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La sinistra piange lacrime di coccodrillo sul proporzionale; né piangerà altre per 
essere passata dall’anti federalismo al "federalismo a costituzione invariata"(sic)

MEGLIO TARDI CHE MAI? 

NO! MEGLIO PRIMA CHE POI.
Rina Gagliardi, su Liberazione del 3 aprile (ma un
poco tutt i stanno rilasciando lacrime di
coccodrillo) fa autocritica: "alcuni di noi (in verità
quasi tutti, n.d.r.) che pure la battaglia contro il
maggioritario l’hanno combattuta fino in fondo(?
SIC: quando mai), sono obbligati a una
severissima autocritica pubblica: quando fu
proposto, una decina di anni fa, il referendum
contro le preferenze multiple, votarono a
favore. Ci lasciammo fuorviare dalla battaglia
anti-craxiana e da quella contro il commercio
delle preferenze. Oggi, pensiamo con nostalgia
al tempo in cui si potevano "preferire" due o
più candidati: era pur sempre un fatto di
democrazia e di partecipazione. Facemmo un
errore madornale, quasi imperdonabile".

Ben detto vecchi stronzi. Avessero
letto i documenti di Charta ’90 e del
"Movimento Antifascista di difesa e
Rilancio della Costituzione" di Milano,
non avrebbero commesso tale errore.
E se avessero letto i libri del Centro
Culturale il Lavoratore, avrebbe fatto
autocritica almeno da qualche anno. 
Non è mai meglio tardi che mai: è
meglio prima che poi. Soprattutto se si
continua a non dire chi aveva ragione ieri,
ha ragione oggi e forse avrà ragione
ancora domani. 
Allora, in un dibattito all’università di
Milano, Andreini, già presidente della
Provincia di Milano, rappresentando la
posizione ufficiale di Rifondazione e
praticamente di tutta la sinistra, Manifesto
compreso, invitava a votare a favore
d e l l ’ a b o l i z i o n e d e l l e p r e f e r e n z e ,
s c on t r ando s i c on l a po s i z i o ne del
Movimento Antifascista per la Difesa
della Costituzione (in quella occasione
rappresentato da A. Ruggeri di Charta ’90
della CGIL) che, oltre alle conseguenze e
alle mistificazioni oggi rilevate dalla
Gagliardi, metteva in guardia sul fatto che
una vittoria plebiscitaria in quel referendum
avrebbe rilanciato tutta la strategia

referendaria antiproporzionalista di Mario
Segni e Occhetto, che era stata bloccata
dalla Corte Costituzionale e rischiava il
fallimento: da cui il ripiegamento "tattico"
dei referendari su quello per l’abolizione
delle preferenze, un autentico specchietto
per le Allodole.

Così è stato. Le Allodole della
politica di quelle sinistre che si credono più
intelligenti e più brave - ma che spesso non
sono che più snob -, hanno abboccato. E
un anno dopo venivano riproposti tutti i
referendum antiproporzionale(vedi anche
documentazione in <<Conflitti di classe e
"riforme istituzionali">>, Quaderni n. 1 del
Centro Culturale Il Lavoratore).

L’errore è stato ancor più grave
di quanto rileva Gagliardi: perché oltre
al merito, riguardava la strategia e i
principi di cui si è fatto uso opportunistico
per una presunta "battaglia contro Craxi e
contro il commercio delle preferenze": la
sinistra è talmente inintelligente in materia
di diritto e democrazia da non sapere che
così non si combatteva né "Craxi, né il
commercio delle preferenze", che si
potevano combattere depotenziando il
potere di vertice delle segreterie, cioè
depotenziando tutti gli esecutivi di partito,
di sindacato e delle istituzioni, a favore del
p o t e r e d a l b a s s o p r e v i s t o d a l l a
Costituzione(art.49): si è andati in
direzione opposta (dentro i partiti, come
dentro il sindacato, e le istituzioni locali che
reg iona l i e naz i ona l i ) , s i a c o n i l
maggioritario che con il federalismo:
c h e a l t r o n o n è c h e centralismo
deconcentrato, operazione di potere di
u n c e n t r o c h e s i d e c o n c e n t r a
accentrandosi nei vertici regionali e in
quello nazionale (vedi anche: Leghe e
leghismo: l ’ ideologia, la pol i t ica e
l’economia dei forti; Quaderno n. 2 del
Centro Il Lavoratore),



Anche Charta 90 della CGIL era contro.
Certo, Charta 90 è poi confluita in Essere
Sindacato di Bertinotti(oggi federalista
come Cossutta e tutti: persino Russo Spena
in Senato ha detto siamo federalisti(sic)). 
Però ancora nel ‘93, in una assemblea
regionale di Essere Sindacato della
Lombardia, si registrò l’unanimità
totale e assoluta contro il federalismo –
presenti anche chi oggi sta nelle segreterie
nazionali della Cgil e di Rifondazione - su
una relazione che smascherava la
natura classista del federalismo,
int i tolata appunto: "I l federal ismo
espediente classista e anticostituzionale
ispirato dalle Leghe" (Angelo Ruggeri:
L’ideologia, la politica, l’economia dei
forte e l’antitesi federalista al potere
dal basso: Leghe e leghismo, Quaderno
n.2 del Centro Il Lavoratore).

D a Charta 90 a d Essere
Sindacato a d Alternativa, mo l t i da
convinti e determinati antifederalisti sono
diventati federalisti e contribuiscono ora a
costituzionalizzare la coppia impresa-
federalismo al posto della coppia lavoro-
autonomie della nostra Costituzione, 

sostenendo l'ossimoro del "federalismo a
costituzione invariata" , u n o s l o g a n
dell’inintelligente Bassanini: quello che
lasciò il Psi accusando Craxi di dire ma non
fare c iò che proc lamava, e c h e
recentemente si è vantato di aver fatto
come governo ciò che Lega e Polo dicevano
soltanto: il federalismo, di cui Bassanini
dice: <<la lega ha il copyrright, il polo la
bandiera, noi la sua attuazione effettiva>>.
E’ la conferma che la cosiddetta sinistra
n o n v u o l e a f f a t t o c o n d u r r e
un’autentica polemica e una vera lotta,
teoretica e pratica, contro la destra:
vuole solo essere più bravi del destra
nel fare ciò che la destra vuole e dice.
U n a s i n i s t r a a r i s t o c r a t i c a e
antiplebeaLa che vuole esprimere un
personale politico più presentabile, più
furbo e accattivante per fare meglio e
prima le cose della destra: non si accorge
di essere proprio come quei mandriani di
Sofocle che delle loro bestie dicono: "a
queste, di cui pur siamo i padroni,
facc iamo da servi , e ascoltar l i
dobbiamo, ed ubbidirli" 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DALLO STALLIERE DI ARCORE 
ALLO "STALLIERE" DELL’AVVOCATO AGNELLI

IL PROCESSO è il titolo del libro di Marco Travaglio pubblicato dagli Editori Riuniti. Assolutamente
introvabile e dimenticato, è stato pubblicato precedentemente a quello su Berlusconi. Basato come
sempre sui documenti della magistratura e gli atti giudiziari, vi si racconta di una Banca Fiat guidata da
un ricercato per riciclaggio. Nel Consiglio c’era anche Furio Colombo che, per 9 anni, dal 1984 al 1993,
firmò i bilanci della Overseas Union Bank caraibica. Nel caso c’è stata pure una sentenza di condanna.
Nel libro si riporta quanto affermato dai magistrati: "Nessuno potrà mai spiegare perché un gruppo
che opera con 450 istituti in tutte le parti del mondo gestisca uscite illecite o comunque
inconfessabili per il tramite di una banca piccola, sconosciuta e controllata dall’azienda". 
Nella requisitoria, a proposito di Agnelli, noto "progressista" alleato di D.S., Pcd’ì e Rifondazione e
sostenitore dello schieramento ulivista, si legge: "Il suo impero è un "oceano nero" di conti esteri e
scatole vuote off-shore". 

L’UNITA’: DA ANTONIO GRAMSCI ALLA FIAT
Nel frattempo Furio Colombo, che è stato presidente per 7 anni della Fiat America oltre che
consigliere della OUB, è diventato direttore dell’Unità su cui lo stesso Colombo ci informa che
"sarà il giornale degli operai e dei contadini".
Noi sapevamo che il giornale della Fiat si chiamava La Stampa, ovvero "La Busarda" come la
chiamavano sia gli operai della Fiat e i contadini che la stessa Unità, quando era davvero il giornale di
Gramsci e del Partito Comunista Italiano.
Sarebbe quindi interessante che Furio Colombo, una persona educata come lo sono spesso quelli della 
grande borghesia, spiegasse agli opera, ai contadini, alle migliaia di lavoratori che occupavano un posto 
di lavoro all’Alfa Romeo - prima che l’IRI di Prodi la regalasse(letteralmente) alla Fiat per disfarsela a suo 
piacimento - e persino ai 737 "esuberi"(licenziati) dalla Fiat(il padrone), com’è la vita nei Caraibi e di 
un Presidente della Fiat America. E magari che l’ex di "Servire il Popolo", Santoro (uno dei tanti critici 
da sinistra del PCI che avendo preso una eccessiva rincorsa da sinistra per entrare nel PCI – in nome del
posto - è finito dalla parte opposta, rovesciando con metodo contrappuntistico – come tanti altri ex 
sessantottini ed extraparlamentari - la critica da sinistra al PCI in critica anticomunista e da destra, alla 
moda pidiessini o diessina), ci facesse su una trasmissione anche su questo libro. 



LA CRISI STRUTTURALE DELLA POLITICA   
(pubblicato il 17-11-00, titolo redazionale)

Assistiamo sempre più, anche sulla stampa
nazionale, ad espressioni di stupore e
disgusto per la degenerazione personalistica
della politica. Soprattutto da parte dei
fautori dell’elettoralismo maggioritario-
uninominale, e della personalizzazione
monocratica dei poteri  di sindaci e
presidenti di regione. Questa coscienza
contraddittoria implicita in chi si lamenta di
ciò che ha contribuito a produrre, è
rivelatrice di un comportamento ancora da
“uomini delle caverne” (l’espressione è di
Gramsci). 

Denota cioè un agire incoerente, incapace
di perseguire quello che si pensa o si dice di
volere. E’ il vizio del pragmatismo. 

Si dice che non si è ideologici quando si
dice di pensare in un modo ma si agisce in
u n a l t r o . I n r e a l t à s i c o n t i n u a ,
inevitabilmente, ad essere ideologici nel
senso che, nella pratica, si agisce in base ad
una altrui concezione. Nel caso quella
individualista della politica. Non fossero stati
incoerenti e strumentali, coloro che contro la
proporzionale dicevano di “privilegiare i
contenuti” e “votare i governi e non le
persone”, essi per primi avrebbero dovuto
respingere l’uninominale. L’intercambiabilità
dei soggetti in funzione dei contenuti ha
motivato, storicamente, il superamento del
notabi lato e del l ’uninominale. E’ la
“scoperta” che ha portato alla nascita dei
partiti di massa e della proporzionale.
Perché nella società complessa e di massa
contemporanea, non possono contare “le
persone” in quanto tali, ma contano e,
quindi, anche istituzionalmente debbono
contare i contenuti. 

Dietro i quali ci può essere chiunque,   non
a t i t o l o p e r s o n a l e m a i n q u a n t o
democraticamente “organizzato” sulla base
d e l p l u r a l i s m o . C h e s i t r a d u c e
istituzionalmente nel diritto al voto di
preferenza e a una rappresentanza politica
degli interessi sociali di tipo proporzionale;
non nel “corporativismo” uninominale e
maggioritario dei sistemi anglosassoni e
tedesco (mistificatoriamente falsato come
proporzionale).

E’ falsa, oggi, la stessa rappresentazione
c h e i l s i s t e m a u n i n o m i n a l e f a
dell’importanza della persona (al posto dei 
partiti di massa). Talmente anacronistico
che persino il sistema presidenziale 

americano, dove non esistono le preferenze
e i partiti non contano, si è inevitabilmente
configurato sul potere “non individuale” delle
corporazioni e delle lobby, cioè sul sistema
d'impresa. Era dunque facile prevedere, che
in Italia “questo significa che conterebbero
solo persone che contano, come Raul
Gardini, Berlusconi, ecc., che a loro volta
sono centri di potere, gruppi di aggregazione
corporativa di interessi, di clientele, di poteri
spesso occulti" (“Movimento Antifascista
Rilancio della Costituzione”, Milano 1991, in
Conflitti di classe e "riforme istituzionali",
Ed. “Il Lavoratore”). 

Con l’uninominale contano i candidati dei
vertici delle corporazioni e delle professioni,
dei ceti di grido, di maggiore immagine ed
e n t r a t u r e m a s m e d i o l o g i c h e c h e ,
pirandellianamente, cercano di apparire
all’elettore “come tu mi vuoi”.  Appartenenti
alle stesse élite e agli stessi ceti, ma
collocati in liste e sostenuti da lobby e
corporazioni diverse. Quelle “direttamente”
in campo con il “partito azienda” di
Berlusconi. E quelle (ad es. di Colaninno,
Be n e t t o n , B n l ,  U n i c r e d i t , E n e l ,
Legambiente, De Benedetti, Agnelli, ecc.)
che si fanno rappresentare “indirettamente”
dai  “gruppi” di centro-sinistra. 

Ma il potere non è delle “persone”, bensì
delle formazioni corporative, che diventano
esse l’istituzione diretta di supporto dello
stato. 

In un permanente “conflitto d’interessi” e
connubio tra interessi privati, politica e stato
elevati a sistema di potere, in cui il “politico
istituzionale” è luogo di simbiosi tra “capi”
politici e “capi” esponenti degli interessi
d’impresa. 
Questo non basta per cancellare i partiti. Ma
è sufficiente per stravolgerne la funzione
democratica.  Anche di una Cgil, ridotta a
“gruppo di pressione”. Con Cofferati
rappresentante di Palazzo non dei lavoratori,
ma della sua lobby che, in quanto tale, non
prevede all’interno nemmeno la libertà di
opinione (come insegna l’intolleranza
reazionaria verso la segreteria generale
d e l l a C g i l - L o m b a r d i a ) . I n q u e s t o
stravolgimento, risiedono le ragioni delle
degenerazioni personalistiche della politica. 
                    
                                    Angelo Ruggeri



 LO SCIPPO DELLA POLITICA
(pubblicato 8-12-00, titolo redazionale)

L’impossibilità di introdurre in Italia un
maggioritario puro e secco, ha impedito il
passaggio, da taluni auspicato, dalla “crisi
della politica” alla “crisi costituzionale” (vedi
fallimento  commissioni bicamerali). Il
maggioritario “spurio”, però, è bastato per
sancire la trasformazione di partiti e
sindacati in “sgabelli” di un “capo”. Da
“cerniera democratica tra società e
istituzioni” a “partiti azienda” o “partiti
prussiani” di craxiana memoria (un generale
e due o tre capitani o caporali), i partiti –
anticostituzionalmente – negano a cittadini
e lavoratori la possibilità di “concorrere con
metodo democratico e determinare la
politica nazionale”(art. 49 C.), cioè dal
basso, cioè dal territorio, cioè dal sociale. 

Così, la politica, diventa professione di
pochi, in cui cane non mangia cane ma
tutti lottano per l’osso. Con candidati, in
gara per le proprie lobby, che coltivano
“un’immagine millantatoria o egomitologica”
di sé, e ispirati al “tutto io vi dico perché un
bel nulla vi ho detto”. Nella certezza, una
volta eletti, di giocarsela all’interno della
loro aggregazione d’interessi, protetti dal
sistema maggioritario. Meglio ancora se
rafforzato da un “Legge truffa” elettorale
peggiore di quella del 1953: come quella in
discussione che, similmente a quella del
primo governo Mussolini, trasformi una
“minoranza nel paese” in “maggioranza
assoluta del Parlamento”. Con un “fascismo
maggioritario” che il “polo liberale di centro
destra” vuole che scatti con il 40%; e il
“polo liberale di centro-sinistra” con il 45%
dei voti. Del resto  la candidatura di Dario
Fo, dimostra l’accettazione della logica
maggioritaria.

Così dettano legge le grandi corporazioni.
P e r q u e s t o , a d e s . , s i depreca
l ’ass istenzia l ismo  “socia le”  per
incrementare quello “economico” alle
imprese. Con qualche resistenza sindacale,
ma solo per limitare le quantità e diluire i
tempi. Per cui anche sulla Prealpina
(n.257), di fronte a tanta pressione fiscale;
a sanità sotto finanziata; a riforme della 

scuola per risparmiare e scaricare i costi
alle famiglie; ecc., ci si è chiesto “se i nostri
miliardi non vadano alimentando poteri
“forti” e lobby amiche”. La concezione
individualista applicata alle istituzioni con
l’uninominalismo, non è priva di ricaschi
sulla vita sociale. 

Tutto ciò che è stato imputato alla
proporzionale era da imputare ai partiti
stessi, diventati lobby di interessi e di
lottizzazioni, frutto non del pluralismo,
bensì della sua negazione e degrado. 

Onestà vorrebbe che si ripartisse da dove
si è iniziato a sbagliare. Ossia dalla
menzogna che è stata diffusa secondo la
quale, per combattere la lottizzazione e la
corruzione, bisognava eliminare o limitare il
pluralismo democratico. Anziché dire che, in
quanto valore, bisognava tenere i l
pluralismo e combattere la lottizzazione e la
corruzione. 
A l d u n q u e r i c o n o s c e n d o c h e l a
d e g e n e r a z i o n e , è a v v e n u t a p e r
l’interconnessione stretta  determinatasi tra
i vertici esecutivi di partito e di sindacato,
con quelli delle istituzioni e del potere
economico. Con forme di integrazione
reciproche che hanno determinato la
spoliazione dell’iscritto e del cittadino,
esclusi dal potere istituzionale e anche dal
potere dei loro partiti e dei loro sindacati,
da un organico “meccanismo unico dei
vertici”. Questo ha prodotto la perdita di
credibilità della politica e il rigetto dei
partiti. 

Correttamente identificata, la lotta da
condurre non era quel la contro la
p r o p o r z i o n a l e , m a q u e l l a p e r
“ d e m o c r a t i z z a r e l a p o l i t i c a ” ,
“democratizzando i partiti”. Depotenziando
gli esecutivi di vertice di partiti, sindacati e
stato, a favore della democrazia di base e
dal basso. Perché solo così si fa democrazia
e si sottopone a controllo sociale e
democratico i vertici eventualmente corrotti
e collusi. Perché solo così si supera il
distacco tra politica e società, cittadini e
istituzioni, da cui origina la crisi della
politica.        

Angelo Ruggeri

 



                         ARMANDO CIVETTA 
 E IL SUBCOMANDANTE 

Quanto è degradata la antica e gloriosa tradizione del comunismo italiano

C'era una volta il PCI. Una forza politica con tratti
originali, che la distinguevano dai partiti fratelli
europei e no, studiata in tutte le università del
mondo; quel PCI che Palmiro Togliatti aveva
paragonato, con civetteria letteraria che solo chi ha
grande cultura si può permettere, all'oraziano "puer
robustus ac malitiosus". Il partito fondata da
Bordiga, Gramsci, Togliatti e Terracini, dopo essere
diventato il geniale e ineguagliato partito nuovo
togliattiano, il partito per antonomasia, dopo la
contro svolta del ‘79 di Berlinguer era diventato,
nell’84, addirittura il primo partito italiano e il più
votato partito di tutta l’Europa: nessun partito
europeo aveva ricevuto in quelle elezioni tanti voti
quanti il PCI. 
Ciò nonostante con le masse in piazza e un PCI al
34% dissero che non andava bene e che per
recuperare consensi bisognava "cambiare"(parola
introdotta da Craxi che quasi tutti ora considerano il
vero referente politico della sinistra, tangenti a
parte: come se si non fosse combattuto Craxi
proprio e soprattutto per le sue politiche e non
per le tangenti venute dopo e in più). Per avere
più consensi del PCI dal 34% si sono ridotti al 20%,
prendendo in Lomabardia, tutti insieme DS Pcd’ì e
Rifondazione, un quarto del voto operaio ormai
prevalentemente di destra; senza lotte e senza
scioperi, abbarbicati alla TV e alle mistificazioni. Un
fallimento totale.
I dirigenti DS rifiutano tutto dello straordinario
passato del PCI e accettano tutto del loro
fallimentare stato, convinti che se Parigi vale una
Messa, un posto di ministro vale bene un’abiura.
Oggi l'emblema con la falce e martello è
appannaggio di due formazioni che sembrano
avere come unica bussola politica l'odio tra loro,
senza progettualità e senza alcuna strategia
comunista e nemmeno democratica e sociale di
massa.. 
I comunisti ministeriali di Armando Cossutta -
che non ha caso ha imbarcato persino l'ex
banchiere di Bettino Craxi, Nerio Nesi già
presidente(poi inquisito) della Banca Nazionale del
Lavoro – si sono ridotti a una lista di disturbo forte
solo della sua debolezza, che permetterà agli alleati
dell’Ulivo di disperdere lo scorporo. E ne sono
contenti, perché così possono fare un dispetto
civettuolo agli ex compagni di Rifondazione
comunista. 
I compagni separati di Rifondazione a loro volta
annaspano. Il sub-comandante Fausto ha condotto
una t rat tat iva inconcludente frut to di un
comportamento schizzofrenico e dell’incapacità di
scegliere una collocazione precisa, se non
comunista almeno di sinistra critica senza

compromessi e collaborazione, come sanno fare
pur nella disdetta le dignitose espressione
dell’estrema sinistra di altri paesi.
Dall’una e dall’altra parte c’è il bric e brac
ideologico, sommata a tattiche incomprensibili e a
opportunismi e trasformismi chiarissimi; dall’altro
uno spirito vendicativo nutrito da pompose
ispirazioni nostalgiche con cui si cerca di coprire il
ruolo di stampella dei DS pronti persino a stare al
governo durante le guerre di aggressione della
NATO; il rovesciamento della Costituzione operato
anche se non concluso dalla Commissione
D’Alema; l ’ inseguimento del le destre sul
federalismo e il liberismo; la distruzione della
scuola e il suo assoggettamento al mercato e
all’impresa voluto dai ministri DS; una Carta dei
diritti europei che cancella il lavoro e l’antifascismo
in nome del capitale e dell’anticomunismo; la
realizzazione di rivendicazioni che erano del
Movimento sociale e fascista negli anni 60 - come il
federalismo, il presidenzialismo regionale e
l’esercito professionale - ; l’accettazione supina del
maggioritario e la rinuncia ad ogni lotta per il
proporzionale; le privatizzazioni dell’università, dei
servizi, dello stato e la loro sostituzione con il
privato e le imprese; l’elevamento dei carabinieri a
ruolo autonomo e la distruzione dell’esercito di leva;
eccetera, eccetera: chiamando non a lottare ma
solo ed esclusivamente – e senza contenuti
veramente diversi – a votare contro Berlusconi nel
mentre si profila una dittatura del capitale(non
solo in senso generale e di dominio di classe) con
una confindustria vero governo del Paese che,
forte della triplicazione dei profitti, della riduzione
dei salari, della flessibilizzazione quasi totale del
lavoro, della mancanza di ogni critica al potere
d’impresa e del fatto che l’impresa ormai si fa stato
assumendo un ruolo pubblico come se non fosse
una proprietà privata ma di tutti e venendo come
tale riconosciuta da un governo che si dice di
sinistra, presenta un programma di governo globale
e consulta lei il governo di "sinistra" per "vediamo
se ti va bene". 
Mentre anche dentro la CGIL le minoranze sono
governativistiche come Cofferrati o comunque
sposano i contenuti della destra come sul
federalismo, inventandosi persino un impossibile"
federalismo a Costituzione invariata" (le strade
dell’opportunismo sono infinite) e non combattendo
v e r a m e n t e s u n i e n t e , s e n o n S U L L A
SPARTIZIONE dei posti. Ma L’occhio di Spartaco
oss er va , r eg is t ra , me mo r i zz a . E n on
dimenticherà: a tempo debito.



Il governo anglosassone dei grandi kombinat politicoeconomici 
Il governo per Agenzie 
Giovedì 18 gennaio 2001. Il tipicamente
anglosassone, i l governo per agenzie
rappresenta da sempre il principale esempio
d i sostituzione del governo e del le
istituzioni pubbliche democratiche d'interesse
generale e soggette alla Costituzione (in cui
centrale sono il lavoro e i diritti sociali e civili
di tutti) e alle norme di diritto pubblico, con
il governo dei gruppi d'interesse corporativo
privati, che fanno riferimento alle norme di
diritto privato del Codice civile introdotto dal
fascismo nel 1942 e a sua volta derivato
dalla Carta del lavoro fascista del 1927, in
cui centrale è l'impresa e la proprietà. 
A q u e s t o m i r a v a n o l e g r a n d i
corporazione d'interessi privato facendo
credere ai gonzi che si trattava di
combattere la lottizzazione di cui non si parla
più proprio perché è stato raggiunto
l'obbiettivo di sostituire alla res-pubblica la
res-privata ( c o m e n o n s i p a r l a p i ù
dell'innovazione tecnologica nei luoghi di
lavoro perché è stato raggiunto l'obbiettivo di
far cessare le lotte: c'è l'innovazione e non si
può più fare niente perché cambia tutto(sic),
mi diceva Gian Piero Castano nel 1984,
segretario della Fiom, ex critico da sinistra
del Pci e aggregato al gruppo sindacale dei
cosiddetti "sandinisti". Così cambiando
cavallo senza nemmeno scendere di sella, ha
rovesciato le posizioni di prima nel loro
opposto ma senza dimettersi (è stato questo
i l c o m p o r t a m e n t o i m m o r a l e d e l l a
maggioranza dei funzionari e dirigenti
sindacali anche quelli nazionali come Trentin)
è rimasto per altri 16 anni a prendere lo
stipendio pagato con i contributi sindacali dei
lavoratori; poi diventato capo del la
delegazione sindacale nazionale del Gruppo
Olivetti ha avuto l'occasione ed è saltato
dall'altra parte del tavolo diventando capo
del personale della Olivetti: ora guida la
delegazione padronale della Olivetti nelle
trattative con la delegazione del sindacato
dei lavoratori). 
E' un sistema di governo proprio di un
Paese che come l'Inghilterra non si è
mai data una Costituzione scritta (base del
moderno diritto che ogni nazione moderna fa
per prima cosa) e che non ha quindi un
diritto amministrativo, ma è fondata sul
privato che assume valenza pubblica, proprio
come ha fatto il fascismo che privatizzava il
pubblico e pubblicizzava il privato dando cioè
compiti e funzioni pubbliche al privato

proprio come hanno fatto e fanno i poli
liberali di destra e di "sinistra" nell'Italia di
o g g i ( n o n è p r i v a d i f o n d a m e n t o
l'affermazione di chi sostiene che l'Inghilterra
non ha mai conosciuto il fascismo perché era
già fascista: se infatti non consideriamo il
fascismo solo come manganello, camicia
nera e olio di ricino, ma esaminiamo le forme
di potere.....Haider che proclama di non
essere come Tony Blair non ha in questo
torto essendo in fondo una propaggine più
folcloristica e nostalgica del "modernismo
reazionario" che fu la base del nazismo ma
è anche la base di convergenze a destra
delle politiche economiche e istituzionali della
cosiddetta sinistra europea. 
Ora a parte i gonzi annidiati sopra tutto
a sinistra dove il diritto, quindi la
democrazia, è sempre stato un opzional o
comunque una cosa confiscata o delegata ai
ristretti gruppi di vertice di partiti e sindacati
(Amato è stato definito "dottor sottile"
dall'ambiente politico sindacale in cui viveva
non perché fosse particolarmente sottile, ma
semplicemente perché sapendo quello che
tutti avrebbero dovuto sapere ma non
sapevano riusciva e riesce ad abbindolare in
un modo che ai rozzi ignoranti appare
sottile), tutti sapevano o avrebbero dovuto
sapere che come il privato non è meno ma
più burocratico del pubblico così il sistema
Inglese non c'è meno ma più lottizzazione e
partiticizzazione del pubblico e dello stato:
diventa primo ministro i l dux del partito,
sostituisce tutto il personale nello stato e
nelle agenzie e autority varie con uomini del
suo partito, si dota di staf personali a latere
di quelli delle istituzioni pagati con i soldi
pubblici proprio come ha fatto il Rutelli
inquisito per i suoi 120 galoppini personali al
Comune di Roma e Formigoni alla regione
Lombardia; ecc. Un uomo, il primo ministro
inglese, di cui un fi lo l iberale come
Dharendorf una volta disse in sede di
consultazione del Parlamento italiano: "i
poteri del primo ministro inglese un
segretario del Pcus se li sogna". 
Non sapendo quello che tutti avrebbero
dovuto sapere c'è oggi chi si stupisce
che l'autority per le telecomunicazione è
composta da questo di AN, da quello del
Polo, da questo dei DS(dove sei finita
P a o l a M a n a c o r d a ) a q u e l l o d i
Rifondazione, piuttosto che dei popolari,
ecc. 



Non solo: A dimostrazione di come il diritto e
la democrazia non siano più una certezza e
sia ormai materia di scambio tra i vari
kombinat di potere politico ed economico tra
partiti e imprese (il kombinat di D'Alema
Colannino non è diverso da cià che ha
realizzato Berlusconi o dai kombinat di
Ceausescu in Romania) c'è oggi chi si
stupisce della decisioni su Seat-pagine gialle
dicendo che l'Autority poteva o non poteva
far va lere le legg i es is tent i; e i l
sottosegretario Vita (in Russia oggi, e non
solo lui, sarebbe uno di quei boiardi
trasversali tra stato, imprese e mafia che si
accapparranno tutto) non trova di meglio che
augurarsi che l'Autority voglia attenersi e
applicare le regole e le norme di legge
vigenti anche nel caso di andata sul satellite
di R4 e Tele più. 
Capito? Perché le norme e le leggi
vigenti si possono o non si possono
applicare. Sono un opzionale, proprio come
il diritto e la democrazia nei sindacati e
partiti di sinistra. Dipende da come i
rappresentanti dei partiti nelle varie Agenzie
riescono a mettersi o non mettersi d'accordo,
a trovare o meno un modo di spartirsi la
torta e i favori. Allora, a secondo dei casi, si
possono o non si possono applicare le norme
vigenti. Lo stato di diritto magnificato dai
liberali e da Bobbio e pedissequamente
invocato da chi a sinistra non sa nemmeno
cosa sia, getta così la sua maschera, ma non
è detto che lo vedano i ciechi e chi non lo
vuole vedere. In fondo è così che è stato
facile per il fascismo passare dallo stato
liberale a quello fascista senza nemmeno
cambiare la Costituzione: gli bastavano gli
Statuti Albertini. 
Cè anche chi sospetta che l' Autority
abbia detto no per dare soddisfazione
a l l e pa r t i po l i t i c he contrarie, però
motivandolo con il riferimento alle norme di
legge vigenti attualmente così da rendere
possibile vincere un ricorso da parte di
Colannino. Perché come argomenta il
"repubblichino" Massimo Riva, c'è una
direttiva europea. 
Già perché a fare da suprema copertura
all'asservimento degli interessi pubblici
e dello stato agli interessi privati e alla
cancellazione della diritto e della democrazia,
c'è l'Europa dell'ignorante Carlo Magno e del
modernismo reazionario del Terzo Reich. 
Le direttive europee non sono infatti
altro che le direttive emesse dai 

governanti degli stati nazionali che
vanno a Bruxelles per emettere delle
direttive nei confronti di se stessi e del
proprio stato nazionale. I
In sede nazionale sono soggetti alla
Costituzione e alle leggi vigenti nel
proprio Paese. Poi vanno a Bruxelles, si
mettono d'accordo ed emettono delle
direttive del tutto svincolate dalle leggi
e dalla Costituzione nazionali in base
alla quale sono stati investiti ed eletti,
ma ben vincolate agli interessi rappresentati
dalle istituzioni finanziarie del grande
capitale e queste diventano un appiglio o un
aggancio per chi volesse violare e aggirare le
norme e le leggi vigenti nel proprio paese.
Tutto dipende dai rapporti di scambio e dagli
equilibri di potere che si stabiliscono
all'interno delle lottizzate agenzie private che
sono il vero governo del paese ma non eletti
dal popolo: come un presidente di Enel o
Ferrovie, ecc, un presidente di autority, sono
i veri ministri e governo del paese, collegati
all'esecutivo al di sopra e alle spalle del
Paese ma anche delle assemblee elettive. 
    Il tutto mentre DI CAPITALISMO SI
MUORE, ma nessuno lo dice. 
Oggi i giornali hanno persino "scoperto" che
le bombe ad uranio impoverito contengono
anche del plutonio (però sono ancora incerti
se fa male o forse bene) e che sono
fabbricate con le scorie delle centrali
nucleari. Se andiamo avanti così i nostri mas
media depositari dei valori della democrazia
e della libertà di informazione, scopriranno
anche che le bombe scoppiano...Quel giorno
eleveranno osanna alla grandezza e potenza
democratica del 4 potere, cioè a se stessi,
così come fecero per il Waterghei (nel senso
di Water): la scoperta per una volta in 300
anni di un caso di corruzione - per opera di
giornalisti che hanno salvato la vita in
ragione di una congiunzione fortunata di cose
- di un sistema risaputo corrotto da sempre e
in cui il Waterghei (nel senso di Water) era
stato anticipato per lo meno di 40 anni dai
libri di Hammett, invece di diventare
elemento di riflessione sugli altri 299 anni e
sul fatto che per scoprire il sistema di
corruttela perenne tra politica, affari e mafia,
negli Stai Uniti si debba ricorrere a degli eroi
e a fortunate congiunzioni ambientali,
diventa un elemento di auto celebrazione di
sé stessi e delle magnifiche sorti progressive
della "democrazia americana": "beato quel
paese che non ha bisogno di eroi"… Auguri. E
buona fortuna. 



PADRONI DI TUTTO IL MONDO UNITI
PREZZI E SALARI: PAGHI TRE E PRENDI UNO
2 febbraio 01. Nell’era di un governo che dice di essere di sinistra e di lavoratori e cittadini che
ci credono, è questo il rapporto instauratosi tra prezzi e salari: a fronte di una inflazione ufficiale
(inferiore alla realtà) del 3% spinta e incrementata dal continuo aumento delle tariffe e dei prezzi
che una volta si chiamavano amministrati, i salari recuperano solo l’1%. 
OGNI  ANNO SALARI, STIPENDI E PENSIONI PERDONO IL 2% DEL LORO POTERE
D’ACQUISTO.
Sinistra si, ma di cosa? Anche il capitale , anche il fascismo, anche la Chiesa, persino la
monarchia con la “liberale” Maria Josè  avevano e hanno una sinistra: essere la sinistra della
destra non significa essere di sinistra ma essere di destra.
Fatto salvo che è da vedere se sono peggio il liberalismo antisociale anticipatore del fascismo o
la socialità del fascismo prosecutor
e del liberalismo, nella continuità dello Statuto Albertino d a Carlo Alberto a Carlo Alberto
Ciampi, il presidente bipartisan dei monarchici e dei repubblicani.
 
DAL CARLO ALBERTO A “CARLO” CIAMPI: 
UN  PRESIDENTE BIPARTISAN MONARCHICO-REPUBBLICANO, 
EREDE  E CONTINUATORE DELLO STATUTO ALBERTINO 

2 febbraio 2001. Si era fatto il paragone con
il precedente di un presidente della
Repubbl ica e letto a quasi unanime
maggioranza dal Parlamento. Giustamente.
Dimenticando il particolare che il primo era
stato eletto all’unanimità come espressione
dei comuni intenti di fondo dell’arco
costituzionale – dai comunisti ai liberali -,
mentre Ciampi era ed è stato eletto quasi
all’unanimità perché espressione di comuni
i n t e n t i d i f o n d o d i u n arco
anticostituzionale che va dai fascisti ai
cossuttiani. 
Solo chi non vede più la politica nei suoi
termini e contenuti politico-culturali,
politico-storici  e politico-economici poteva
i g n o r a r e u n a t a l e d i f f e r e n z a
ciarlatanescamente velata dietro l’ipocrisia
di una seconda elezione quasi unanime. 
E’ questa si!, la vera e autentica doppiezza,
tipica del capitale, che si esprime nella
politica dei liberali: pescecani sotto, ben
vestiti e educati in superficie. 
Sicché  giudicando Togliatti e il Pci con il
metro della propria doppiezza, da elitari
antisociali poco avvezzi al punto di vista 
sociale e di chi guarda il mondo dal basso,
hanno considerato come doppiezza ciò 
che invece non era a l t ro che una
straordinaria e feconda dialettica tra 
l’iniziativa istituzionale e iniziativa sociale
frutto della geniale e togliattiana politica del
movimento operaio organizzato e dei
comunisti in particolare.

Espressione e portavoce da mezzo secolo di
poteri palesi e occulti del capitale finanziario
(e massonico),  per giudicare Ciampi
sarebbe bastato guardare la sua faccia da
Statuto Albertino (ridateci Scalfaro per
favore) per sapere che il bipartisan è l’abito
di chi come lui è da sempre abituato, in
nome del potere vero, quello del capitale, a
tenere i piedi in due staffe, a cambiare di
spalla al fucile per continuare a sparare a
favore degl i interessi predominanti
guardando il mondo la società dall’alto. 
C’era forse qualcuno che poteva dubitare
che un presidente che si fa eleggere da un
arco anticostituzionale non sarebbe
giunto a porre sullo stesso piano poveri e
stracciati partigiani morti combattendo per
la libertà e fascisti morti per difendere il
potere e regime che li foraggiava e
rimpinguava?
C’era forse qualcuno che poteva dubitare
che un uomo del capitale finanziario
prestato (o insinuato) alla politica Palese,
n o n s a r e b b e s t a t o u n bipartisan
repubblicano-monarchico? Vorrebbe dire
che gli italiani sono davvero quei creduloni
di cui va dicendo Berlusconi. 
Più seriamente vorrebbe dire che gli italiani
o, meglio, quelli che si credono loro dirigenti
e sono solo i loro dominanti, non ricordano,
né studiano, né approfondiscono il rapporto
d i continuità tra le forme del potere
autoritario liberale e le forme del potere
totalitario fascista, e tra il potere economico
privato liberale e i l potere economico



fascista. Senza studiare le forme del potere
istituzionale ed economico del fascismo, un
fascismo in camicia bianca anziché nera e
senza manganello diventa liberalismo e
addirittura democrazia. Anzi, così si perde
persino la possibilità di distinguere tra

opzioni opposte: stato liberale o stato
democratico, liberalismo o democrazia? 
E’ nel buio della storia, della cultura e della
memoria che sorgono i mostri,  cancellando
ogni differenziale storico-politico tra
costituzioni, stati e regimi di natura, finalità,
contenuti e significati opposti.

“Il prossimo grande pensatore del terzo millennio”

<<Le idee di Marx hanno trasformato lo studio dell’economia, della storia, della geografia,
dell’arte, della sociologia, del diritto e della letteratura. Dopo Gesù Cristo, nessun altro
oscuro personaggio vissuto in povertà ha mai ispirato una tale devozione spirituale, ne è
mai stato tanto disastrosamente frainteso…Soltanto uno sciocco potrebbe ritenere Marx
responsabile dei gulag, ma purtroppo di simili persone ce ne è sempre in abbondanza…
Mi resi conto che più studiavo Marx per scrivere questo libro, più mi sembrava di
straordinaria attualità...coloro che amano far ricorso a ogni piè sospinto alla magica parola
"globalizzazione", non immaginano che Marx aveva affrontato la questione della
globalizzazione nel 1848.
…Marx né il sottoscritto avevano previsto che alla fine degli anni Novanta del XX secolo,
dopo che la sua opera era stata messa in soffitta anche dai liberal più alla moda e dalla
sinistra postmoderna, egli venisse improvvisamente salutato come un genio dagli stesi
vecchi, malvagi capitalisti borghesi. Il primo segnale di questa strana rivalutazione
comparve nell’ottobre 1997, quando un numero speciale del New Yorker proclamò Marx "il
prossimo grande pensatore" del terzo millenio, un uomo che ha molto da insegnarci in fatto
di corruzione politica, tendenze monopolistiche, alienazione, disuguaglianze e mercati
globali. 
"Più tempo passo a Wall Street e più penso che Marx aveva ragione", afferma sulla
rivista il facoltoso titolare di una banca d’affari. "Sono assolutamente convinto che
l’impostazione di Marx sia il miglior angolo visuale da cui osservare il capitalismo".
Da quel momento economisti e giornalisti di destra si sono accodati nel rendergli omaggi
analoghi.
Le opere di Marx sono state spesso bollate come "rozzamente dogmatiche",
generalmente da persone che danno l’impressione di non averle mai lette. Per
questi critici estemporanei, tra cui l’attuale primo ministro inglese Tony Blair,
sarebbe un utile esercizio studiare ad esempio i Manoscritti del ’44, che rivelano il
lavoro di una mente instancabilmente curiosa, sottile e nient’affatto dogmatica>>

(Francis Wheen, giornalista del Guardian di Londra, Mondadori)

Dalla politica come verità, di Gramsci alla politica
come arte del saper mentire, di Craxi e Amato, D’Alema
e Veltroni 
Scopo della nascita di un “partito di tipo nuovo” è per Gramsci il combattere la politica
tradizionale dei partiti borghesi intesa come arte del "sapere astutamente nascondere le proprie
vere opinioni e i veri fini a cui si tende, il saper far credere il contrario di ciò che realmente si
vuole"(Quaderni dal carcere). 
Il PCI è nato proprio per combattere la tradizionale “arte della simulazione e dissimulazione”
diceva, per illustrare la quale citava un folgorante aneddoto che ben si attaglia alla pratica degli
attuali vertici politici: 
"Dove vai? domanda Isacco a Beniamino. A Cracovia, risponde Beniamino. Bugiardo
che sei! Tu dici di andare a Cracovia perché io creda invece che tu vada a Lemberg;
ma io so benissimo che vai a Cracovia: che bisogno c'è dunque di mentire"

PER QUESTO I POLITICI DELL'ARTE DEL SAPER MENTIRE CELEBRANO OGGI CRAXI 
ALLA CAMERA, IL LORO MAESTRO "SCARPE GROSSE E CERVELLO PICCOLO".



RIVALUTIAMO STALIN, IN NOME DI SVETLANA 

30 gennaio 2001. esattamente come si vorrebbe fare con i Savoia, in nome di Maria
Josè. In fondo hanno avevano bene incominciato premiando con la gran croce 
dell'Ordine militare di Savoia e nominando senatore Bava Beccaris per aver 
massacrato 80 manifestanti contro il caro vita, e hanno poi proseguito con la marcia su 
Roma, l'incarico di governo dato a Mussolini, la partecipazione e il godimento della politica 
colonialista dell'Impero, hanno solo condiviso le leggi razziali e, con "sciaboletta", 
se la sono solo data a gambe, senza per questo rinunciare al tentativo di  inquinare,
abdicando, il referendum monarchia-repubblica, a cui si è prestata la brava, buone 
e povera Maria Josè. 
Per solo questo i "poveri Savoia" hanno miseramente vissuto in povertà e in esilio,
limitandosi ad ammazzare qualche ragazzo colpevole di stare in mare quando con il
loro modesto fuori bordo passavano i Savoia e finendo anche sotto inchiesta per
un traffico d’armi. 
Così si dice che dopo il suo messaggio, il presidente bipartisan della Repubblica e
della Monarchia – un autentico figlio dello Statuto Albertino -, abbia preso a cuore
la povera famiglia e abbia intenzione di organizzare una grande festa di beneficenza
sulla piazza del Quirinale, per raccogliere fondi e con la signora Franca inneggiare al
rientro dei poveri esuli. 
Ma dovrà fare i conti con il "che me ne frega" Rutelli che ha saputo portare in
politica il qualunquismo dei romani inventori del “che me importa” e con il nazional-
socialista presidente diessino della Camere. 
La sinistra avanza e va all’assalto. Al grido di "Savoia o morte". E muore.
--------------------
 Cossiga sembra un Gulliver e i diessini tanti

lillipuziani 

CARO VELTRONI, MI INDIGNA MOLTO IL VOSTRO IMBARAZZO SUL PCI

"…centinaia di migliaia di operai, di
contadini, di tecnici, di impiegati, hanno
aderito al PCI, in esso militavano e per
esso combattevano, non certo per
l’affermazione dell’Unione Sovietica, ma
per ideali schiettamente socialisti e
democratici di libertà, di giustizia e di
liberazione. Che il 
partito dei DS non abbia partecipato al
ricordo della fondazione del partito che
fu prima il Partito Comunista d’Italia e
poi il Partito Comunista Italiano, e cioè il
"partito nuovo" della classe operaia del
nostro Paese, è cosa che mi meraviglia e
mi indigna. 
Questo era il partito di Gramsci, della
Ravera, di Bordiga, di Togliatti, di
Berlinguer, il partito della Resistenza, il
partito dei fucilati dai nazifascisti, il
partito di Portella delle Ginestra e,
tragicamente, di Modena, il partito che

ha contribuito a fare dell’Italia una
Repubblica democratica e un Paese 

m o d e r n o , e c h e p u r n e l l a
contrapposizione frontale, ha contribuito
ad evitarci la guerra civile ed anche
avventure autoritarie, risparmiando alla
p a t r i a l a s o r t e i n s i e m e d e l l a
Cecoslovacchia e della Grecia dei
colonnelli. 
Di fronte a questa vostra assenza,
se io fossi un operaio, un impiegato
o meglio ancora un pensionato che
ha militato e forse è stato anche
perseguitato perché era comunista,
mi chiederei e vi chiederei: ma voi chi
siete. E se a me questi lo chiedesse, mi
troverei nella strana condizione di
doverlo convincere che siete gli eredi dei
militanti comunisti, anche se non lo
sembrate o addirittura lo negate. Lo dico
io che vi ho combattuto …e sono stato
da voi combattuto… 



(F. Cossiga, Lettera aperta, Il Messaggero, 
 24 gennaio 2001)

Pidiessismo:  
 "Ogni gigante...lascia dietro di se un nano, 
ogni genio un noioso filisteo, 
ogni agitazione del mare di fango, 
e appena spariscono i primi compaiono gli altri, 
prendono posto a tavola e stendono con prepotenza le loro lunghe gambe. 
I primi sono troppo grandi per questo mondo, 
perciò vengono schiacciati. 
Invece gli altri mettono radici e vi rimangono" (K.Marx) 
--------------------------------------------------------------------------------

IL NUOVO PARTITO DI BERLUSCONI E D'ALEMA 

Sabato 13 gennaio 2001. I nostalgici
pidiessini di D'Alema e del suo governo e
tutti coloro che si sono dimenticati
quando il capogruppo Pds alla Camera
d'Alema favoriva Berlusconi sulla legge
Mammi e il segretario di Berlusconi,
Let ta , andava ne l suo uf f i c io a
ringraziarlo anche a nome di Silvio;
tutti coloro che hanno dimenticato che
D'alema dichiarava che "Mediaset è una
risorsa strategica per il Paese", contro
l'articolo 43 della Costituzione che parla
di "confisca di imprese che si riferiscano
a servizi pubblici essenziali(come
l'informazione), o a situazione di
monopolio(come soprattutto era, ma
ancora è Mediaset) ed abbiano carattere
d i i n t e r e s s e g e n e r a l e ( c o m e l e
comunicazioni" e che bastava e
basterebbe applicare per non fare
entrare nemmeno in gioco Berlusconi (o
almeno bastava, in subordine come
dicono gli avvocaticchi di provincia e
come disse una volta Occhetto a
proposito del monacameral ismo,
bastava applicare la legge che non
consente di candidarsi a chi è titolare di
concessioni di frequenze pubbliche); a
tutti coloro che hanno dimenticato che
D'Alema si scelse Berlusconi come
interlocutore prima per spartirsi gli

affari pubblici pensati e lottizzati in
casa del presidente delle FFSS di allora,
po i i n c r im ina to e anco ra so t t o
procedimento, poi addir ittura per
disfare con "un fascista" e i fascisti
la Costituzione antifascista italiana e
creare un nuovo cesarismo a cui
Berlusconi si sottrasse solo all'ultimo
momento (mandando a l l ' a r ia la
Commiss ione b icamera le de l dux
pidiessino); tutti coloro che in genere
credevano e credono alla favola che per
sconfiggere Berlusconi bisogna votare
D'Alema, pidiessini e l a sinistra della
vera destra (che è quella del capitale),
potrebbero forse oggi cominciare ad
avere qualche dubbio - certo non ancora
a capire - visto che anche giornali
f iancheggiator i come La Stampa
ins inuano ormai apertamente la
prospettiva di un nuovo partito D'Alema-
B e r l u s c o n i e c h e Berlusconi
contraccambierà i favori ricevuti da
D'Alema scegliendo lo stesso come
interlocutore privilegiato del futuro
governo del Polo. Ma parlano di questa
n u o v a scoperta dell 'acqua calda
(so rp rendente so lo per de i non-
pensatori pidiessini) anche il Foglio, La
Nazione, a ancora altri giornali. 

"Studiate, perché avremo bisogno di tuta la nostra intelligenza" (Gramsci) 



Il governo anglosassone dei grandi kombinat politicoeconomici 
Il governo per Agenzie 
Giovedì 18 gennaio 2001. Il tipicamente
anglosassone, i l governo per agenzie
rappresenta da sempre il principale esempio
d i sostituzione del governo e del le
istituzioni pubbliche democratiche d'interesse
generale e soggette alla Costituzione (in cui
centrale sono il lavoro e i diritti sociali e civili
di tutti) e alle norme di diritto pubblico, con
il governo dei gruppi d'interesse corporativo
privati, che fanno riferimento alle norme di
diritto privato del Codice civile introdotto dal
fascismo nel 1942 e a sua volta derivato
dalla Carta del lavoro fascista del 1927, in
cui centrale è l'impresa e la proprietà. 
A q u e s t o m i r a v a n o l e g r a n d i
corporazione d'interessi privato facendo
credere ai gonzi che si trattava di
combattere la lottizzazione di cui non si parla
più proprio perché è stato raggiunto
l'obbiettivo di sostituire alla res-pubblica la
res-privata ( c o m e n o n s i p a r l a p i ù
dell'innovazione tecnologica nei luoghi di
lavoro perché è stato raggiunto l'obbiettivo di
far cessare le lotte: c'è l'innovazione e non si
può più fare niente perché cambia tutto(sic),
mi diceva Gian Piero Castano nel 1984,
segretario della Fiom, ex critico da sinistra
del Pci e aggregato al gruppo sindacale dei
cosiddetti "sandinisti". Così cambiando
cavallo senza nemmeno scendere di sella, ha
rovesciato le posizioni di prima nel loro
opposto ma senza dimettersi (è stato questo
i l c o m p o r t a m e n t o i m m o r a l e d e l l a
maggioranza dei funzionari e dirigenti
sindacali anche quelli nazionali come Trentin)
è rimasto per altri 16 anni a prendere lo
stipendio pagato con i contributi sindacali dei
lavoratori; poi diventato capo del la
delegazione sindacale nazionale del Gruppo
Olivetti ha avuto l'occasione ed è saltato
dall'altra parte del tavolo diventando capo
del personale della Olivetti: ora guida la
delegazione padronale della Olivetti nelle
trattative con la delegazione del sindacato
dei lavoratori). 
E' un sistema di governo proprio di un
Paese che come l'Inghilterra non si è
mai data una Costituzione scritta (base del
moderno diritto che ogni nazione moderna fa
per prima cosa) e che non ha quindi un
diritto amministrativo, ma è fondata sul
privato che assume valenza pubblica, proprio
come ha fatto il fascismo che privatizzava il
pubblico e pubblicizzava il privato dando cioè

compiti e funzioni pubbliche al privato
proprio come hanno fatto e fanno i poli
liberali di destra e di "sinistra" nell'Italia di
o g g i ( n o n è p r i v a d i f o n d a m e n t o
l'affermazione di chi sostiene che l'Inghilterra
non ha mai conosciuto il fascismo perché era
già fascista: se infatti non consideriamo il
fascismo solo come manganello, camicia
nera e olio di ricino, ma esaminiamo le forme
di potere.....Haider che proclama di non
essere come Tony Blair non ha in questo
torto essendo in fondo una propaggine più
folcloristica e nostalgica del "modernismo
reazionario" che fu la base del nazismo ma
è anche la base di convergenze a destra
delle politiche economiche e istituzionali della
cosiddetta sinistra europea. 
Ora a parte i gonzi annidiati sopra tutto
a sinistra dove il diritto, quindi la
democrazia, è sempre stato un opzional o
comunque una cosa confiscata o delegata ai
ristretti gruppi di vertice di partiti e sindacati
(Amato è stato definito "dottor sottile"
dall'ambiente politico sindacale in cui viveva
non perché fosse particolarmente sottile, ma
semplicemente perché sapendo quello che
tutti avrebbero dovuto sapere ma non
sapevano riusciva e riesce ad abbindolare in
un modo che ai rozzi ignoranti appare
sottile), tutti sapevano o avrebbero dovuto
sapere che come il privato non è meno ma
più burocratico del pubblico così il sistema
Inglese non c'è meno ma più lottizzazione e
partiticizzazione del pubblico e dello stato:
diventa primo ministro i l dux del partito,
sostituisce tutto il personale nello stato e
nelle agenzie e autority varie con uomini del
suo partito, si dota di staf personali a latere
di quelli delle istituzioni pagati con i soldi
pubblici proprio come ha fatto il Rutelli
inquisito per i suoi 120 galoppini personali al
Comune di Roma e Formigoni alla regione
Lombardia; ecc. Un uomo, il primo ministro
inglese, di cui un fi lo l iberale come
Dharendorf una volta disse in sede di
consultazione del Parlamento italiano: "i
poteri del primo ministro inglese un
segretario del Pcus se li sogna". 
Non sapendo quello che tutti avrebbero
dovuto sapere c'è oggi chi si stupisce
che l'autority per le telecomunicazione è
composta da questo di AN, da quello del
Polo, da questo dei DS (dove sei finita
P a o l a M a n a c o r d a ) a q u e l l o d i



Rifondazione, piuttosto che dei popolari,
ecc. 
Non solo: A dimostrazione di come il diritto e
la democrazia non siano più una certezza e
sia ormai materia di scambio tra i vari
kombinat di potere politico ed economico tra
partiti e imprese (il kombinat di D'Alema
Colannino non è diverso da cià che ha
realizzato Berlusconi o dai kombinat di
Ceausescu in Romania) c'è oggi chi si
stupisce della decisioni su Seat-pagine gialle
dicendo che l'Autority poteva o non poteva
far va lere le legg i es is tent i; e i l
sottosegretario Vita (in Russia oggi, e non
solo lui, sarebbe uno di quei boiardi
trasversali tra stato, imprese e mafia che si
accapparranno tutto) non trova di meglio che
augurarsi che l'Autority voglia attenersi e
applicare le regole e le norme di legge
vigenti anche nel caso di andata sul satellite
di R4 e Tele più. 
Capito? Perché le norme e le leggi
vigenti si possono o non si possono
applicare. Sono un opzionale, proprio come
il diritto e la democrazia nei sindacati e
partiti di sinistra. Dipende da come i
rappresentanti dei partiti nelle varie Agenzie
riescono a mettersi o non mettersi d'accordo,
a trovare o meno un modo di spartirsi la
torta e i favori. Allora, a secondo dei casi, si
possono o non si possono applicare le norme
vigenti. Lo stato di diritto magnificato dai
liberali e da Bobbio e pedissequamente
invocato da chi a sinistra non sa nemmeno
cosa sia, getta così la sua maschera, ma non
è detto che lo vedano i ciechi e chi non lo
vuole vedere. In fondo è così che è stato
facile per il fascismo passare dallo stato
liberale a quello fascista senza nemmeno
cambiare la Costituzione: gli bastavano gli
Statuti Albertini. 
C’è anche chi sospetta che l' Autority
abbia detto no per dare soddisfazione
a l l e pa r t i po l i t i c he contrarie, però
motivandolo con il riferimento alle norme di
legge vigenti attualmente così da rendere
possibile vincere un ricorso da parte di
Colannino. Perché come argomenta il
"repubblichino" Massimo Riva, c'è una
direttiva europea. 
Già perché a fare da suprema copertura
all'asservimento degli interessi pubblici
e dello stato agli interessi privati e alla
cancellazione della diritto e della democrazia,
c'è l'Europa dell'ignorante Carlo Magno e del
modernismo reazionario del Terzo Reich. 
Le direttive europee non sono infatti
altro che le direttive emesse dai 

governanti degli stati nazionali che
vanno a Bruxelles per emettere delle
direttive nei confronti di se stessi e del
proprio stato nazionale. I
In sede nazionale sono soggetti alla
Costituzione e alle leggi vigenti nel
proprio Paese. Poi vanno a Bruxelles, si
mettono d'accordo ed emettono delle
direttive del tutto svincolate dalle leggi
e dalla Costituzione nazionali in base
alla quale sono stati investiti ed eletti,
ma ben vincolate agli interessi rappresentati
dalle istituzioni finanziarie del grande
capitale e queste diventano un appiglio o un
aggancio per chi volesse violare e aggirare le
norme e le leggi vigenti nel proprio paese.
Tutto dipende dai rapporti di scambio e dagli
equilibri di potere che si stabiliscono
all'interno delle lottizzate agenzie private che
sono il vero governo del paese ma non eletti
dal popolo: come un presidente di Enel o
Ferrovie, ecc, un presidente di autority, sono
i veri ministri e governo del paese, collegati
all'esecutivo al di sopra e alle spalle del
Paese ma anche delle assemblee elettive. 
    Il tutto mentre DI CAPITALISMO SI
MUORE, ma nessuno lo dice. 
Oggi i giornali hanno persino "scoperto" che
le bombe ad uranio impoverito contengono
anche del plutonio (però sono ancora incerti
se fa male o forse bene) e che sono
fabbricate con le scorie delle centrali
nucleari. Se andiamo avanti così i nostri mas
media depositari dei valori della democrazia
e della libertà di informazione, scopriranno
anche che le bombe scoppiano...Quel giorno
eleveranno osanna alla grandezza e potenza
democratica del 4 potere, cioè a se stessi,
così come fecero per il Waterghei (nel senso
di Water): la scoperta per una volta in 300
anni di un caso di corruzione - per opera di
giornalisti che hanno salvato la vita in
ragione di una congiunzione fortunata di cose
- di un sistema risaputo corrotto da sempre e
in cui il Waterghei (nel senso di Water) era
stato anticipato per lo meno di 40 anni dai
libri di Hammett, invece di diventare
elemento di riflessione sugli altri 299 anni e
sul fatto che per scoprire il sistema di
corruttela perenne tra politica, affari e mafia,
negli Stai Uniti si debba ricorrere a degli eroi
e a fortunate congiunzioni ambientali,
diventa un elemento di auto celebrazione di
sé stessi e delle magnifiche sorti progressive
della "democrazia americana": "beato quel
paese che non ha bisogno di eroi"… Auguri. E
buona fortuna. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SALARI DIMINUITI ANCHE NEL 2000. 

13 gennaio 2001. DESTRA SINISTRA, CENTRO, SOPRA E SOTTO SONO TUTTI
LIBERALI E LIBERISTI MA NON C'E' NESSUNO CHE DICA CHE SE LE IMPRESE
NON TROVANO OPERAI PER CORRISPONDERE ALLE ESIGENZE DELLE
IMPRESE PER QUESTA CONGIUNTURA (E SIA CHIARO SOLO PER QUESTA
CONGIUNTURA, POI SE NE TORNINO A CASA) questo SIGNIFICA CHE E'
PERCHE' I SALARI SONO TROPPO BASSI. 

Infatti solo per il differenziale tra aumento dei salari (1,7) e costo della vita programmato quanto
enormemente inferiore alla realtà (2,6) c'è stata un'ulteriore perdita secca dei salari in un anno
di circa 200-400 mila lire di beni, senza contare la bolletta petrolifera e le molte merci presenti
sul mercato ma escluse dal paniere che sono in genere quelle su cui ovviamente si esercitano i
maggiori aumenti di prezzo. L'analisi ad un prossimo articolo. 

L'IMBROGLIO ALLE SPALLE DELL'IMBESUITO E IMPECORITO POPOLO DI SINISTRA, È LA
PRATICA QUOTIDIANA E CONTINUA DELLA SINISTRA "AL" GOVERNO (DI DESTRA). 

   L’ULTIMO IMBROGLIO

10 gennaio 01. Nel giorno stesso in cui al
Senato si discuteva il progetto di legge di
controriforma degli organi collegiali della
scuola, con cui la sinistra "al" governo di
destra si propone di abolire i Consigli di classe
e le Assemblee e di indebolire anziché di
rafforzare il sistema di governo democratico e
sociale della scuola, ritornando con il manager
alla gestione monocratica dei direttori didattici
della scuola gentiliana e savoiarda del regno, il
governo italiano, colpito dalla responsabilità di
aver consentito, permesso e sostenuto la
guerra di aggressione del Kossovo e l'uso
delle armi all'uranio, presentava alla NATO la
richiesta di Porta a Porta di una moratoria
nell'uso delle armi ad uranio impoverito. 
   Si tratta di una imbroglio che, non a caso, è
stato lanciato da Porta a Porta perché l'unico
scopo è d i raggirare e imbrogliare per
l'ennesima volta l'impecorito popolo
pidiessino e di "sinistra". che pur non
essendoci più uno Stalin e non essendoci un
Mussolini al potere, tace e acconsente di
fronte ad ogni mistificazione del governo e dei
vertici pidiessini, facilmente accertabile se solo
il popolo pidiessino e di sinistra non fosse
obliterato da cieco fideismo e subalternità ai
vertici: non c'è uno Stalin con cui giustificare
il silenzio; non c'è un Mussolini con cui molti
si sarebbero accodati lasciando a pochi il
compito di rischiare la vita per tutti; ci sono 

dei Veltroni o dei D'Alema o Burlando
qualsiasi, eppure, usi ad obbedir tacendo, si
tacce e acconsente persino ora: Stalin e 
Mussolini erano quindi solo comode e invocate
giustificazioni? 
   La richiesta di moratoria non ha infatti
nessun senso e ragion d'essere se non
quella di imbrogliare le carte agli occhi del
proprio elettorato (non si può più dire della
propria "base" perché non c'è più il partito,
anche se la sinistra pidiessina invoca la
disciplina di partito anche quando il partito non
c'è più - una volta avrebbe invocato Stalin - per
votare sempre a favore).      
     Non ha senso per almeno due motivi: 
    1) perché non è in corso una guerra e non si
sta procedendo a bombardamenti per cui
chiedere una moratoria; 
   2) perché l'uso delle armi durante un conflitto
deve essere autorizzato ad unanimità dai
rappresentati dei paesi membri, bastava e
basta che durante la guerra dei Balcani e una
qualsiasi eventuale futura azione militare
NATO il governo italiano ponga il veto all'uso
di queste armi avvalendosi dell'obbligo di
decisione all'unanimità, anziché offrire, con la
proposta di moratoria, agli angloamericani la
possibilità di avvalersi loro del diritto di veto 
   3) perché già il sottosegretario Guerini, un
anno fa, in risposta ad una interrogazione di
Russo Spena (uno dei pochi parlamentari



minimamente colti anche tra quelli del suo
gruppo) di Rifondazione comunista, aveva già
dato indicazioni sulle zone in cui erano state
usate e sui rischi dell'uranio impoverito,
impegnandosi a non dotare l'Italia di tali armi e
a chiederne la messa al bando; Diverso
sarebbe chiedere la messa al bando delle armi
all'uranio analogamente alla battaglia condotta
per mettere al bando le armi chimiche
nonostante le resistenze feroci degl i
angloamericani. Richiamando: 
a) la pericolosità delle armi all 'uranio

rifacendosi agli articoli 35 e 55 della
Convenzione di Ginevra; 

b) le conseguenze provocate dalla GUERRA
MAI DICHIARATA ALL'IRAK; 

c) che 5 tonnellate di uranio impoverito
lasciate sul terreno della Jugoslavia non
possono essere senza conseguenze anche
al la luce de i convegno sc ient i f ic i
internazionali e dell'ONU che fin dall'epoca
della richiesta della messa al bando delle
armi chimiche, hanno indicato la necessità
d i messa a l bando de l l e a r m i a
frammentazione(accolta) e delle armi ad
uranio impoverito(non ancora sancita); 

d) che non si tratta di avere la certezza che le
     malattie sono provocate dall'uranio    
     impoverito, bensì semmai di avere la 
     certezza che l'uranio impoverito non    
     provoca conseguenze e che fino a quando 
     ciò non sarà dimostrato devono essere 
     bandite. 
          Di fronte a tutto ciò e all'ennesimo
imbroglio con cui si cerca di porre al riparo
delle critiche criminali di guerra bipartisan
come il governo D'Alema, gl i attuali

governanti e dirigenti polisti, finiscono con il
giganteggiare politici come Andreotti, come a
fronte del belante e supino popolo pidiessino si
deve constatare le responsabilità non di Stalin
ma di coloro a cui uno Stalin faceva e farebbe
comodo per giusitifcare la propria ignavia e il
proprio servilismo. 

P.S.: La sai l'ultima? Il presidente del Senato
Mancino in risposta a un parlamentare che
facendo riferimento alla Costituzione - la legge
delle leggi che sta al vertice della struttura
gerarchica del preciso ordinamento legislativo
italiano, a cui sono subalternati, in ordine
d'importanza, le leggi formali e all'ultimo
gradino i regolamenti -, protestava contro il
regolamento parlamentare che con il sistema
del contingentamento dei tempi permette ai
parlamentari dei gruppi parlamentari più
numerosi di parlare ore, mentre quelli dei più
piccoli possono parlare solo pochi minuti anche
su argomenti gravi e importanti, il presidente
del Senato ha risposto: "Lei non deve fare
riferimento solo alla Costituzione, ma al
regolamento"(Sic). Esemplificazione di tutta
u n a pratica politica con cui da anni la
maggioranza di sinistra talvolta con l'apporto
bipartisan del polo, rovescia con le leggi (a
i n c o m i n c i a r e d a l l e l e g g i e l e t t o r a l i
maggior i t a r i e ) e con i r egolament i ,
l ' o rd inamento cos t i tuz iona le , qu ind i
l'ordinamento democratico, della Repubblica,
ponendo leggi e regolamenti al di sopra, cioè
fuori, dalla Costituzione. 

1914-1999. IL secolo breve della "sinistra di guerra" : 
    
"Io sono il sellaio che la genia degli junker/ aiutò di nuovo a
montare in sella. Io, carogna,/ mi lasciai comprare da loro avendo
ancora in tasca/ i soldi del povero. Non c’era una fune per me?"

(Bertol Brecht) 



GRAMSCI: A PROPOSITO DEL DIRE LE COSE CON VERITA’ E RIGORE

<<Noi non rifuggiamo dall'entrata in
particolari di carattere teorico, d a l
richiedere al nostro lettore uno sforzo
sostenuto e prolungato di attenzione, e ciò
facciamo con piena convinzione di agire
onestamente e da buoni socialisti se non
proprio da giornalisti accorti e studiosi di
popolarità e diffusione.

Si, è vero, abbiamo pubblicato articoli
"lunghi", studi "difficili" e continueremo a
farlo, ogni qualvolta ci sarà richiesto
dall ' importanza e dalla gravita' degli
argomenti: non vogliamo nascondere
nessuna difficoltà, crediamo bene che la
classe lavoratrice acquisti fin d’ora una
coscienza dell'estensione e della serietà dei
compiti che le incomberanno domani,
crediamo onesto trattare i lavoratori come
uomini cui, si parla apertamente, crudamente,
delle cose che li riguardano
Purtroppo gli operaie i contadini sono stati
considerati a lungo come dei bambini che
hanno bisogno di essere guidati dappertutto,
in fabbrica e sul campo, dal pugno di ferro del
padrone che li stringe alla nuca, nella vita
politica dalla parola roboante e melliflua dei
demagoghi incantatori.
Nei campo della cultura poi, operai e
contadini sono stati considerati dai più come
una massa di negri, che si può facilmente
accontentare con la paccottiglia, con delle
perle false e dei fondi di bicchiere, riservando
agli eletti i diamanti e le altre merci di valore.
Non vi è nulla di più inumano e antisocialista
di questa concezione. 
Non vi sono due verità, né due diversi
modi di discutere. Non vi e nessun motivo
per cui un lavoratore debba essere incapace
di giungere a gustare un canto di Leopardi più
di una chitarrata, una sinfonia di Beethoven
più di una canzone di Piedigrotta. E non vi
nessun motivo per. cui. rivolgendosi a operai
e contadini, trattando i problemi che li
riguardano così da vicino, come quelli
dell’organizzazione della loro comunità si
debba usare un tono minore, diverso da
quello che a siffatti problemi si conviene.
Volete che chi è stato fino a ieri uno schiavo
diventi uomo? Incominciate a trattarlo,
sempre, come uomo e il più grande passo in
avanti sarà già fatto" (Antonio Gramsci)

        SULLO STATO

Lezione tenuta all’università di Sverdlov

Compagni,…"vi prego di non impressionarvi.
Perché la questione dello Stato è una delle
questioni più complicate, delle più difficili,
e forse la più imbrogliata dagli scienziati,
scrittori e filosofi borghesi. Perciò non
bisogna mai aspettarsi che si possa con una
breve conversazione, in una sola volta,
giungere a un chiarimento completo di questa
ques t i one . Occo rre d opo l a p r i ma
conversazione su questo argomento,
prendere nota dei punti incomprensibili o
poco chiar i , per ritornarvi sopra una
seconda volta, una terza e una quarta
volta, a f f i n c h é q u e l c h e è r i m a s t o
incomprensibile venga completato e chiarito
più profondamente in seguito, sia per mezzo
della lettura, sia per mezzo di lezioni e
conversazioni separate. Spero che ci sia dato
di riunirsi ancora una volta, ed allora potremo
scambiarci i pareri su tutte le questioni
complementari e appurare quanto è rimasto
di meno chiaro. Spero pure che voi
completerete le conversazioni e lezioni,
dedicando un certo tempo alla lettura almeno
di alcune delle opere principali di Marx e di
Engels. Non v’è dubbio che nell’elenco della
letteratura, nei manuali messi a disposizione
delle scuole sovietiche e delle scuole di
partito, nella biblioteca che voi possedete,
troverete queste opere principali, e sebbene
ci possa essere qualcuno che si spaventi
subito dall’esposizione difficile, è necessario
premettere nuovamente che non bisogna
tu rba rs i pe r ques to , che quan to è
incomprensibile ad una prima lettura, sarà
compreso alla lettura successiva, o quando
tratterete più tardi la questione da un aspetto
alquanto diverso, poiché, lo ripeto ancora
una volta, la questione dello stato è così
complicata e così imbrogliata dagli
scienziati e scrittori borghesi, che ogni
p e r s o n a la quale desidera meditarla
seriamente e assimilarla con piena libertà di
giudizio, deve ragionarsi sopra più volte,
tornare e ritornare ancora su di essa,
considerarla sotto i diversi aspetti per
giungere ad una concezione chiara e
sicura. E ritornare a questa questione vi sarà
tanto più faci le, essendo questa una
questione così fondamentale, così
radicale di tutta la politica, che non
soltanto in tempi tanto tempestosi, in tempi
r i v o l u z i o n a r i c o m e q u e l l i c h e o r a



attraversiamo, ma anche in tempi più
pacifici, in qualsiasi giornale, in merito ad
ogni questione economica e politica, voi
incontrerete sempre la domanda: che cosa
è lo stato, quale è la sua essenza, che
cosa significa e quale è l’atteggiamento del
nostro partito, del partito che lotta per
l’abbattimento del capitalismo, del partito dei
comunisti, qual è il suo atteggiamento verso
lo Stato? Voi ritornerete quotidianamente per
una ragione o per un'altra a questo
argomento….poiché voi l’incontrerete sotto
i motivi più diversi, in ogni piccola
questione, nel le combinazioni più
inaspettate, nelle conversazioni e nelle
dispute con gli avversari. Soltanto allora,
se imparerete ad analizzare da soli questa
quest ione, soltanto al lora potrete
c o n s i d e r a r v i s i c u r i d e l l e v o s t r e
convinzioni"    (Vladimir Ilic Ulianov,
Lenin) 
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