi attraverso una gestione selettiva dei
flussi di finanziamento che si tenterà di stabi-
lire la nuova gerarchia fra i settori produttivi, di
tagliare i rami secchi, di spostare i diversi
centri di produzione verso aree geografiche
dove la composizione della forza lavoro pre-
senti caratteristiche adeguate alla composi-
zione del capitale e alforganizzazione del lavo-
ro, di incentivare la domanda dei cosidetti beni
di investimento sociale ecc.

Di conseguenza, il modo in cui ogni singola
azienda si rapporta ai processi di riconversione
non puo essere letto in maniera completa se si
trascura l'aspetto dei rapporti finanziari del-
l'azienda stessa: in particolare, nell'ambito del-
l'inchiesta, anche se non precisamente
all'interno del questionario, sarà necessario
tentare di raccogliere informazioni il più possi-
bile dettagliate sui seguenti punti:
- ripartizione di proprietà del capitale sociale
- storia del capitale sociale
- agganci diretti e indiretti col capitale multi-

nazionale o nazionale
- rapporti con le banche, in particolare sulla

formazione del capitale, sulla qualità del
credito, sui tassi di sconto ecc.

- cash-flow ed autofinanziamento
- fiscalizzazione degli oneri

Sulla base delle informazioni raccolte in
questi punti dovrebbe risultare possibile
definire per l'azienda i flussi di finanziamento
con particolare riguardo ai settori connessi
(input, output, settori parallelil, agli anti di cre-
dito e all'incentivazione pubblica.

Hi'-'ILPPOFITI CON LE ISTITUZIONI

Se le istituzioni rappresentano il livello for-
male in cui il modo di produzione capitalistico
organizza i rapporti sociali e la divisione del
lavoro, à chiaro che la riconversione in quanto
riorganizzazione generale dei rapporti sociali e
dei rapporti di forza tra le classi imporre
drastiche modificazioni alle strutture istituzio-
nali; il tentativo di una centralizzazione del
potere capitalistico a livello multinazionale
imporra le già sta imponendol una radicale
modificazione della figura e delle funzioni degli
Stati Nazionali, e di conseguenza una riorga-
nizzazione delle loro strutture interne. Tuttavia
questo passaggio a nuove forme e funzioni non
potrà avvenire in modo brusco, spezzando
pericolosamente la continuità dell'esercizio
delle funzioni stesse.

Durante tutto il periodo della crisi, come fase
di transizione, le strutture istituzionali, pur
modificando i rapporti reciproci, continueranno
ad esercitare l'insieme delle funzioni ad esse
attribuite, a rappresentare i canali determinati
attraverso cui il flusso decisionale del cervello
capitalistico raggiunge i diversi livelli della
struttura sociale. In questo senso per ogni sin-
gola impresa saranno proprio i rapporti con le
istituzioni a rappresentare i canali di media-
zione attraverso cui essa puo rapportarsi ai
ritmi dall'intero processo di riconversione e
gradurane i modi di applicazione al proprio
interno.

Per questo puo risultare importante ai fini
dell'inchiesta raccogliere informazioni a livello
aziendale sulla caratterizzazione politica del
gruppo manageriale, sui rapporti, diretti o
indiretti, con i partiti politici, con gli enti
locali, con il capitale di stato, con eventuali
strutture di centralizzazione capitalistica
(consorzi, associazioni industriali ecc.l. Puo
essere inoltre estremamente indicativo rilevare
il grado di attenzione, magari internamente
contradditorio, che il gruppo manageriale
rivolge al piano che le varie forze politiche pro-
pongono dentro la crisi in rapporto al mercato
delle merci, al mercato della forza lavoro e al
mercato dei capitali.

Tutto cio in particolare neIl'area veneta in cui
il modello di sviluppo di tutto il dopoguerra ha
posto le sue radici su di una vasta intersezione
fra iniziativa economica ed iniziativa politico-
-istituzionale, in cui la dinamica dell'industria-
lizzazione e dell'espansione dall'intero ciclo
economico e stata scandita attraverso i canali
dell'incentivazione pubblica del potere
democristiano.

(aprile 19? Sl
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3) c'e un uso politico delle scorte, offrendo capitali

SULLA RICUNVERSIDNE
INDUSTFHALE
DATI GENERAL)
1) nome de|l‘azienda
2) nome del proprietario
3) settore produttivo
4) numero clipendenti attuali
5) ragione sociale ifamiliare, manage-

ment professionals, a partecipa-
zione statale)

6) 'altre unita produttive e loro localiz-
zazione (laboratori ecc.) “ ,

7) eventuali trasferimenti lgia avve-
nuti o previsti)

MERCI PRODOTTE
1) tipo merce prodotta (nome)
2) materie prime impiegate
3) finita o semilavorata
4) bene di consumo durevole 0 imme-

diato
5) beni di produzione, macchina uten-

sill ecc.
6) beni di servizio

ESTINAZIONE DELLA PRODU-
ZIONE
1) si produce su commessa di ltre

imprese (nome)/‘It:-(~@5\‘o4
) queste imprese sono pubbliche 0'

private
3) si produce su commesse di enti

pubblici (ospedali, scuole, trasporti)
4) per tutti e due
5) si produce peril mercato interno od

estero (in quali percentuali)
ANDAMENTO DELLA PRODU-
ZIONE
1) la produzione é aumentate o dimi-

nuita negli ultimi 5 anni
quanti pezzi si producevano nel
'70.... nel '72.... nel '76....

3) si producono merci nuove, quali?
(nome)

4) non si producono pit‘) alcune merci
(nome)

5) da quando?
6) il contenuto tecnico e aumentato o

diminuito?
7) in che cosa?
8) nel costo di produzione qual'e l'inci-

denza della materia prima in %
9) qual é |'incidenza della manodopera

in %
TECNOLOGIA. PROGETTAZIONE,
RICERCA .
1) i brevetti di chi sono
2) l'azienda ha un ufficio progetta-

zione
3) se no, da chi dipende
4) ha un ufficio studi per il mercato, la

ricerca ecc.
SCORTE
1) entita delle scorte (quanto durano)
2) sono aumentate 0 diminuite

r

quale?
4) c'e un uso speculativo delle scorte, 5) 0 la materie prima .

quale?
FLUSSO PRODUTTIVO
1) tipo di macchine usate nella produ- impegnate in questo rapporto ‘

zione
2) numerodelle macchine
3) numero addetti per macchina . q -4) sono state introdotte nuove mac- 3) quanti opera; giomaneri 8 quanti

chine, quali e quante?
5) richiedono pit‘: 0 meno operai
6) gli addetti alle macchine sono dimi- dagni

nuiti e di quanto?
LIVELLO DI AUTOMAZIONE
1) attrezzi meccanici
2) macchina automatiche
3) macchine a controllo numerico
4) ci sono stati cambiamenti, di che STRAQR[)|NAR|

tipo e quando?
TRASPORTI INTERN)
1) a catena/nastro
2) H Catena/cassetta - 3) quante ore di straordinario
3) manuals/singolo
4) altri
5) ci sono stati cambiamenti, di che di riposo O festivi

tipo, quando e perché?
FASI DI LAVORAZIONE
1) il flusso e continuo
2) continuo a lotti
3) discontinuo
4) ci sono polmoni tra i reparti
5) ci sono stati cambiamenti nelle 2} in qua|e pefiodglg assenza aume,-,_

operaztont, ll") che periodo, perché, tang, per qua|e motivo
quali?

corvtrvtesstz ESTEFINE
1) vengono date commesse esterne
2) in quale percentuale rispetto alla

produzione de|l'azienda

4) si forniscono le macchine

6) 0 tutte e tre u
7) quante sono le forze di lavoro

ORARIO E RAPPORTO DI LAVOR0
1) l'orario e giornaliero
2) a turni uanti turni7

turnisti
4) c'é stata cassa integrazione gua-

5) per quanto tempo
6) per quale motivo
7) si prevede altra C.I.
8) per quanto tempo e per quale

motivo

1) viene richiesto lo straordinario
2) individualmente o contrattato col-

lettivamente

4) quanti operai fanno lo straordinario
5) si richiede lo straordinario nei giorni

6) quanti operai fanno lo straordinario
nei giorni di riposo o festivi

7) qual e il motivo dello straordinario
ASSENTEISMO
1) quante assenza giornaliere (%

dipendenti)

3) le assenza incidono sull'organizza-
zione della produzione

4) se si, come risponde il padrone l
5) il padrone come controlla le

assenze
3) questa percemua|e Q ,-imasta 6) ci sono stati licenziamenti per

immutata negli ultimi anni
4) se e cambiata, quando e cambiata, OCCUP/-\Z|0NE

di quanto é cambiata?
5) le imprese a cui vengono date le — "viii

commesse sono artigianali,familia- 2) QUBFITI BFHHO "Bl '70--H nel

le modifioazioni aumentano in
quale % i ritmi di lavoro
in che periodo avvengono le varia-
zioni dei ritmi e per quale motivo
(crisi, aumento della domanda
ecc.) ~

assenteismo 5)

1) gli occupati sono aumentati o dimi- 7)

ri, singole '73.... nel '76 . . .. _ _
|v|Enc| PRQDQTTE |~ CQM- L7 per quale motivo llicenziamento, gli operai verificano I tempi e In
MESSA
1) si danno in commessa semilavorati

da finire
2) si richiede un prodotto con caratte-

ristiche simili a quelle dell'azienda
3) se no, a pit‘: alto contenuto artigia-

nale o di tecnica
4) si richiede un prodotto che non si

produce nell'azienda
COMMESSE E FIAPPORTI DI
LAVORO
1) si danno commesse esterne anche

quando la fabbrica si dichiara in
crisi e gli operai sono in cassa
integrazione

2) il lavoro dato in commessa viene
pagato ad orario o a quantita di
prodotto

3) si finanzia il lavoro a domicilio

-.01wt

turnover, assunzioni)
_-_4 se gli organici sono diminuiti, di

quanto sono diminuiti gli operai, gli
impiegati, gli intermedi

5) se ci sono state assunzioni, quanti
operai, quanti impiegati, tecnici

6) qual'e il motivo delle nuove assun-
zioni

STRUTTUHA DEL COMANDO
1) quanti capi
2) quanti operai per capo
3) i capi sono aumentati o diminuiti,

di quanto

che modo
9) esiste un vincolo meccanico nella

velocita di uscita del pezzo
10) il ritmo puo variare per intervento

dei capi, momentaneamente 0 per
l'intera giornata

11) per quale motivo
12) ii controllo dei pezzi in uscita e

visivo, da parte del capo, per
schede/bolle, automatico
la frequenza del controllo e
aumentata o diminuita; se si, di
quanto?

UAZIONE FINANZIAFHA

13)

capi, per quale motivo 1 ammontare del capitale sociale nel
4) e cambiato latteggiamento dei $|T

5)i tempi di lavoro sono stati Q _'“_7_QW._._,.. nel '12..,..__ne| '76,._.__,__.,‘
modificati per variazione nel meto- a quali banche l'azienda fa ricorso
do, nelle attrezzature, nelle mac-
chine

'G|_- _

peri salari, il finanziamento, le tran-
sazioni commercial)

3) l'azienda ha esposizioni bancarie in
questo momento e di quale entita

4) l'azienda riceve finanziamenti age-
volati, da quali enti e per quali
disposizioni di legge (riconversione,
esportazione ecc.)

5) l'azienda ha usufruito di agevola-
zioni fiscali, per quali motivi

6) le agevolazioni sono state anche
sul|'acquisto dei terreni, infrastrut-
ture ecc.

7) qual e stato l'uso dei capitali negli
ultimi anni lristrutturazione, attivita
commerciale, speculazioni)

COMPOSIZIONE SOCIALE DEI
LAVORATOFH
1) fonti di reddito aggiunte (campi,

doppio lavoro ecc.)
2) proprieta (casa, auto, terreno)
3) altri salari in famiglia (moglie che

lavora, figli ecc.)
MOBILITA TERFIITORIALE
1) quanti dalla citta pit] vicina
2) quanti dai paesi
3) quanti dalla campagna
4) mezzo di trasporto usato (proprio,

pubblico, dell'azienda)
5) quali mezzi di trasporto (motorino,

auto, a pied) ecc.)
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SCHEMA PER UN'INCHIESTA
SULLA RICDNVERSIUNE
INDUSTRIALE
DATI GENERALI
I) nome delI'azienda
2) nome del proprietario
3) settore produttivo
4) numero dipendenti attuali
5) ragione sociale (familiare, manage-

ment professionale, a partecipa-
zione statale)

6) 'altre unità produttive e loro localiz-
zazione (laboratori ecc.) "

7) eventuali trasferimenti (gia avve-
nuti o previsti)

MERCI PRODOTTE
1]- tipo merce prodotta (nome)
2: materie prima impiegate
3¦ finita o sernilavorata
4) bene di consumo durevole o imme-

diato
5) beni di produzione, macchine uten-

sili ecc.
6) beni di servizio

ESTINAZIONE DELLA PRODU-
ZIONE
1) si produce su commessa di ltre

imprese (nome);`,l›1°l-"l”^°ã' /“I 3'*
l queste imprese sono pubbliche o

private
3) si produce su commessa di enti

pubblici (ospedali, scuole, trasporti)
4) per tutti e due
5) si produce per il mercato interno od

estero (in quali percentuali)
ANDAMENTO DELLA PRODU-
ZIONE
1) la produzione è aumentata o dimi-

nuita negli ultimi 5 anni
l quanti pezzi si producevano nel

'?O.... nel '72.... nel 76....
3) si producono merci nuove, quali?

(nome)
4) non si producono più alcune merci

(nome)
5) da quando?
6) il contenuto tecnico è aumentato o

diminuito?
7) in che cosa?
8) nel costo di produzione qual'è l'inci-

denza della materia prima in %
9) qual è l'incidenza della manodopera

in %
TECNOLOGIA, PROGETTAZIONE.
RICERCA ii
1) i brevetti di chi sono
2) l'azienda ha un ufficio progetta-

zione
3) se no. da chi dipende
4) ha un ufficio studi per il mercato, la

ricerca ecc.
SCORTE
1) entità delle scorte (quanto durano)
2) sono aumentate o diminuite

f

.II

3) c'è un uso politico delle scorte,
quale?

4) c'e un uso speculativo delle scorte,
quale?

FLUSSO PRODUTTIVO
1) tipo di macchine usate nella produ-

zione
numerqdelle macchine
numero addetti per macchina
sono state introdotte nuove mac-
chine, quali e quante?

5] richiedono più o meno operai
6) gli addetti alle macchine sono dimi-

nuiti e di quanto?
LIVELLO DI AUTOMAZIONE
1) attrezzi meccanici
2) macchine automatiche
3) macchine a controllo numerico
4) ci sono stati cambiamenti, di che

tipo e quando?
TRASPORTI INTERNI
1) a catena/nastro
2) a catenafcassetta
3) manuale/singolo
4) altri
5) ci sono stati cambiamenti, di che

tipo, quando e perché?
FASI DI LAVORAZIONE
1) il flusso e continuo
2) continuo a lotti
3) discontinuo
4) ci sono polmoni tra i reparti
5) ci sono stati cambiamenti nelle

operazioni, in che periodo, perché,
quali?

COMMESSE ESTERNE
1) vengono date commesse esterne .
2) in quale percentuale rispetto alla

produzione dell'azienda
3) questa percentuale è rimasta

immutata negli ultimi anni
4) se è cambiata, quando è cambiata,

di quanto è cambiata?
5) le imprese a cui vengono date le

52.2-'°_."_`3.

offrendo capitali
4) si forniscono le macchine
5) o la materia prima _
6) o tutte e tre _
7) quante sono le forze di lavoro

impegnate in questo rapporto `
ORARIO E RAPPORTO DI LAVORO
1) l'orario è giornaliero
2] a turni, quanti turni?
3) quanti operai giornalieri e quanti

turnisti
4) c'e stata cassa integrazione gua-

dagni
5) per quanto tempo
6) per quale motivo
7) si prevede altra CJ.
8) p

m
er quanto tempo e per quale
otivo

STRAORDINARI
viene richiesto lo straordinarioIl

2) individualmente o contrattato col-
lettivamente

3) quante ore di straordinario
4) quanti operai fanno lo straordinario
5.' si richiede lo straordinario nei giorni

di riposo o festivi
6) quanti operai fanno lo straordinario

nei giorni di riposo o festivi
7) qual e il motivo dello straordinario
ASSENTEISMO
I) quante assenze giornaliere (%

dipendenti)
2) in quale periodo le assenze aumen-

tano, per quale motivo
3) le assenze incidono sull'organizza-

zione della produzione
4) se si, come risponde il padrone
5) il padrone come controlla le

EISSEHZE
6) ci sono stati licenziamenti per

assenteismo
occupazione
1) gli occupati sono aumentati o dimi-

.._._ nuiti
commesse sono artigianali,familia- 2) Cl'-Ififlil Bfaflü HE) '70--H nel
ri, singole '73 . . .. nel '76 . . ..

ME|=tC| PRODUTTE |N COM- L5( per quale motivo (licenziamento, gli ODBFHI VF-'fiflflflflü I Temp) E IF)
MESSA
1) si danno in commessa semilavorati

da finire
2) si richiede un prodotto con caratte-

ristiche simili a quelle dell'azienda
3) se no, a più alto contenuto artigia-

nale o di tecnica
4) si richiede un prodotto che non si

produce nell'azienda
COMMESSE E RAPPORTI DI
LAVORO
1) si danno commesse esterne anche

quando la fabbrica si dichiara in
crisi e gli operai sono in cassa
integrazione

2) il lavoro dato in commessa viene
pagato ad orario o a quantità di
prodotto

3) si finanzia il lavoro a domicilio

.-ro-Hdi*

n'F""

turnover, assunzioni)
-4 se gli organici sono diminuiti, di

quanto sono diminuiti gli operai, gli
impiegati, gli intermedi

5) se ci sono state assunzioni, quanti
operai. quanti impiegati, tecnici

6) qual'è il motivo delle nuove assun-
zioni

STR UTTU RA DEL CO MAN DO
1) quanti capi
2) quanti operai per capo
3) i capi sono aumentati o diminuiti,

di quanto
4) è

do, nella attrezzature, nella mac-
china

-I

_ .I .il

lin.

'Èn-- _

6) le modificazioni aumentano in
quale % i ritmi di lavoro

7) in che periodo avvengono le varia-
zioni dei ritmi e per quale motivo
(crisi, aumento della domanda
ecc.) ~

` che modo
9) esiste un vincolo meccanico nella

velocità di uscita del pezzo
10) il ritmo puo variare per intervento

dei capi, momentaneamente o per
l'intera giornata

11) per quale motivo
12) il gontrollo dei pezzi in uscita è

visivo, da parte del capo, per
schede/bolle, automatico

13) la frequenza del controllo è
aumentata o diminuita; se si, di
quanto?

cambiato Fatteggiamento dei SITUAZIONE FINANZIARIA
capi, per quale mptivp 1 ammontare del capitale sociale nel

5)) tempi di lavoro sono stati Q _f__2__Q___. . .. nei_'_Z2_._._._.-_11HI,'_?'5,__z-_t__-__ _¬
modificati per variazione nel mato- a quali banche l'azienda fa ricorso

per i salari, il finanziamento, le tran-
sazioni commerciali

3) l'azienda ha esposizioni bancarie in
questo momento e di quale entità

4) l'azienda riceve finanziamenti age-
volati, da quali enti e per quali
disposizioni di legge (riconversione,
esportazione ecc.)

5) l'azienda ha usufruito di agevola-
zioni fiscali, per quali motivi

6) le agevolazioni sono state anche
sull'acquisto dei terreni, infrastrut-
ture ecc.

7) qual è stato l'uso dei capitali negli
ultimi anni (ristrutturazione, attività
commerciale, speculazioni)

COMPOSIZIONE SOCIALE DEI
LAVORATORI
1) fonti di reddito aggiunte (campi,

doppio lavoro ecc.)
2) proprietà (casa, auto, terreno)
3) altri salari in famiglia (moglie che

lavora, figli ecc.)
iv1oe||_|TA TEi=u=uTo|=uA|.E
1) quanti dalla città più vicina
2) quanti dal paesi
3) quanti dalla campagna
4) mezzo di trasporto usato (proprio,

pubblico, dell'azienda)
5) quali mezzi di trasporto (motorino,

auto, a piedi ecc.)
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Alla fine degli anni '50 il grande balzo in
avanti si chiude con un mezzo insuccesso.
L'enorme sforzo di mobilitazione ha sconfitto
la miseria, la fame, le malattie, i pregiudizi che
avevano reso disperata per secoli la condi-
zione umana di un quarto della popolazione
del pianeta. Le vecchie classi sono state
distrutte, i vecchi rapporti sociali di produ-
zione a base feudale scomparsi per sempre.
Nuove classi appaiono alla ribalta e le ten-
sioni tra di esse esplodono in scontro aperto:
nel partito e nel paese riprende il dibattito
sulla accumulazione primitiva. Nelle cam-
pagne il movimento delle comuni e delle coo-
perative ha permesso l'utilizzo di tutte le
risorse disponibili e prima di tutto della risorse
principale, quella del lavoro. Ma sul lavoro dei
contadini si é basato anche lo sviluppo del-
|'industria e da essa si richiede il potenzia-
mento e l'accrescimento delle capacita pro-
duttiva attraverso il macchinario, cioe la
tecnica, e la chimica, cioé i concimi.

ll trasferimento di risorse che intanto lo
stato e il partito hanno determinato dalle
campagne alle citta produce con una accele-
razione e una mobilita mai viste la creazione e
la socializzazione di classe operaia che con-
centrata a milioni nei grandi centri di produ-
zione comincia ad affermare il suo antago-
nismo irriducibile agli stessi rapporti di produ-
zione che incessantemente la riproducono.

Si tratta a questo punto di ricomporre la
frattura di ciasse fra citta e campagna, e il
partito si trova impotente a questo passaggio.
E lo stato, in nome dell'interesse generale,
che affronta il problema. La lotta all'interno
del partito su questo punto é durissima. Mao
viene messo in minoranza nel Comitato Cen-
trale, viene sconfitto, é ormai finlto.
Liu-Schiao—Chi diventa presidente della
repubblica. Ma cosa succede veramente
dentro alla classe operaia? Siamo agli inizi
degli anni '60, il processo di industrializzazio—
ne, almeno per alcuni grandi centri, e con-
cluso: certamente a Shangai dove si concen-
trano, si ammassano, nove milioni di operai.
Faticosamente cominciano le prime Iotte, i
primi scioperi contro il ventaglio delle catego-
rie, che sono ventidue, a cui corrispondono
ventidue parametri salariali, contro le qua-
lifiche, contro la divisione tra lavoro tecnico e
lavoro manuale, contro la gerarchia del lavo-
ro, contro l'uso neutrals della tecnologia e
della scienza.

La lotta tra le due linee parte certamente
dalla nuova composizione di classe, ma la
soluzione a cui si perviene tiene sullo sfondo
le ragioni di classe del conflitto. L'illusione
che Liu accarezza e di piegare alle necessita
delfaccumulazione la creazione accelerata di
classe operaia, inserita pero nel piano, quindi
regolata ed equilibrata dall'interesse generale.
ln questo quadro il regolatore supremo é lo
stato, la legge é la necessita della produzione,
il metodo e l'aumento della produttivita. ll
partito di classe e inadeguato ad accogliere le
nuove spinte di classe, Mao viene sconfitto
perché di fronte agli interessi concreti di
classe la sua dialettica non riesce ad intrave-
dere il soggetto su cui basare la propria forza.

La classe é li, costituita in forza produttiva
sociale, ma non ha raggiunto ancora l'autono-
mia politica dei propri bisogni per fondare in
modo potente il proprio antagonismo.
Sembra di essere a Torino negli stessi anni.
Anni di lotta durissimi, scioperi, cortei, viaggi
a Pechino, spedizioni violenta nelle Univer-
sita, nelle scuole, critica pratica con tutto il
carico di violenza rivoluzionaria necessaria,
alle fonti stesse della divisione del lavoro, alla
légittimazione del lavoro tecnico e scientifico
come realta separata, come forza produttiva
non assoggettata ai bisogni politici di classe.
E giusto ribellarsi, bisogna sparare sul quartier
generale: Foggettivita delle leggi economiche
viene spezzata, Liu—Schiao-Chi spazzato via.
l\/la la classe e ancora minoritaria nella

societa e nel partito, il partito é ancora chiuso,
in mano al vecchio ceto dirigente. Mao
riprende l'iniziativa, l'esercito viene buttato
nello scontro, tutti gli equilibri vanno distrutti:
e la Grande Flivoluzione Culturale. Le fonda-
rnenta stesse della societa vengono messe in
discussione, il punto di vista operaio si socia-
lizza, diventa linea politica, organizzazione, si
costituisce esso stesso in partito. Eccoli irad/1
ca/i di Shangai, Wang Wung Wen, Chang
Cing, Ciang Chu Chao, ecco qual e il loro
estremismo, ecco da dove deriva la loro forza
nel partito. In occidente pochi hanno capito la
radice di classe di questo radfca/fsmo. Che
cosa e altro la sinistra se non l'interpretazione
corretta sulla base della forza operaia delle
istanze di rottura permanente per il comu-
nismo?

Appare la tattica operaia, si fa l'alleanza
con la sinistra istituzionale, con Lin-Piao. Ma
Lin Piao “é marcio fino al midollo, dicono i
cinesi, elhanno ragione. Ognuno di noi ricor-
cla,. non senza sorridere, lo sconforto che atta-
naglio i cinesi di casa nostra alla notizia del
defenestramento dello stretto compagno
d'armi. Si parlo della sconfitta della sinistra,
ma ben presto si capi che si era affermato un
metodo di lotta che ormai rifuggiva delle
astrattezze ldeologiche e che avrebbe unifor-
mato lo scontro di classe in Cina per un lungo
periodo. Lin Piao, esso stesso di sinistra, forte
delle posizionl di sinistra dell'esercito,
ridefinisce la struttura del partito e la stessa
costituzione dello stato. Sembra il compi-
mento logico della Flivoluzione Culturale. ll
punto di quiete da cui tar marciare la rivoluzio-
ne. Ma Lin fa |‘errore opposto di
Liu-Schiao—Chi, che aveva accettato lo
scontro ed era stato sconfitto. Lin vuole rap-
presentare, mediate il punto di vista di classe
sui livelli istituzionali. Di nuovo si fa avanti
l'ideologia, le posizionl astrattamente di
sinistra, di nuovo la rivoluzione si assolutizza
e il suo percorso é scandito dalle istanze
morali; le radici di classe, la rivoluzione come
risultato delle contraddizioni concrete, mate-
riali, come imposizione sulla base della forza
dei bisogni di classe e estranea al cattivo
allievo, quanto stretto compagno d'armi, di
Mao. E proprio vero, Lin é un borghese, parte
dalle iciee e n_on puo che approdare al go/pe, e
naturalmente non puo che finire stritolato.

L‘autonomia di classe nel frattempo si é
data i propri strumenti politici, il gruppo diri-
gente di Shangai ha costruito la propria iden-
tita strutturando l'interesse di classe ai vertici
stessi del partito. La dialettica della rivolu-
zione permanente puo riprendere, Mao é arri-
vato a Shangai. Sul limitare della vita il
grande rivoluzionario fa l'esperienza della
classe operaia. Le battaglie per la fondazione
del partito, la lotta continua per |'afi‘ermazione
della linea armata per il potere, la Lunga Mar-
cia, la costruzione dello stato si presentano al
grande vecchio chiuse e concluse. Nuovi stru-
menti sono necessari, fino all'ultimo istante il
rnetodo dev'essere riverificato. Di nuovo Teng
Hsiao Ping si oppone a questi verdetti, anche
Teng viene sconfitto. Dopo una vita di Iotte e
di insegnamento, dopo tentativi disperati e
qualche volta falliti per costruire il punto di
vista operaio, eccolo qui materializzato in
milioni di uomini, ecco Ia stessa dialettica
perdere la sua astrattezze; il mondo é stato
messo davvero sulle gambe, le gambe degli
operai di Shangai. Una fase é conclusa, la
costituzione del '73 Ia registra, la Flepubblica
Popolare e una dittatura operaia con
|'alleanza dei contadini; da qui riparte la sto-
ria, la lotta, la vita:

e l‘ora della pace peril grande combat-
tente, per l'uomo che tanto ha fatto per la
liberazione dell'uomo, per il compagno Mao
Tse Tung. Per i vivi é l'ora di continuare la
lotta per distruggere il presente.

(settembre 1976)
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Alla fine degli anni '50 il grande balzo in
avanti si chiude con un mezzo insuccesso.
L'enorrne sforzo di mobilitazione ha sconfitto
la miseria, la fame, le malattie, i pregiudizi che
avevano reso disperata per secoli la condi-
zione umana di un quarto della popolazione
del pianeta. Le vecchie classi sono state
distrutte, i vecchi rapporti sociali di produ-
zione a base feudale scomparsi per sempre.
Nuove classi appaiono alla ribalta e le ten-
sioni tra di esse esplodono in scontro aperto:
nei partito e nel paese riprende il dibattito
sulla accumulazione primitiva. Nelle cam-
pagne il movimento delle comuni e delle coo-
perative ha permesso l'utilizzo di tutte le
risorse disponibili e prima di tutto della risorsa
principale, quella del lavoro. Ma sul lavoro dei
contadini si à basato anche lo sviluppo del-
l'industria e da essa si richiede il potenzia-
mento e l'accrescimento delle capacità pro-
duttive attraverso il macchinario, cioè la
tecnica, e la chimica, cioè i concimi.

ll trasferimento di risorse che intanto lo
stato e il partito hanno determinato dalle
campagne alle città produce con una accele-
razione e una mobilità mai viste la creazione e
la socializzazione di classe operaia che con-
centrata a milioni nei grandi centri di produ-
zione comincia ad affermare il suo antago-
nismo irriducibile agli stessi rapporti di produ-
zione che incessantemente Ia riproducono.

Si tratta a questo punto di ricomporre la
frattura di classe fra città e campagna, e il
partito si trova impotente a questo passaggio.
É lo stato, in nome dell'interesse generale,
che affronta il problema. La lotta all'interno
del partito su questo punto à durissima. Mao
viene messo in minoranza nel Comitato Cen-
trale, viene sconfitto, à ormai finito.
Liu-Schiao-Chi diventa presidente della
repubblica. Ma cosa succede veramente
dentro alla classe operaia? Siamo agli inizi
degli anni '60, il processo di industrializzazio-
ne, almeno per alcuni grandi centri, à con-
cluso: certamente a Shangai dove si concen-
trano, si ammassano, nove milioni di operai.
Faticosamente cominciano le prime lotte, i
primi scioperi contro il ven-taglio delle catego-
rie, che sono ventidue, a cui corrispondono
ventidue parametri salariali, contro le qua-
lifich_e, contro la divisione tra lavoro tecnico e
lavoro manuale, contro la gerarchia del lavo-
ro, contro l'uso neutrale della tecnologia e
della scienza.

La lotta tra le due linee parte certamente
dalla nuova composizione di classe, ma la
soluzione a cui si perviene tiene sullo sfondo
le ragioni di classe del conflitto. L'illusione
che Liu accarezza è di piegare alle necessità
dellaccumulazione la creazione accelerata di
classe operaia, inserita pero nel piano, quindi
regolata ed equilibrata dall'interesse generale.
in questo quadro il regolatore supremo à lo
stato, la legge e la necessità della produzione,
il metodo à l'aumento della produttività. Il
partito di classe e inadeguato ad accogliere le
nuove spinte di classe, Mao viene sconfitto
perche di fronte agli interessi concreti di
classe la sua dialettica non riesce ad intrave-
dere il soggetto su cui basare la propria forza.

La classe è li, costituita in forza produttiva
sociale, ma non ha raggiunto ancora I'autono-
mia politica dei propri bisogni per fondare in
modo potente il proprio antagonismo.
Sembra di essere a Torino negli stessi anni.
Anni di lotta durissimi, scioperi, cortei, viaggi
a Pechino, spedizioni violente nelle Univer-
sità, nel.e scuole, critica pratica con tutto il
carico di violenza rivoluzionaria necessaria,
alle fonti stesse della divisione del lavoro, alla
legittimazione del lavoro tecnico e scientifico
come realtà separata, come forza produttiva
gen assoggettate ai bisogni politici di classe.
E giusto ribellarsi, bisogna sparare sul quartier
generale: I'oggettività delle leggi economiche
viene spezzata, Liu-Schiao-Chi spezzato via.
Ma la classe e ancora minoritaria nella

società e nel partito, il partito à ancora chiuso,
in mano al vecchio ceto dirigente. l'v1ao
riprende l'iniziativa, _'esercito viene buttato
nello scontro, tutti gli equilibri vanno distrutti:
à la Grande Rivoluzione Culturale. Le fonda-
menta stesse della società vengono messe in
discussione, il punto di vista operaio si socia-
lizza, diventa linea politica, organizzazione, si
costituisce esso stesso in partito. Eccoli i rao'i-
cali di Shangai', Wang Wong Wen, Chang
Cing, Ciang Chu Chao, ecco qual e il loro
estremismo, ecco da dove deriva la loro forza
nel partito. In occidente pochi hanno capito la
radice di classe di questo raclicalisrno. Che
cosa è altro la sinistra se non l'interpretazione
corretta sulla base della forza operaia delle
istanze di rottura permanente per il comu-
nismo?

Appare la tattica operaia, si fa I'alIeanza-
con la_sin_istra istituzi_onale, con Lin-Piao. Ma
Lin-_'_P_iao_e__n1arc_io fino al midollo, dicono i
cinesi;ie'_'_hanno1 ragiote. Ognuno' di noi ricor-
da,_ non 'senza sorridere, lo sconforto che atta-
naglio i cinesi di casa nostra alla notizia del
defenestramento dello stretto compagno
d'armi. Si parlò della sconfitta della sinistra,
ma ben presto si capi che si era affermato un
metodo di lotta che ormai rifuggiva delle
astrattezze ideologiche e che avrebbe unifor-
mato lo scontro di classe in Cina per un lungo
periodo. Lin Piao, esso stesso di sinistra, forte
delle posizioni di sinistra deII'esercito,
ridefinisce la struttura del partito e la stessa
costituzione dello stato. Sembra il compi-
mento logico della Rivoluzione Culturale. Il
punto di quiete da cui far marciare la rivoluzio-
ne. Nla Lin fa l'errore opposto di
Liu-Schiao-Chi, che aveva accettato lo
scontro ed era stato sconfitto. Lin vuole rap-
presentare, mediare il punto di vista di classe
sui livelli istituzionali. Di nuovo si fa avanti
Fideologia, le posizioni astrattamente di
sinistra, di nuovo la rivoluzione si assolutizza
e il suo percorso e scandito dalle istanze
morali; le radici di classe, la rivoluzione come
risultato delle contraddizioni concrete, mate-
ria i, come imposizione sulla base della forza
dei bisogni di classe è estranea al cattivo
allievo, quanto stretto compagno d'armi, di
lvlao. É proprio vero, Lin e un borghese, parte
da'le idee e non puo che approdare al golpe, e
naturalmente non puo che finire stritolato.

L'autonomia di classe nel frattempo si e
data i propri strumenti politici, il gruppo diri-
gente di Shangai ha costruito la propria iden-
tità strutturando l'interesse di classe ai vertici
stessi del partito. La dialettica della rivolu-
zione permanente puo riprendere, Mao è arri-
vato a Shangai. Sul limitare della vita il
grande rivoluzionario fa l'esperienza della
classe operaia. Le battaglie per la fondazione
del partito, la lotta continua per l'affermazione
della linea armata per il potere, la Lunga Mar-
cia, la costruzione dello stato si presentano al
grande vecchio chiuse e concluse. Nuovi stru-
menti sono necessari, fino all'ultimo istante il
metodo de_v'essere riverificato. Di nuovo Tang
Hsiao Ping si oppone a questi verdetti, anche
Tang viene sconfitto. Dopo una vita di lotte e
di insegnamento, dopo tentativi disperati e
qualche volta falliti per costruire il punto di
vista operaio, eccolo qui materializzato in
milioni di uomini, ecco la stessa dialettica
perdere la sua astrattezze; il mondo è stato
messo davvero sulle gambe, le gambe degli
operai di Shangai. Una fase è conclusa, la
costituzione del '73 la registra, la Repubblica
Popolare e una dittatura operaia con
l'alleanza dei contadini; da qui riparte la sto-
ria, la lotta, la vita:

à l'ora della pace per i: grande combat-
tente, per l'uomo che tanto ha fatto per la
liberazione dell'uomo, per il compagno Mao
Tse Tung. Per i vivi e l'ora di continuare la
lotta per distruggere il presente.

(settembre 1975)


