
USO CAPITALISTICO DEL TERRITORI0 E VALORE 
DELLA FORZA LAVORO 

Aiía luce dei nuovi avvenimenti politici ed econornici: crisi del petrolio, 
infiazione generalizzata, rapporti imperialismo-terzo mondo (Cile) e so- 
prattutto permanenza di una crisi struturale e istituzionnale aggravata 
ora anche dal bisogno di tramutare alcuni scttori deli'industria da trainanti 
a corouari e viceversa; 2 interessante capire in che morlo la classe dominante 
cercheri di usare i1 territorio, che rapporto ccrchcri di istaurare tra inse- 
diamenti produttivi bisogno di socializzazione del lavoro e valore delia 
forza lavoro. Studiare quindi quali sono i modi in cui il capitale, rispetto 
alla crisi vuol usare i1 territorio, qual'? i1 ruolo che vuole attribuire aiia 
citti, aiía carnpagna, all'industria. 

L'uso capitalistico del tetritorio quiridi non solo corne produzione di 
beni salari0 ma cnme uso della citti, comc rnodclii urbani e territoriali come 
localizzazioni industriali: in sintesi come uso o meglio come bisogno da 
parte del capitale di lisare in modi diversi il territorio o meglio di bisogni 
diversi da parte di singoli settore del capitale di usare i1 territorio. 

Non solo, ma i: interessante andare a capire in quest0 periodo in cui i1 
capitale ha enorme bisogno per sopravvivere di aristrutturazione)> in fabbri- 
ca, nei e sui cicli pmdottivi, come potranno realizzarsi questi cbisogni* a 
causa sia delia contraddizione tra capitale e lavoro (capaciti di risposta 
della classe e tenuta del movimento) che per le contraddizioni e per gli 
intrecci (anche di interessi diversi rispetto ad un nliooo model10 di svi- 
luppo) tm le diverse forme di capitale e tra queste e le forme di propieth. 
E' ovvio cbe per i1 capitale ii araggiungimento di tale bisognou non sara 
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liceare ma sari ami un percorso travagiatissimo che a mio avviso, anche 
nella migliore delle ipotesi per il capitale, non sari capace di ricomporre 

1 i 

una crisi che ha messo le radici nel modo di produzione e nelle istituzioni. 
Non solo, ma se prima della crisi energetica, poteva sembrare che il I 

problema della ristrutturazione dell'indtrstria fosse sempliccmente un pro- 
blema inerente aii'azienda (ritmi, utilizzazione degli impianti, straordinari) 
oggi questo problema si pone direttamente anche come ristrt~tturazione dei 
settori di produzione e cio6 come cambiamento e sovvrrtirnento non solo 
di come produrre ma anche di cosa produrrf.  

Crisi quindi non solo dei rapporti di produzione ma nnche dei modi di 
produzione e della scelta delle merci da produrre. 

Questo per&; 1) per la capaciti di tenuta del moviment0 e di risposta 
dclla classe; 2) per le contraddizioni esistenti nel fronte padronale che 
hanno contribuito d consolidamento di una crisi di acc~~rnulazione e che 
ora pih di prima permangono. 

La non governabiliti della classc nei luoghi in cui essa vende se stessa, 
l'oggettiva crescita del valore del costo della forza lavoro, la conseguen- 
te dirninuzione per i1 capitalisnlo del valore dcl capitale variahilc, rappre- 
sentano situazioni in cui i1 capitalisme stesso risclsa un auto-goal. 

E' quindi anche all'interno delle contraddizioni intercapitaliste (capita- 
le monopolista e non) che vanno letti i abisognia di ristmturazione, non 
solo come ristruturazione del ciclo, ma come nuova determinazione di 
settorc, nuovi tipi di insedinmenti urhani, nuovo rapporto prorluzione- 
territorio. 

Mai, come in questo pcriodo, i bisogni delle diverse forme di capitale 
sono contrastanti. L'anarchia del capitale diventa piuttosto lotta tra i setto- 
ri mentre la legge dell'investimento nei settori di massimo profitto t una 
leggc che non 6 pi& perseguibile da tutto i1 capitale, a causa soprattuto 
di elementi come: ruolo dell'imperialismo e suo rapporto con i1 terzo 
mondo e le borghesie nazionali (materie prime/prodotti) capitale monopo- 
listico e societ& multinazionali (tecnologia avamata/determinazione dei bi- 
sogni) trasformazione di settori produttivi e rilevamento da parte del10 
stato di settori da ristruturare in cambio di denaro fresco. 

Le parentesi che racchiudono qucsti clementi sono: da una parte I 
l'aumento oggettivo delle materie prime e qnindi un rapporto diverso da 
quello che c'k stato finora tra capitale costante e capitale variabile; dall'al- 
tra, la diminuzione in valore del capitale variabile. 

n i  quale ristrutturazione quindi parliamo. Non certo e solo di quells 
dei cicli. Fino ad ora i processi ristrutturativi si sono avriti sempre con i1 
capitale in espansione e con un conseguente attacco ai livelli di occupazione 
garantiti perb dalí'espansione produttiva come controllo sociale. Ora invece 
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ssmnpre di pih sede anche della contraddizione principale. L'attacco da parte 
di un settore di capitale auanzato a tutti quei settori non solo parassitari 
e improduttivi ma che con un ciclo di produzioni irrazionali tendono a 
tenere alto i1 costo di riproduzione della forza lavoro e quindi ad elevare 
il ualore della forza lavoro rtessa, si unisce ad allri due elementi di grande 
importanza, 1) attribuzione di un ruolo diverso alla rendita (apporto ren- 
dtta-profitto non piu semplicenzente come intrcccio mil come bisogno asso- 
luto di controllo) 2 )  utilizzazione del capitale edile noia conae momento 
tipicamente spcczilatiuo o di alleanza tra settori, n ~ a  in un prograttzma piu 
conzplesso che vede i1 suo soiluppo nella nuova forma urbana, nella appro- 
priazione da povte dei capitale monopolistico e avanzoto in  generale, di  zln 
numero sempre rnaggiore dei settori in particolare quelli che producono 
m e n i  di sussistenza. l n  sintesi dell'ingresso da parte del ,qrnrzde capitlrle 
nella costruzione e nella gestione della cittrt e del territorio. 

In  questo, i1 concetto di creatore di plusvalore i. destinato ad allar- 
garsi per arrivare a cornprendere tutti i produttori di pluslavoro. I ceditori 
di pluslavoro siano essi produttori di merci (operai edili ecc ...) o siano essi 
adoperati all'interno del processo di valorir~azione del capitale sono comun- 
que sempre di pih tutti all'interno delia contraddizionc principale che 
contrapponc al carattere privato della proprieti i1 carattere sociale del 
lavoro. I n  un stato a capitalisrno maturo i1 concetto di alavoratore comples- 
sivoa (cosi come 10 intende Marx), la presenza sempre p i i  massiccia di 
modi e di rapporti di produzione capitalistici sull'intero ciclo di produzione 
(che cnmincia con la produzione e finisce con i1 consumo), la presenza di 
monopoli ci permetterebbero J i  superare tutta una serie di astrazioni neile 
analisi. 

Gli element¡ che ci permetteno di individuare una distribuzione diversa 
sul territorio del capitale e di conseguenza della forza lavora sono: a) la 
tendenza all'acquisizione da parte del capitale illdustriale dei capitali a bassa 
composizione organica in generale e in particolare dei settori che pro- 
ducono mezzi di sussistenza. Questo sia per i1 rialzo del proprio saggio 
medio di proiitto (come saggio medio dei singoli capitali monopolistici 
o multinazionali) sia per i1 bisogno di socializzazione del lavoro sia per i1 
controllo del valore deUa forza lavoro. b )  i'intreccio fondamentale in 
Italia tra capitale finanziario e industriale, c) i1 cambiamento per ora come 
bisogno del settore trainante; d) i1 bisogno d i  consolidare i settori come 
l'elettronica e gli aereo spaziali che nan riproducono necessariamente mezzo 
di produzione. Quando diciamo questo pensiamo tra I'altro anche al bisogno 
di controllo della rendita in gencralc e cli qnella urbana in particolare. 
Nei piani del grande capitale una produzione diversa del bene salario 
porterebbe a una oggettiva diminuzione del valore. Questa diminuzione 
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sarebbe pagata da alcuni settori delle immobiliari e della rendita e aiutata 
in gcnerale dal N O ~ O  deíio stato. Per diria come i dirigenti della FIAT, 
10 stato deue per6 rigenerarsi, deue diuentare cio2 una stato cupace di assol- 
uelle alle suc funzioni. Con de Gasperi forse c'era uno stato capace di rap- 
presentare gli interessi cornplessivi del capitale, ora 5 messo in dubbio anche 
dai grandi manager deíi'economia italiana. Non una frase attaccata all'aria 
quella che dice che prima Vdletta, ex presidente deUa FIAT controllava 10 
stato e ne determinava le scelte mentre ora Agnelii non pub n& determinare 
n2 controllare, sempliccrnente perche non si pub determinare e controllare 
una cosa che non c'2. Se lo stato cos? come determinazionc giuridica degli 
interessi della classe domhante non assolve al suo compito di mediazione 
tra gli interessi particolari dei singoli componenti della classe dominante, 
bisogna fare in modo anche per Agnelü che questa crisi istituzionale finisca. 

Comunque a prescindere da questa sommaria considerazione, la pane, 
deiia rendita in mano al capitale avanzato sarebbe disponibile (forse) ad 
accettare 10 sfono finanziario di diminuire i costi pur di guadagnare in 
pace sociale, in trasforamzione di cicli, in rendita di distribuzione. 

In  sostanza alcuni margini che la rendita fino ad ora ha dato possono 
essere ritrovati o in altre situazioni o rmediater (valore deíia forza lavoro, 
esportazioni di merci e di capitali) o adiretteu trasformazioni di alcuni 
cicli, ridistribuzionc sul territorio della produzione della fona lavoro. 
I settori quindi che per i1 capitalista produrrano plus lavoro sono tenden- 
zialmente in continuo aumento. I1 bisogno del capitale di diminuire la forza 
lavoro in fabbrica, ii potenziamento del terziario, la proposizione di una 
amministrazione pih cfficiente, enti pubblici e privati cbe si sostituiscono 
ai ministeri, la ricerca in generale del controiio deUa forza lavoro sono 
gli elementi che concorrcranno a caratterizzare la citth e l'impiego deíia 
forza lnvoro in modo divcrso. 

Queste constatazioni ci inducano a recondurre i1 problema in un ambito 
di analisi generale. Dico subito che data la schematiciti del lavoro analizzerb 
in prevalenzu quelle categorie con un alto grado di astrazione. Anche se le 
categorie usate prevedeno un uassenta di monopolis tuttavia penso che 
riescano ad inquadtare 10 stcsso i1 problema. Non saranno sufficienti a 
spiegnrli in tutte le sue variazioni e implicazioni ma saranno sufficienti a 
far capire i1 ntrotio ruolo della cittli in uno stato n capitalismo mntiiro, e di 
conseguenza, la necessiti e la nuova importanza deUe lotte sociali. I n  
un momento quindi come questo, in cui siamo ali'intcrno di una crisi di 
accumulazione, in cui le tensioni sociali Jovute all'acuirsi dei disequilibri 
che la classe ha imposto al capitalc sono maggiori, in cui la lutta contro 
i costi di riproduzione della forza lavoro cos1 come determinati, diventa 
pressante, come presante diventa il bisogno di trasformare alcune merci da 
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individuali a consumi sociali in cui i produtori, e gli agenti sociali delia 
produzione dei mezzi di sussistenza sono direttamente impegnati nella lotta 
sia come operai che come consumatori, I'importanza delle lotte sociali con- 
tinua ad essere fondamentale come determinante sari i1 suo peso. 

11 perchs di questa importanza viene dal fatto che le lotte sociali non 
sono solo le lotte contro i1 modo di riproduzione della forza lavoro imposta 
dalla classe dominante ma, sono anche le lotte di quella parfe del prletariato 
sotto occupato, disoccupato o non impiegato direttamente in fabbrica che 
tuttavia snhirce un rapporto di produzionr capitalistico. 

Lotie sociali come sintesi delle lotte degli agenti sociali della produ- 
zione e deiia riproduzionc e cio;: 1) lotta contro i1 modo capitalistico di 
fnte la citti e cio8 lotta contro quelle forme in cui i. prcscntc lo sfruttamcnto 
della forza lavoro nella citth stessa, nella sua costruzione e detetminazione, 
2)  lotta contro I'uso capitalistico delia citti e cio? lotta contro quelle formr 
di circolazione e di vaiorizzazionc deUe mcrci insite nella citta stessa. 

Gli elementi su cui verteri l'analisi sono: 

I )  la citti oltre ad csscrc i1 luogo in cui si riprnduce la forza lavoro 
anche acos~ruzione Liella cittiu creazione di rapporti capitalistici nella 

costruzione, distriluzione, amministrazione della produzione. 

2 )  La legge deila caduta tendenziale del saggio di profitto (che mette 
in rapporto invers0 la composizione organica del capitale ed i1 profitto) 
imponc al capitale la necessiti di aumentare i1 plus valore. Per fare questo 
sappiamo che si pub aumentare, direttamente o indirettarnente, quella 
parte della giornata lavorativa che rappresenta i1 lavoro non pagato, o 
dirninuire i'altra parte deiia giornata lavorativa, cio6 quella in cui l'operaio 
si paga i1 suo salaria. Questa seconda ipotesi significa, in pratica, diminu- 
zione del valore deiia forza lavoro. E' questo in particolare i1 punto che 
ci interessa sottolineare. 

3)  per quello che riguarda la diminuzione del valore della forza lavoro, 
P cbiaro che siamo di fronte ad una grossa contraddkione intercapitalista. 
Infatti per diminuirc i1 valore dclla forza lavoro hisognerehbe diminuire 
i1 costo dei mezzi di sussisten~a. 

La realti perb 6 che tale cosro aumenta. Anche ad un approccio appena 
embrionale questo avviene oltre che per cause intrinseche alla circolazione 
e valorizzazione del capitale, anche per due motivi: 

a) perche i capitalisti che producono i mezzi di sussistenza seguono la 
logica del profitto. 
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b) i1 grande capitale industriale che sarebbe i1 principalc interessato 
a diminuire il valore della forza lavoro, quanclo si appropria dei settori 
che prnducono tali heni, sohiscc la contradizione c trovri molto pih con- 
veniente aumentare i1 saggio medio di profitto dei propi settori, piuttosto 
che diminuire i1 costo drl  mezzi di wssistenzii. 

4)la ci:tA il i1 luogo dove la contraddi7ioni e i legami Ira 1; diverse 
forme di capitale e tra queste e l a  rendita si manifestano pit1 chiaramente. 

5 )  11 molo deila crisi. Non solo, e questo 10 vedremo pih diffusa- 
rnente, l'uso politico dell'inflazione come ristahilizzazione dei profitti e 
rcinnesto di un processo di accumulazione ma, anche inflazione come ele- 
mento che obbliga la classe operaia ad un auto allllngamento della giornata. 
Dopo aver posto queste note iniziali passiamo subito ai punti focali. Sono 
costretto a richiamare alcune semplificazioni della formula della caduta ten- 
denziale del saggio del profitto perche mi serviranno a trarre alcune consi- 
derazioni. La formula della caduta del saggio del profitto ci dice che tale 
saggio k inversamente proporzionale aila composizione organica del capi- 
tale, ed 8 direttamente proporzionale al saggio de plusvalore e al numero 
delle volte in cui i1 capitale ntota. 

Ora procedendo per gradi, dobbinmo dire innanzi tutto che la composi- 
zione organica del capirale rappresenta i1 rapporto tra capitale variabile 

C c+u  
e capitale complessivo (-) o, che k lo stesso, i-) i1 che significa che 

V 11 

rappresenva anclie la grandezza del capitale costante impiegato nel processo 
di produzione. Essendo i1 capitale variahile diretramenre Iegatn al saggio 

PV 
del plus valore (pv'=-) SC nc deduce aumentando i1 capitale co- 

v 
stante, per lasciare inalterato i1 saggio del profitto, si deve aumentare anche 
i1 saggio del plusvalore. L'aumento del saggio del plusvalore non pub awe- 
nire attraverso l'aumento meccanico del solo capirale variabile senza che a 
questo non corrisponda una variazione maggiore del plus valore prodotto. 
Del resto se noi poniamo la semplice considerazione per cui i1 capitalista 
tende a far rendere la macchina al massimo conservando di fronte a lei 
lo stesso operaio, vediamo chc l'esigenzn del cnpitalista tron 2 quella di 
aumentare i1 cnpitale variabile, Geiisi i1 saggio del pltif valore; la qual 
cosa si pub anche dire: lasciare iitaltrroto i1 plus v17ir.e proddotto, dimi- 
nuire i1 capitale uariiibile (aumentando cos1 i1 saggio de! plus valore). 

Sappiamo che l'aumcnto del saggio del plus valore avviene anche attra- 
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verso i'aumento dela produttiviti e questo aumento significa non so!o 
maggiore sfmttamento ma anche maggiore disoccupazione (crristruttutazio- 
n c ~ ) .  

La prima considerazione: attraverso l'aumento deiia produttiviti, il tem- 
pa necessari0 per produrre le merci e qnindi andle per riprodurre i mezzi 
di prodl~zione, diminuisce, c di conseguenza si ha una diminuzione del va- 
lores del capitale costante, vale a dire, una ecomposizione organica~ diffe- 
rente. 

Per meglio puntuaiiizare dici;iinrr che: se I'immento della produttivith 
del lavoro comporta i'aumento delia composizione organica del capitale, 
i: altrettanto vcro rhe l'aumento deMa produttiuiti riduce non solo ii valme 
dei mezzi di produzione ma anche i1 valore delle merci che entrano a 
comporre i mezzi di sussintenzo. Uno dei pimi effetti di questa maggiore 
produttiviti k infatti la riduzionr del tempo di lavoro neccssario a produrre 
le merci - siano esse mezzi di produzione o mrmi di sussistenza attraverso 
la diminuzione deUa gandena di valore degli eletlletlli chr 10 compongono. 

Qui siamo di fronte gii alia prima cont;addizione. La rdzionalizzuione 
del processo porta o ad una enorme crescita quantitativa delia produzione 
o ad unit aumento ancora maggiore della disoccupazione. La prima cosa 
sarebbe possibile vistu chr l'Itnlia i: grnnde importatricc di tutto cib chc 
& consumi alimentari. Questo viene gravoso multo sulla bilancia dei paga- 
menti: i1 processo tende ad accentuarsi con la diminuzione dell'esporta- 
zionc dei mczzi meccanici (la FIAT prevede un calo inmediato del 40 %, e 
in futuro del 15,20 %). La seconda cosa sarebbe praticarnente impos- 
sihile perchk la classe operaia in Italia, nonostante i1 compromesso storico, 
non 2 poi tanto disposta a farsi licenziare. Ora se ai prossimi e prcvcdi- 
bili licenziamenti in faLbrica clovrssr aggiungersi nnche I'espulsione di 
parte degii ultimi contadini dalie campagne, l'equilibrio sociale per i1 capi- 
talismo diventerebbe ancora p a  incontrollabile. 

Lo schema logico scgnito, pur se in qualche misura tende a mettere 
in relnzinne i1 modo stesso di produzionc capitalistico e la diminuzione del 
valore dellit forzii lavuro, di per s& non i: sufficiente ad invertire i1 pro- 
cesso rappresentato neUa legge, in quanto, qorsto schrmi~ rnppresentn sulo 
un'aspetto particolare, anche se non marginale, deiia Iegge stessa. Le 
esigenze del capitalista tuttavia rimangono e non possono fermarsi aUe 
soluzioni marginali. Quali sono aliora gli elementi di cui i1 capitale cerca 
o spera di servirsi? Per rimanere semprc ali'intcrno sia dclia lcggc dcUa 
<tcadutit tmdet~zii~le,>, si61 delln usucirllizznzinne del lavoros, consideriamo 
alcune cose. 

I1 capitale industriale, per elevare i1 tasso medi0 del profitto, ha Liso- 
gno di controllare, o di appropriarsi direttarnente, anche di settori di produ- 
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1) efficienza, come relazione e metro per il rapporto tra Italia Comu- 
nit1 Europca iniziative economiche 

2) presenza dei capitali italiani in campo internadonale. Tale presen- 
ze obbliga le Societa a comportamenti adeguati sia per le stesse, sia per 
la riorganizzazione del mercato finanziario. 

3)  attacco alle industrie a partccipazione statale: come inefficienti nelia 
capaciti unprenditoriale, come organismi che 

4) hanno fiiito per distribuire i1 denaro pubbiico ai pib inefficienti 
5 )  maggiore mobiliti sul mercato del lavoro 
6) ruolo degli imprenditori, soprattutto privati: questi devono acre- 

scere la base industriale per aumentare i iivelii di occupazione 
7) accettazione incondizionata deila prograrnmazionc. 

Qui finisce i1 giovane Agnelli. 
Nell'autunno dell'altro anno (1973) i1 P.C.I. per voce del suo segretario 

generale E. Berlinguer lancia la linea strategica del compromesso storico. 
Secondo questa linra anche be si dovesse raggiungere i1 51 % dei voti que- 
sto llon basterebbe per poter governarc un paese come 1'Italia. E' solo 
l'alleanza con la D.C., e non semplicemente con i suoi settori di sinistra, 
solo l'alleanza del movimiento operaio, espressa dal partito, con i1 movi- 
mento cattolico, che garantisce la governabilith drl paese. Tra il proleta- 
riato c la gande borghesia -sono parole di Berlinguer- si 6 crcata nellr 
citti e nella campagna una rete c l i  cutegorie e di strati interme di... di 
ognuno dei clunii occorre individuare la precisa coliocazione e funzione nelia 
vita sociale ... la strategia delle riforme pub, dunque, affemarsi eii avanzare 
solo se essa t sorretta da una strategia delle alieanze ... indicare rivendi- 
cazioni.. . che offrano concretamente.. . una certezza di prospettiva.. . che 
garantiscnno in forme nuove e possibilrnente miglori i1 loro livelio di esi- 
stenza in un divers0 sviluppo economico r in un pih giusto e modern0 
assetto sociale ... noi parliamo non di una alternativa di sinistra ma di una 
alternativa democratica ... Qzlesto serce per garantire l'efficienza del pro- 
cesso emnomico. 

Qui finisce il giovane Berlinguer. Oltre a questi due dati politici ri- 
lcvantissimi che, rispetto alla situazione italiana, rappresentano e, l'esplici- 
tazione del programma economico e politico dcl grande capitale monopoli- 
stico c la sintesi, forse, di un discorso cominciato a Salcrno da Togliatti nel 
'44. Passiamo ad altri dati. 

In Italia si spendono 15 mila miliardi in prodotti alimentari, tra questi 
la produzione dei prodotti industriali k del 55 %. Vi sono circa 40 mila 
industrie che operano nel settore ma solo poc0 pib di 100 fatturano pih di 
10 miliar&. Alcuili dati divisi per seitore. 
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Industria Buitoni -Penlgina (vedi schema IBP): 2.300 milioni di 
utile nel 1972 con un aumento del 62 %. Previsti 20 miliardi di fatturato 
nel settore dolciario (questi risultati, buoni per I'Italia, sono considerati 
daila IBP deholi per I'cstcro). Un altro dato caratteristico preso dali'in- 
tervento deil'amminisiratore delegato della B.M. Paola Buitoni: questo 
tip0 di industria alimcntarc c di traslorrnazione per reggersi ha bisogno di 
una efficientissima distribuzione. Tuttavia, csscndo alcune di queste merci 
prodotte solo in una parte deli'anno, la distrihuzione, per le sue carat- 
teristiche e per la sua o~~anizzazione, non pub rimanere ferma se vuol rima- 
nere produttiva. Allora i1 settore distributivo stesso appalta tutta una serie 
di prodotti, che non danno alti margini, a piccole industrie. 

Ed ancora: i capitali stranieri stanno comperando e raggruppando le 
piccole case produttrici: 

Lyons (Inghilterra) compera la Sapori di Siena (settore dolciario), Lyons 
(Inghilterra) compera Vismara (salurni), 

Plasmon c Gcrber controllano i1 65 % dell'industria alimentare per i'in- 
fanzia. Altro capitale estero, di cu: una grossa quota la rappresenta 1'Unile- 
ver controlla i1 60 % dei surgelati e i1 40 '%dei gelati. 

Nabisco ha rilevato la Saiwa (biscotti); 9 miliardi fatturato. 
Riguardo all'appropriazione dei settori, quindi, che producono mezzi 

di sussistenza, abbiamo visto che si debbono esamlnate sia que& che pro- 
ducono prodotti freschi (45 %) sia quelli che si occupano della loro tra- 
sformazione, sia di quelli che producono gli altri mezzi (casa, ecc.). Per i 
primi, bisognerebbe esaminarc la trasformazione delle campagnc. (Per i1 
momento non me ne occupo ma, oltre a tutto i1 resto). Basterebbe pensare 
al piano Mansholt e al suo proccsso di razionalizzazione drllr culture (l'ltalia 
viene divisa in monoculturc estese su territori grandi quanta regioni) e del- 
i'utilizzazione della farza lavoro (tutti i contadini al di sopra di 50 ann; 
verrebbero mandati in pensione), per capire che tipu disviluppo rappresenti, 
di quale enorme proccsso di ristrutturazione fa parte rendendoscne garante 
e compartecipe. Basta accominare questo agli ultimi date per qui nella 
CEE si arriverebbe ad un numero di disoccupati tra i 2 e i 6 milioni per 
capire come per YItalia (grande esportatrice di forza lavoro) la situazione 
diventerebbe drammatica. L'alta percentuale di disoccupazione in Europa 
rispedirebbe in Italia un numero incontrollabile di disoccupati che uniti a 
queili espulsi daila produzione (direttamente in Italia) formerebbero qual- 
cosa di diverso del semplice esercito salariale di riserva. I n  uno dei suoi 
ultimi interventi Agncili (data la crisi energetica e quella del mezzo pri- 
vato) parla con estrema chiarezza di una eccedenza di 25.000 operai alla 
Fiat, essendo ulate  le ordinazioni del 40 5%. I1 ct~nsiglio di amministrazione 
della FIAT non perde tempo e afferma che sarebbe molto meno gravoso, 
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dal punto di vista economico (e quindi, sia dell'utilizzazione degli impianti, 
sia dei salari), rispedue a casa (e quindi nei pasei del Sud un esercito 
di operai (circa 25.000), a meti salari0 (cassa integrazione, o meno) piut- 
tosto che tenerli con questo tipo di produzione. 

Per gli aitri, bisogna esaminare la cittri, che t poi l'argomento che qui 
pi; ci interessa. 

NeUa citti noi troviarno tutta una serie di elementi che vanno dalla 
ricerca del controllo deiia rendita da parte del capitale iudustriale, ulla 
trasformazione dell'industria edile (sia per queilo che tiguarda i1 modo di 
produzione, sia i materiali), e soprattutto al fenomeno deiia terziorizzazione 
deila citth. 11 fenomeno della terziarizzazione 6 i1 fenomeno tipico del 
capitalismo avanzato che scaturisce sia dalla <<ristrutturazionen dell'indus- 
tria (bisngno di allmentare la composizionc organica del capitale, e quindi 
anche i licenziamenti) sia dal bisogno del controilo da parte del capitalismo 
di tutta la forza lavoro, Per l'Italia i1 processo quanto mai significativa. 
Prendiamo ad esempio Roma, e cio6 una citi& di 3 milioni di abitanti, nata 
ncl 1870 come capitale del nuovo Stato con i1 disegno politico di tenere 
lontana la classe operaia. Riesce a proliferare e a potenziarsi benissimo 
anche senza industric. E' citti arnministrativa rna non parassitaria, citd 
junzionale al capitalc i1 cui sviluppo segue l'insediamento dei centri di 
potere, risultati dai diversi rapporti di forza tra le varie forme di capitale. 
Non solo ma nella giovane borghesia italiana, rappresentava proprio 10 
schema sia della divisione del lavoro sia deila divisione mzionale deiia forza 
lavoro. A Nord le industrie, al Centro l'amministrazione, al Sud l'csercito 
salariale di liserva. Auche rispetto all'emigrazione (mi riferisco principal- 
mentc a questi ultimi 20 nnni) le vie sono scnza troppi incroci. Dal Sud 
al Nord; dal Centro al Centro. 

Con la nuova ristritturazione industriale, di cui accennavamo all'inizin, 
questa situazinne, e non in particolare quella dell'emigrazione, tende ad 
aggravarsi. E vero che al Sud saranno impiantati insediamenti indu- 
striali, effetuate per prima le razionalizzazionc di quei settori produttivi 
a bassa composizione organica e dell'agricoltura, tuttavia rimangono alcuni 
dati estremamente chiari. 

1) Nella fascia centrale (Basso Lazio. Ahruzzo/Molise) la FIAT sta 
impiantando una scrie di stabilimenti che per ora ocupano circa 10.000 
operai ma che non so10 sono destinati ad allargarsi, quanta soprattutto sono 
pronti a ricoprire un ruolo non per forza pertinente aila costruzionc delle 
autotuobili. Se gli autohus e i treni (come surrogato della produzione auto- 
mobilistica) si fanno al Nord, per i1 Sud i1 piano di potenziamento aspetta 
e deve aspettate l'individuazione dei nuori settori. Cuttica (dirigente Fiat) 
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dice ai sindacati ufacciamo quello che volete, comunque ci dovete dare la 
libera disponibiliti della mano d'opera per aggiustare I'utilizzazione degli 
impianti e sperimentare nuovi settori di intervento. Per ora i1 program- 
ma 73-75 i. stato dimezzato - a Termini Imerese (Fiat 500) previsti solo 
1.000 operai in pib (ampliamento dello stabilimento di Piudemonte San 
Germana). Cassino (Fiat 126) 3.000 ope~ai in pib; Bari (componenti mec- 
canici auto trattori e elevatori meccanici) 300 in pih; Napoli (Cavi) 200 
in pi&; per i nuovi insediamenti di Va1 di Sangro (Abruzzo) c Piana dcl 
Sale (Campania) tre mesi di tempo per pensare a cosa far produrre. Erano 
previste le fasi intermedie e finali per le automobili con 60.000 operai occu- 
pati. Lo spettro dei 25.000 disoccupati si aggira minaccioso sui piani 
di sviluppo. Per le automobili i. invece previsto un forte impulso per la 
FIAT-SEAT di Barcellona. 

2) La politica della Cassa per i1 Mezzogiorno. 
Donat Cattin che, come sinistra DC dopo molti anni di appartenenza 

al governo come ministro del lavoro aveva rifiutata di partecipare a quelio 
di centro destra prcsicduto de Andreotti, ora in qualiti di responsabile deiia 
Cassa per i1 Mezzogiorno nel governo di centro sinistra presieduto da 
Rumor, formula un programma su dici punti (Manifesto, 17-11) di cui, nello 
squallore fin generale (Rispetto alle riforme, al potcnziamcnto industriale) 
I'unico punto qualificante P quello nel quale si aiutano e si propongono gli 
investimenti industriali capaci di prommovere una forte occupazione. Nel 
Sud sono gia presenti tra l'altro, Italsider (Acciaio) a Taranto, Alfa Romeo 
(Stato) a Napoli, FIAT nella fascia centrale, Petrolchimico (Gela Si'dlia). 
Vicino a questi grandi o futliri grandi p l i  di sviluppo, esistono tutta una 
serie di piccoli insediamenti tuttavia significativi. Ijno significativo 2 Po- 
mezia. 

Nata dalla bonifica deila pianura pontina, nel dopoguerra, con la na- 
scita deUa Cassa per i1 Mezzogiorno ( 6  i1 secondo paese a Nord rispetto a 
Roma deiia Cassa e si trova sull'asse Roma-Latina e ci& su un asse 
che prevede T.atina come centro di sviluppo per i1 basso Lazio) diventa 
( O  cerca di diventare) i1 centro delia zona industriale romana. A volta, il 
suo sviluppo industride & ridicolo. Tutte le fabbriche in deficit, vicino 
Roma, cercano di stabilirsi prr avere le sowenzioni deUa Cassa; gli inse- 
diamenti non superano mai i pochi milioni; le industrie impiantate, come 
tipo di prodotti sono frammentarie: su 107 fabbriche solo cinque o sei 
superano i 300 operai. Quello clie pro5pera i invrce la speculn~ione ediizia: 
si arriva al fatto che Pomezia & una citti che cresce con ritmo mensile. 

Una situazione pre-industriale. Basta confrontare qualche altro dato. 
27.000 abitanti, 9.000 addetti all'industria. E questo potrebbe andare: 
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ma di questi 9.000, solo 3.000 lavorano a Pomezia, gli altri vengono daUe 
cittadine vicine e in particolare da Roma. Ida storia di Pomczia potrcbbc cs- 
sere lunga e ricca ili clementi per capire comc gli insediamenti industriali 
sono stati previsti e istailati nel Mezzogiorno. Ad esempio si prevede che 
Pomezia debba diventare i1 grosso nodo ferroviario di Roma e soprat- 
tuto che debba inserirsi neila grossa direttrice trasversale che taglieri Roma 
in due, stahilirehhe i1 centro direzionale su queste direttrici, prommuovereb- 
be I'insediamento eililizio abitativo lungo e al di fuori del grosso anello 
che cinge Roma. 

3)  La politica delle confederazioni sindacali e in particolare della Fr- 
derazione Lavoratori Metalmeccanici (FLM) rispetto alla grande industria 
presente nel Mezzogiorne. Un esempio per tutti, la richiesta della distribu- 
zione deUe ore lavorative non su cinque giorni per otto ore, ma su sei 
giorni pcr sci orc (6 pcr 6). Maggiorc utilizzazione degli impianti. Ora 
in presenza della crisi energetica, e quindi in presenza di un grosso proces- 
so di ristrutturazione industriale, le cose si fanno quanto mai articolate. 

I1 processo di ristrutturazione, o meglio, i1 bisogno di superare la 
crisi con fasi non congiunturali, era giB chiara anche prima del suo mani- 
festarsi in forme eclatanti. 

In Italia questo processo sta e stava passando, informe mcno csplosive 
e traumatiche, con una lotta intercapitalista piu forte, dovc non erano ben 
dalineati ancora i vincitori, soprattutto con una rispota delia classe dura e 
con l'assenza totale del benchk minimo assenso. Questo tip0 di manife- 
stazione della crisi nan ha fatto altro che aggravare la situazione e farla 
precipitare anche se in modo estremamente fittizio e perck: 1) ha creato 
i1 senso di sacrificio, e quindi l'assenso anche se principalmente dei ceti 
medi e a bocca storta, 2) ha permesso alla ditezione riformista della classe 
di continuare e soprattutto riprendere fiato sulla linea che nei mesi scorsi 
aveva portato aila tregua sindacale. Questa boccata d'aria e giusto pro- 
prio mentre VELM rompeva gli indugi e apriva la vertenza FIAT, 3) ha 
permesso al grosso capitalc di dichiarare in crisi un settore (queilo del- 
l'automobiie) e un modo di vivere (la citti giovane capitalista - queila 
cio8 anche della rendita) attribucndonc i1 motivo ad un elemento esterno, 
al limite estraneo, nella misura in cui & cd era prevedibile. L'automobile 
non & in crisi perck manchi la benzina ma perchh ¿? in crisi i1 modo di 
consumare I'automobile. La citti non & in crisi perchP manca i1 riscalda- 
mento o la benzina per far circolare l'automobile, ma perche e in crisi 
i1 modo di produrre la merce casa. E in crisi cio$: 1) i1 tipo di intreccio 
renditalprofitto che si & avnto fino ad ora. 2) la dipcndenza settore metal- 
meccanico e settore cementiero. 3) L'aileanza e la compartecipazione capi. 
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tale industriale edile. I n  altre parole, ora i1 grande capitale tende non solo 
a far case ma a far la cirti: a) per i1 controllo per lui vitale del valore 
della forza lavoro; b) per appropriazione di nuovi settori; c) per cambiare 
cicli produttivi (e non pub solo sperare di diventare da capitale che produce 
automobili a capitale che produce case, ma gli serve i'appropriazione di tutta 
la produzione c distribuzionc dcila e nella citti); d )  per mascherarsi da rifor- 
mista, parteciparc (faccndo finta di pagare) aUa gestione della pace sodale, 
dare servizi sociali (alcuni case, scuole) in cambio di una integrazione nun 
rigida della forza lavoro, capace cio6 di dare alti saggi di plus valore in 
fabbrica e nei nuovi cicli. Dalla cirti, insomma, se riesce ad appropiarsene, 
avra l'opporruniti cii poterci guadagnare almeno in 3 modi: 1) diretto 
(produzzione di questa); 2)  valorizzazioni delle merci; 3) controllo e deter- 
minazione dei costi di riproduzione deila merce forza lavoro. 

Comunque anche prima della evidenziazione del problema, dato daiia 
crisi energetica potevamo &re che in Italia stava passando un grosso piano 
di ristrutturazione industriale, di scelta di nuovi settori come settori trai- 
aanti. Aiiora e ora la cosa avrebbe comportato e comporteri una distribu- 
zione divcrsa sul territorio dci luoghi di produzinne della forza lavoro, del 
terziario in gencrale, dclla xfunzionaliti~ al capitale, delle situazioni che 
sorgeranno. Nel Sud ci sara non solo emigrazione interna, ma dato sopmt- 
tutto i1 fatto c11e alcune delle industrie a pic1 alta composizione organica 
si trovano (proporzionalmente) proprio nel Sud, questo, in prima appros- 
simuiotle, ci porta a concludere che tolte alcune isole nelle quali sari 
inserita i'aristocrazia operaia, i1 resto dclla popnlazinne sari impiegato nel 
terziario o nel quaternario. 

I n  sintesi: in alcune citti del meridione (Taranto, Napoli, Cassino, Ter- 
moli, Gela, ecc.) vengono insediate, o meglio sono statc insediate pcr 
avviarc i1 processo, deile industrie che non richiedono un grande numero 
di operai, ma che nello stesso tempo, pur non invertendo i1 processo emi- 
gra tor i~  Sud-Nord INIZIAh1C) un proccsso di emigrazione interna nel Sud. 
Tra I'altro, alcune delle contraddizioni pih evidenti per i1 contadino meri- 
dionale vengono cos1 ricomposre. 

Ora con la  crisi energetica in atto, il prohlema si fa pib complcsso, nclla 
misura in cui alcuni processi di rimodamento e alcune scelte produttive 
come soiuzione concreta alia crisi, diventano pib chiare. 

Con l'assunzione dci dato chc i1 capitalismo si trova in una crisi strut- 
turale, chc implica quindi tutta la struttura produttira e arnministrativa, 
e i1 mudo stesso di essere del capiralismo, andi;~mo ;I vrdrre quali sono 
i hisoprli pib impellenti clie i l  capitale deve risolrere pcr sopravvivere. 
Non i. qui i1 caso di andnre cd esaminare fino in fondo se la crisi energetica 

una crisi reale o iittizia, ma piutusto sndare a \.eJere se P servita da 
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detonatore per awiare un processo di ca~nbiamento del modello di svilup- 
po, e quindi dei settori trainanti, che superi quindi la ricomposizione o meno 
dell'erogazione del petrolio da patte dei paesi produttori e che invece non 
si configuri pic comc i'cvidcnziazione di bisogni diversi rispetto ai di- 
versi settori del capitale, e di rapporti diversi di questi con 10 Stato. 
Andnte a vedere, cio; se nel quadro che nhhiamo tracciato prima, e clie, 
come scl~ema, continunremo a tracciare, l'appropriazione da parte del capi- 
tale avanzato di nuovi settori di produzione e di valorizzazione deile merci 
k aiutata da questa situazione o meno, se ci& i1 bisogno del grandc capitalc 
di controllo deUe citti e del territorio, uniti al bisogno di rapporti dialettici 
con i partiti riformisti dcUa classc sono organici alla política di conttollo 
del valore deiia forza lavoro rhe i1 grande mpitale devr perseguire. E' chiaro 
ed eviclcnte a t~ltti  chr il ptnhlenia clell'erogazione o meno del petrolio ai 
paesi consumatori non 2 una cosa che pub durare per sempre. (La Francia, 
ad esempio, avri di nuovo e subito tuteo i1 petroli0 di cui ncccssiti. E' 
chiaro ed evidente anche che la guerra del pctrolio i. soprattutto ali'interno 
deiia lotta tra Stati a tccnologia avanzata. I contendenti sono USA e le 
suc sorelle, Europa e Ginppone, e la lot0 totale rlipendtmxt in fatto ili 
petrolio, I'URSS e li, sua possibiliti non solo [li essere autosufficiente ma 
Lli essrre I'unica ira queste potenze a cui 2 possibile produrre petroiio e 
gas sufficiente per s? e per l'esportazione. Quest'ultimo elemento potrebbe 
rappresentare i1 ricatto verso i paesi dell'Europa orientale ma anchc verso 
gli altri. Non i. quindi i1 caso di andarc ad analizare i1 rapporto USA paesi 
arabi e la risposta delllURSS e di Breznef aUa confetenzn pet la pace a 
Mosca, e anche se forse la ripresa irnmediiltil drll'erogaziotle di petrolio 
ad nln~ni pr~esi dipenrlc proprio (la1 latto clie l'Unione Sovietica ha fatto 
capire chiaramente che tipo di ruolo avrebbe giocato rispetto a questa 
crisi. Non 2 neanche i1 caso di andare a vedere, forti della drammatica 
esperienza cilena, come le multinazionali abbiano provato a fnre lnrgo nella 
lotta tra gli stati a capitalisme avanzato (rispetto al rilnncio Llegli Stati 
Uniti - rilancio che si i. avuto in questi giorni anche atiraverso un accenno 
di ricomposizione della yurstic~ne dell'oro e delle monete a rialzo del 
dollnro). 

Quello che ci interessa ora P,  come accennato ptima, se c come i1 capi- 
talisn~o si servira di questa situazione per cambiare c quindi lanci~re un 
nuovo modello di sviluppo e quindi un modo nuovo e pi11 nrgatiico di 
utilizzazione e controUo deiia forza lnvoro. 

I1 afrapn verso l'opinione puhhlica 5 s~a to  enorme e tale da far 
passare aurnenti sp;ivcnt.i,si, superiori ai tassi  pi^ alti dell'inflazionc per i 
ptodutti derivati dal petrolio. 

Non solo ma l'abbandono (o la chance di poter abbandon;~te) alio 
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Stato) di tutti quei settori che hanno bisogno del petrolio ma che hanno 
come difetto queiio di non garantire alti profitti, i un elemento da tenere 
in considerazione insieme aiie richieste di sovvenzioni che saranno fatte 
per ristrutturare quei settori (automobili - e citti) che da ten~po erano 
nbisognosiu per frnibiliti e furnionaliti. 

Prendiamo questo come dato e andiamo a vedere per esempio ii 
riiancio che si avuto, inmmediatamente dopo la crisi del petrolio, del 
settore edilizio. La FIAT, seguendo le orme deU'ENI e dell'IRI ha annun- 
ciato i1 suo ingresso neli'ediiia. Questa deli'ediliiia 5 un'idea fissa di tutti 
i grandi grupi finamiari ognuno dei quali si fatto negli ultimi anni una 
societa, fiduciosi neiia proposizione prima e attuazione poi deiia riforma 
della casa. Cefis (Montedison) si i fatto la Tchnimant. PENI la Tecneco, 
e I'IRI la Italstat. I n  pih ora ccrcano di unificarsi. La Tecneco e la Tecni- 
mant dovrebbero diventare una casa sola. In un primo tempo 1'ENI aveva 
mosso guerra alla Montedison poi Girotti ha capito che la Cefis era molto 
piii forte. La nuova combinazione la dirigeri Briatico (gii duigente della 
Gescal). Ora si aspettano le commesse statali. Gui uomini sono sempre gli 
stessi. Oltre a questi tre elefanti ci sono la Titeco (progetti urbanistici e 
legata a e la FIAT) che lavora con la TEKNE (Guiducci, centro sinistra). 

Che significa? 10 credo che siamo di fronte a qual cosa di pih della 
semplice appropriazionc di un scttore o della lotta tra un settore del capi- 
tale avanzato e gli altri. I1 nodo a mio awiso & che questo rappresenta 
l'inizio di una lotta violenta contro i1 modo di costruire e di gestire i1 terri- 
t o r i ~ ,  di gestire la pace sociale e di garantire tutte quelle cose che alcuni 
chiamano riforme (servizi sociali, case, scuole ecc.), di controllare quindi i1 
valore delln iorza lavoro, di essere presenti como unici protagonisti neUa 
gcstionc dclla richczza sociale. Dopo i'intrcccio rendita/profitto, dopo la 
spartizione dei settori produttivi tra piccolo e grande capitale, dopo avet 
fondato l'affermazionc del paesc come paese di capitalisme avanzato attm- 
verso sia l'automobile, sia nn particolare tipo di insediamenti e di ripar- 
tizione della forza lavoro, i1 grande capitale ha bisogno, per iiiudersi di 
superare la crisis, di altri schemi. In altre parole, la citti. 

niversi elementi allora cominciano ad essere presenti e su questi si 
possono clie anche alcune cose, specificando che l'importanza degli stessi 
non deriva solo dallc ragioni economiche che li determinano ma anche dalle 
implicazioni politiche chc comportano e da cui in parte sono determinate. 
La terziarizzazione, per esempio, oltre, nautralrnente, al suo ruolo di creare 
nuovi modi di estorsione di plus lavoro, di chiudere (in moda capitalistico) 
il ciclo di produzionc (produzione, distribuzione, scambio, consumo) che 
altro rappresenta se non i1 bisogno di riempire e di funzionalizzare la citti 
che sorge vicino a industrie con pochi operai, con il miraggin di un certo 
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tipo di occupazione, in una situazione storica in mi, i1 modo e i rapporti 
di produzione, sono diventati semprc piit caratterizzanti la (<resistibide asce- 
sa), del neo capitalisrno? In questo momento in cui perdura una crisi econo. 
mica stmtturale istituzionale che altro, de parte del capitalisrno, se non i1 
cercare di invertire i1 processo, d i  allargare la possibiliti di investimento, 
di permettere la ristrutturazione in fabhrica creando pasti di lavoro non 
solo produttivi per chi investe, ma che vedono come occupati, dei lavoratori, 
che storicamente sono sempre stati degli alieati? Non i. un modo per 
contrahhandare, dietro un certo numero di immigrati che saranno occupati 
non come operai con la tuta ma come acolietti bianchi)), un grosso numero 
di sottoccupati? In questo momento di crisi anche istituzionale che altro se 
non la ricerca di consolidare un'alieanza che si sta perdendo, attraverso 
l'impingnamento del terziario e i1 potenziamento dell'amministrazione pub- 
blica e privata? E' indicativa, a questo proposito, la rivolta di Reggio 
Calabria gestita dalle forze della destra politica che ha adoperato per i1 
momento, a suo favore, le conttaddizioni che sono scaturitc da questa 
situazione meridionale. 

I n  questa situazione, allara, in cui vediamo sempre di pib i1 úisegno 
politico dividere gli operai occupati, dagli opetai sottoccupati o disoccupati, 
non solo ma opcrai di fabbrica e operai di altri settori, non 6 i1 momento 
per capire che i1 nodo 6 ancora una volta di  pi^ la lotta contro l'organiz- 
zazione capitalistica del lavoro, deiia ncontestazione del modo di produrre 
e di consumaren capitalistico del modo di produrre la citti e di utilizzare 
i1 territorio? La gestione della contraddizione, da parte capitalistica, ri- 
str~tturazione/terziari~a~. ioue, bisogna provare a controllarla, capendo che 
il sistema in questo momento non in grado di superare il problema che 
gli creerebbe una forte disoccupazione (fine della domanda interna, ca- 
renza degli investimenti, competivith internazionale). In Italia c'& un 
processo inflattivo in atto che cerca di invertire i1 processo di crisi. I1 
bisogno di nuovi settori produttivi e delln diminuzione del valore delia 
forza lavoro, a causa delle contraddizioni interne ai capitali e delia contrad- 
dizione tra capitalc e lavoro non sari nP lineare n& capace di ricomporre 
una crisi che ha messo le radici nella produzione e nelle istituzioni, e in 
tutto i1 modo capitalistico di produrre e di determinare i rapporti. 

Questi sono i punti per i quali si pub dire che mai come in questo 
periodo lotte sociali e lottc opcraic devono essere legate tra loro; e forma- 
re una cerniera tra le lotte per l'occupazione e le lotte degli operai occupa- 
ti, tra lotte per i consumi sociali e la richiesta chc tali consumi rappresen- 
tiuo le esigpnze reali e non riformiste delia classe. Infatti se noi esaminiamo 
la lotta per l'occupazione, non solo come lotta contro I'orgaoizzazione capi- 
talistica del lavoro e quindi come lotta che esprirne i bisoyni operai, n ~ a  
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anche come lotta fatta doi protagonisti stessi delia produzione, leghiamo 
immediatamente la lotta contro la ristrutturazione, i ritmi e l'orario di 
lavoro, alia lotta pcr i consumi sociali, a quella soprattiltto per la costru- 
zione di rapporti di produzione diversi e di diversi modi di consumnre. 
Per queiio che riguarda i consumi sociali bisogna dire subito che non 
intendo affatto lotta per la razionalizzazione o la ~~socialdemocratizzazione~~ 
deUa societi borghese e quindi come lotta per i1 soddisfacimento (attraverso 
anche un ciclo produttivo pib razionale) di tutta una serie di aspirazioni 
piccolo borghesi. Questo tip0 di lotta deve partire individuando clie i1 si- 
stema, attravcrso la diminuzionc dei lavoratori in fabbrica, si trova di 
fronte a un pericolo di calo troppo grande deiia domanda interna nonche 
all'ingrossamento del terziario e del sottoimpiego. Queste cose si cambiano 
in spinte infiattive attravcrso i'aumento dei prezzi diventando oggettiva- 
mente uno dei punti pih interessanti per la lotta. Non solo: per restare 
sempre aii'interno delia asocializzazione del lavoros abbiamo visto che i1 
capitale cerca di appropriarsi di settori come la distribuzione, trasformandoli 
oggettivamente in creatori di proletariata. La distribuzione infatti, oltre a 
rappresentare, comc abbian~o visto neiio schema, i1 nodo centrale, che 
permetre ai settori che producono merci alimentari, di tcnere alti i pro- 
fitti, rappresenta tutto i1 modo di rapportarsi tra loro anche tra le diverse 
forme di capitale. A prescindere che i colossi dell'industria meccanica hanno 
tutta una rete capillare dí clistribuzione per le loro merci specifiche, che 
controllano direttamcnte, e che ora con la nuova crisi sono seriamente messe 
in pericolo, dobbiamo anche rilev~re che, attraverso i1 settore distributiva, 
tutta una serie di alleanze (specie per i settori alimentari) vengonn artllate; 
i'asservimento anche di piccolc industrie da parte delle grosse catene 
distributive (supermerket che fanno produrre a loro nome certi tipi di pro- 
dotli) diventano selnpre pih precise. I1 controllo, quindi, da parte di chi 
possiede le struture distributive deUa produzione, 6 un fatto che va conside- 
rato: vi si ritrova la ricerca di modificarc i1 proprio saggio medio del pro- 
fitto, non pih solo attraverso l'appropriazione dei scttori che prod~~cono le 
merci che poi si distribuiranno, ma anche attraverso i1 controllo e i1 condi- 
zionamento di tutte quelle attiviti produttive piccole o intermedie che non 
trovano piii spazio. 


