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LA CLASSE E LO STATO
i comunisti, la rappresentanza politica e il blocco storico sociale
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Credere che si possa costruire una società nuova
come si costruisce una nuova ferrovia:
un popolo di lavoratori che pone allo stato queste rivendicazioni
dimostra di avere piena coscienza di non essere al potere
e di non essere maturo per il potere!
Tra la società capitalistica e la società comunista
sta il periodo della trasformazione rivoluzionaria della prima nella seconda.
A esso corrisponde anche un periodo di transizione politica, in cui lo stato
non può essere altro che la dittatura rivoluzionaria del proletariato:
il programma per il momento non si deve occupare né di quest’ultima
né della natura dello stato futuro nella società comunista.
[Karl Marx, Critica del programma di Gotha]


Democrazia e riformismo

“La democrazia è una delle forme dello stato. I marxisti sono nemici di ogni stato. Tuttavia riconoscono la necessità di uno stato per la transizione socialista, ma di uno stato come la Comune, e non di uno stato parlamentare democratico borghese”: così scriveva Lenin, nel marzo 1917, per il Progetto di piattaforma per il partito del proletariato. In quel “tuttavia” è racchiusa la saggezza leninista del marxismo, pienamente consapevole della mutevolezza delle fasi del potere borghese - attraversato dalle crisi economiche e politiche, e quindi dal mutare dei rapporti di forza tra le classi - prima (anche molto prima) del collasso di quel potere e del passaggio al potere proletario. Peraltro, in quel lontano marzo 1917, l’iniziale esperienza, ancorché provvisoria, di dittatura del proletariato offriva già chiaramente le sue prime avvisaglie. Al contrario, nell’anno di disgrazia 1998 di simili evenienze non c’è neppure il benché minimo sentore. A maggior ragione, perciò, il rigore marxista contro qualsiasi forma di stato e di democrazia borghese, per non cessare di essere tale e non perdere la propria prospettiva strategica, è obbligato “tuttavia” a riconoscerne l’esistenza, anzitutto, e l’intero sistema di potere attraversato dalle contraddizioni a esso immanenti.
Precisamente sull’individuazione di tali contraddizioni - del loro carattere e della loro profondità - verte la capacità dei proletari e dei comunisti di definire un percorso tattico e strategico per cogliere le opportunità della fase, al fine di migliorare nei limiti del possibile le condizioni materiali di vita e di lavoro, e di accumulare le forze per la fase rivoluzionaria, di là da venire. Si tratta, insomma, di delineare quello che Engels e Marx chiamavano “programma minimo” di classe, dei comunisti rivoluzionari in una fase non rivoluzionaria dal punto di vista della presa di potere politico. Inutile illudersi, e illudere, che ogni momento sia buono per prendere potere e il potere, sentendosi “gladiatori eternamente in lotta” (per dirla con Benjamin), quando invece le opportunità tattiche, compatibili con la strategia rivoluzionaria, sono solo quelle di parziali miglioramenti immediati e di accumulazione di forze future, cui sopra si è fatto cenno.
In questo senso, è un discorso incompleto - e per ciò stesso sbagliato - quello che troppo spesso viene ripetuto “asinistra” circa la chiusura di spazî per le riforme. Ciò che colpisce, e che rende errate le relative argomentazioni, è la mancanza delle necessarie considerazioni dialettiche sulle conseguenze del succedersi delle periodiche crisi da sovraproduzione, sulle trasformazioni storiche del modo di produzione capitalistico che tale ricorrenza critica comporta, e dunque, in ultima istanza, sulle condizioni oggettive che preparano materialmente e formalmente il superamento del modo di produzione capitalistico stesso. 
Posta correttamente, allora, la questione si riassume in questi termini: che la formazione economica sociale capitalistica, in quanto tale, non sia “riformabile” è un fatto, essa così è e così rimane; ma è altrettanto vero che, proprio per la sua dimensione storica, nel corso del tempo, essa rivoluziona continuamente le forme della sua organizzazione produttiva e delle stesse modalità e condizioni di vita. Del resto Engels già avvertiva che è possibile che l’organizzazione dei lavoratori, la loro resistenza sempre più dura, opponga un certo ostacolo all’aumento (assoluto) della miseria: ma quello che certamente continua a crescere è l’incertezza dell’esistenza.
Dunque, le “riforme” non sono mai possibili e sono sempre possibili. Lo spazio politico e sociale, oltre che economico, per esse c’è sempre e non c’è mai. Dipende, in primo luogo, dalla situazione oggettiva del processo di accumulazione del capitale e della sua crisi; in secondo luogo, dalla capacità soggettiva del proletariato e dei suoi alleati di porre all’ordine del giorno gli obiettivi di “riforma” perseguibili. Più che ovvio, perciò, è che in fasi di crisi, tanto più quanto più prolungate e profonde esse siano, il capitale e il proprio stato abbiano dalla loro parte, per restringere al massimo i miglioramenti materiali e le “concessioni” cui in altri momenti sono costretti o indotti (spesso anche a loro vantaggio complessivo), sia le precarie condizioni economiche oggettive, sia quelle soggettive con una classe lavoratrice scompaginata. 
Questa spiegazione chiarisce - o dovrebbe chiarire, per chi voglia intendere - la cause di fondo delle difficoltà attuali (il peggioramento salariale e occupazionale e il collasso del cosiddetto “stato sociale”, in una con l’arresto dell’accumulazione); d’altro lato, questa stessa spiegazione cancella con un sol colpo di spugna tutte le farneticazioni sul cosiddetto postkeynesismo postfordismo, che vorrebbero connettere questo periodo a cambiamenti tecnici e, per così dire, esistenziali, anziché al “regolare” decorso ciclico del processo di accumulazione del capitale (pur se questa volta particolarmente grave). 
Tornano qui di piena attualità le considerazioni leniniane secondo cui, da una parte, la borghesia giunge a un punto in cui non riesce più neppure ad attuare le più elementari riforme liberali borghesi. “La borghesia - scriveva Marx nel 18 brumaio - comprendeva che tutte le pretese libertà civili ... minacciavano e attaccavano il suo dominio di classe alla sua base sociale e alla sua sommità politica e che per conseguenza esse erano diventate “socialiste”. In questa minaccia e in questo attacco, la borghesia trovava a ragione il segreto del socialismo e ne giudicava il senso e la tendenza con esattezza maggiore del preteso socialismo stesso”. D’altra parte, i riformisti socialdemocratici non sono all’altezza di affrontare una faccenda così seria qual è quella delle riforme. Infatti, proprio il “preteso socialismo” stesso “non riesce a comprendere perché la borghesia rimanga insensibile, mentre esso piange sentimentalmente sui dolori dell’umanità, mentre annuncia cristianamente il regno millenario e la fratellanza universale, o divaga umanitariamente sullo spirito, sulla civiltà e sulla libertà, o inventa un sistema dottrinario che dovrebbe riconciliare e salvare tutte le classi”.
Se ne trae la conclusione che il proletariato, conformemente alle diverse fasi dello scontro di classe, non può lasciare né all’una né agli altri un così gravoso còmpito storico. Il proletariato è la classe che, ancòra perfino in una prima fase di transizione, dovrà attuare le residue riforme democratiche borghesi vanificate dalla illibertà del dominio imperialistico del capitale. Senonché,  ancòra Marx, criticando il programma dei socialdemocratici di Gotha, ammonisce che “in luogo dell’esistente lotta di classe subentra una formula da giornalista: la "questione sociale"”, che costoro pretenderebbero di vedere “risolta, invece che da un processo di trasformazione rivoluzionaria della società, dall’"organizzazione socialista di tutto il lavoro con l’aiuto dello stato". L’inconsistente rivendicazione “sociale” del programma è l’aiuto dello stato, presentato sotto la forma più sfacciata di un socialismo abbassato al livello repubblicano borghese cristiano, che avanzava questa rivendicazione contro i socialisti, per batterli!”.
Epperò la lotta rivoluzionaria per le riforme è sempre all’ordine del giorno, ancor prima della presa di potere, proprio perché è una lotta rivoluzionaria solo se non viene lasciata incoscientemente nelle mani compromesse e compromissorie dei riformisti. E oggi, in un ricorso tragicomico della storia, all’attestazione nel campo liberale dei “socialisti borghesi”, fa riscontro lo schieramento dei riformisti dell’asinistra che, sotto la maschera di un populismo velleitario e verboso, ripetono assai malamente le caricature, da un lato, dell’utopismo piccolo borghese proudhoniano, dall’altro, dello statalismo da apparato lassalliano. La farsa, rispetto a più di un secolo fa, è aggravata dal fatto che adesso, a dirimere codesto misero dualismo, non c’è un Marx (ma per fortuna neppure una sua caricatura, nonostante alcuni penosi tentativi).


Forza, lavoro!

Sono quelli sopra esposti i termini materiali storici in cui si pongono le questioni dell’identità dei comunisti, della rappresentanza politica e del blocco storico sociale, tutte da inquadrare nell’analisi dell’attuale composizione di classe del proletariato (nazionale e mondiale). Per cominciare dalla base, com’è necessario, è utile una prima constatazione delle stime della Bm, perfino le quali smentiscono l’insulsa tesi della “fine del proletariato”, e indicano che per il primo quarto del prossimo secolo si raggiungerà la cifra di quasi 4 miliardi di lavoratori salariati, soprattutto nelle aree più arretrate dominate dall’imperialismo. Nello stesso tempo, l’alternarsi di accumulazione e crisi su scala mondiale è anche riproduzione allargata  dell’esercito industriale di riserva, soprattutto nella sua forma più irregolarmente attiva, quella stagnante. 
Da quest’ultimo lato, si generalizza quell’occupazione assolutamente irregolare - come spiega Marx - che offre in tal modo al capitale un serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita scendono al di sotto del livello medio normale della classe lavoratrice, e proprio questo ne fa la larga base di particolari rami di sfruttamento del capitale. Le sue caratteristiche sono: massimo tempo di lavoro e minimo di salario. D’altro lato, i senza lavoro in assoluto, nel mondo, sono stimati per il 2000, dalle stesse fonti di Washington (Bm e Fmi), in un miliardo di persone in età lavorativa compresa tra i 14 e i 65 anni! Il proletariato, dunque, è in tutte le articolazioni delle catene transnazionali, nel mondo intero, non solo delle aree dominate ma anche negli stati dominanti. 
A proposito dei profondi mutamenti della composizione di classe, su scala mondiale, è qui sufficiente richiamare i recenti dibattiti sulla rilevanza dell’inchiesta operaia, come strumento di conoscenza critica collettiva e coscienza, da parte del proletariato organizzato, delle “proprie condizioni di classe” (per sottolineare, con Engels, il significato non ellittico di coscienza di classe). L’inchiesta, perciò, è intesa - e da intendere - come processo di costruzione degli elementi basilari (largamente già “noti” al sistema di sapere dominante, ma non “conosciuti” da parte proletaria) di cui un’organizzazione di classe si deve dotare per poter affrontare scientificamente le lotte, anche quelle “rivoluzionarie” per le riforme. Ciò che caratterizza il contenuto rivoluzionario di codeste lotte è indiscutibilmente il punto di vista di classe che qualifichi come tali gli obiettivi posti - quelli rammentati dianzi come facenti parte di un programma minimo. Il punto debole principale - osserva Marx, nella sua critica al programma di Gotha - non consiste nel fare entrare nel programma questa o quella “miracolosa” cura specifica, ma nell’abbandonare il punto di vista dell’azione di classe.
Non serve qui insistere ulteriormente sull’“inchiesta”. Ma il contenuto fondamentale che esce da quanto si è dibattuto sulla questione è indubbiamente la centralità della forza-lavoro come merce, di cui il proletariato ha da farsi riconoscere il pieno valore sociale di classe - ossia, quale equivalente della loro merce che deve essere restituito direttamente o indirettamente ai lavoratori in quanto membri della società. Questo criterio scientifico mostra che il salario non è ciò che sembra essere nella concezione borghese - cioè il valore del lavoro, o peggio ancora il suo rendimento, che fa prendere l’apparenza della cosa per la cosa stessa - ma solo una forma mascherata del valore della forza-lavoro. 
Senonché, anche l’asinistra dei nostri giorni ricomincia a commettere gli errori già denunciati da Marx, qual è l’assurdo di parlare della “eliminazione del sistema dei salari” (la “fine del lavoro salariato”!), come se la forza-lavoro non fosse una merce! - o potesse cessare di esserlo per l’incantesimo di un moralistico, quanto presuntivamente risoluto, gesto di volontà; oppure, qual è l’illusione di un “salario minimo” legale nel settore formale (che peraltro riguarda in genere non più della metà della manodopera regolare non qualificata), il quale ha finora funzionato - e ciò è inevitabile! - come calmieratore del salario irregolare, facendo sempre tendere entrambi al ribasso in termini reali: il salario è già minimo di per sé, dimostra Marx.
Sulla base di tutte queste considerazioni si può comprendere anche come e perché le forme del salario si siano potute adeguare alle esigenze moderne della produzione di plusvalore: il cottimo, diceva già Marx, è ciò che corrisponde meglio al concetto di capitale, coartando il lavoratore all’autocontrollo dello sfruttamento. Prevale una logica “premiale”, che si riferisce alla “parvenza” di lavoro già oggettivato secondo la capacità di rendimento del lavoratore. Codesta medesima logica, oggi detta “partecipazione”, è assurta al più elevato rango di despota del lavoro salariato nelle vesti di cottimo corporativo, la cui misura, data dall’andamento generale dell’impresa, non è più neppure rintracciabile direttamente nel “rendimento” del lavoro stesso. 
Al medesimo cottimo corporativo sono vincolate anche le parti del salario cosiddetto “indiretto” e “differito”, a suo tempo garantito dallo stato attraverso la prestazione di servizi sociali e il sistema previdenziale pubblico. “Il "miracolo olandese" è d’esempio per le altre economie: se si vuole rimanere competitivi sul piano internazionale, non c’è tanto da scegliere, oltre alla flessibilità” - ha potuto scrivere recentemente il Fmi - precisando che la ripresa dei profitti, accompagnata da un forte aumento di risparmio e investimento delle imprese, è stata “propiziata dalla moderazione salariale” e dal “forzato taglio della spesa (sicurezza sociale, sanità e amministrazione centrale)”, quali caratteristiche portanti del neocorporativismo olandese.
 

Classi e politica

Non è solo Marx che, concettualmente, ha definito l’universalità del capitale sul mercato mondiale. Che praticamente il capitale non abbia più confini nazionali, lo ritiene oggi lo stesso Fmi, che perciò non può e non vuole più essere considerato “separatamente dai suoi membri”. La spartizione nelle tre grandi aree - la tripolarità imperialistica - è tuttavia integrata da nuove forme di cointeressenze incrociate tra i capitali e i paesi delle tre aree - ovverosia, una certa pervasiva trasversalità agli stati nazionali stessi, più rispondente alla diversificazione per interessi della collocazione di classe del capitale monopolistico finanziario transnazionale. Il momento della lotta interimperialistica non è scisso da quello della collusione, per consentire altre lotte motivate e sostenute da diverse interferenze di interessi.
Come lo stato non è altro che un’istituzione temporanea, di cui le classi dominanti si servono nella lotta per schiacciare con la forza i propri nemici, così oggi le forme politiche che  rappresentano la centralizzazione capitalistica non possono che rispecchiarne le contraddizioni, sicché le istituzioni sovranazionali diano origine a molteplici forme istituzionali sovrastatuali [quelle oggi operanti assommano a una cifra assai probabilmente ignota e imprevedibile ai più: 198! salvo errori e omissioni, di cui, oltre all’Onu, 40 a carattere universale, 105 continentale, 51 settoriale]. Senonché il loro sviluppo storico, di contro al decadimento delle antiche funzioni tradizionali degli stati nazionali, è un chiaro segno delle difficoltà che sta attraversando, in una fase di crisi prolungata, il capitale monopolistico finanziario transnazionale. Pertanto quest’ultimo, rispetto a forme, ruoli e còmpiti di tali organismi sovrastatuali, non può avere un rapporto politicamente e istituzionalmente diverso, anche se più esteso e articolato, da quello concettualmente dato tra capitale e stato nazionale nelle società in cui predomina il modo di produzione capitalistico. 
Queste sono le semplici ragioni materiali e storiche per cui, nell’epoca dell’imperialismo transnazionale, l’organizzazione politica del proletariato non possa che avere respiro internazionale. Va da sé - sa bene Marx, a differenza dei socialisti volgari e dei riformisti parolai - che “il proletariato per poter lottare in modo generale deve organizzarsi come classe nel proprio paese e che il teatro immediato della sua lotta è l’interno del paese. Per questo la sua lotta di classe è nazionale quanto alla sua forma. Ma l’àmbito dello stato nazionale si trova a sua volta economicamente nell’"àmbito" del mercato mondiale e politicamente nell’"àmbito" del sistema degli stati. Qualsiasi bottegaio sa che il commercio nazionale è al tempo stesso commercio estero, in una specie di politica internazionale”. 
Viceversa, peggio di bottegai “i partiti operai borghesi riducono il loro internazionalismo alla coscienza che il loro sforzo sarà la "fraternità internazionale dei popoli", frase presa a prestito dalle associazioni borghesi della libertà e della pace”. Ancora oggi si sente solo parlare di “solidarietà internazionalistica” e, come un secolo fa, da parte di socialisti borghesi e pure di sedicenti rivoluzionari, non si trova “nemmeno una parola sulle funzioni internazionali della classe operaia nazionale, per far fronte alla propria borghesia che è alleata contro di lei con la borghesia di tutti gli altri paesi e alla loro politica internazionale. In realtà questa dichiarazione di internazionalismo è infinitamente al di sotto perfino di quella dei liberisti: anche questi sostengono la "fraternità internazionale dei popoli", ma almeno fanno anche qualcosa per internazionalizzare lo scambio”. Per questo Engels e Marx possono concludere dicendo che l’azione internazionale del proletariato non dipende in alcun modo dall’esistenza di un’associazione Internazionale.
Dunque, solo se e quando il proletariato come classe cosciente di sé sia riuscito a organizzarsi come parte politica (etimologicamente, “partito”) - e tale coscienza è quella del partito comunista - può e deve, su tale base e sotto la propria egemonia, organizzare il fronte costituito dal blocco storico sociale capace di contrapporsi al potere del capitale. Mai prima: un “blocco” presuppone gli elementi che lo formano, e non può certo essere a essi presupposto, in una illogica inversione di processo. Del resto, se da un lato, ancòra contro il pressappochismo pseudorivoluzionario, Engels è costretto ad avvertire che “le classi medie non costituiscono, con la borghesia e i proprietari fondiari, una "sola massa reazionaria" rispetto alla classe operaia”; dall’altro, precisa la critica al riformismo e al socialismo volgare secondo cui “si dà ad intendere che "la società attuale a poco a poco entra nel socialismo", come se fosse sufficiente realizzare tutto a un tratto le rivendicazioni attraverso la via pacifica. Una simile politica può alla lunga solo sviare. Si portano in primo piano questioni politiche generali e astratte e si nascondono così le più vicine e concrete. Quelli che vogliono trasformare, per via legale, un tale stato di cose in una società comunista barano con se stessi”.
Si possono riepilogare alcuni elementi attuali, che possono svilupparsi da azione di classe a obiettivi di un blocco sociale articolato. Occorre seguire: i. la dinamica del salario indiretto e differito, in relazione al salario diretto, con tutte le sue implicazioni pratiche; ii. l’andamento del potere d’acquisto reale dei redditi da lavoro, considerando il movimento di prezzi e tariffe, e l’effettiva incidenza del fisco; iii. l’andamento nominale dei salari monetari, deflazionato col potere d’acquisto secondo l’effettiva composizione merceologica e territoriale; iv. la mancata restituzione, come parte integrante del salario sociale, della prestazione di servizî del cosiddetto stato sociale; v. la regolazione del tempo di lavoro e la sua incidenza su occupazione e salario reale di classe, nella contraddizione della merce forza-lavoro. Di contro a ciò è necessario denunciare: vi. il carattere palliativo e calmieratore di differenti forme assistenziali (i cosiddetti lavori socialmente utili, salario minimo garantito, reddito di cittadinanza, ecc.); vii. la diffusione di forme di lavoro irregolare per la “riemersione” del lavoro nero quale componente stagnante dell’esercito industriale di riserva; viii. il peso dei disoccupati, o meglio delle cosiddette “non forze di lavoro” (esercito industriale di riserva), ripartito sull’intero monte salariale.
Sulla base di questi elementi si può cercare di utilizzare al meglio anche quelle rivendicazioni difensive, in tempo di crisi, tipiche della piccola borghesia artigianale e contadina, e delle nuove classi medie, entrambe rovinate dal monopolio, solo però qualora si sia capaci di rovesciarle sui temi del salario sociale globale di classe. Temi che - in un contesto totalizzante di programma minimo assai analitico - servono soprattutto per prendere coscienza delle contraddizioni, ossia dei termini limitati e fraudolenti delle ambigue metafore  riformiste su partecipazione come cottimo, solidarietà come precarietà, flessibilità come sottoccupazione, riduzione d’orario come riduzione di salario, salario minimo garantito come miserevole assistenzialismo, ecc.
Da tali temi possono trarsi alcuni punti, obiettivi di passaggio, da diffondere nella consapevolezza di massa del blocco storico. Innanzitutto è necessario il chiarimento del rapporto tra accumulazione di capitale, sviluppo del reddito e occupazione (massa salariale), come condizione indispensabile per lo sviluppo reale di posti di lavoro pienamente pagati, contro la demagogia di improbabili politiche occupazionali e di ripartizioni solidali di lavoro e salario nella crisi. Del resto, non si creano nuove occasioni di lavoro con la riduzione dell’orario di lavoro, se non si impone il blocco degli straordinari e della cosiddetta flessibilità dell’orario stesso. In questo stesso contesto è opportuno svincolare ed elevare la battaglia politica civile sulla limitazione legale del tempo di lavoro (giornaliero, settimanale, annuale e vitale) al di sopra degli esiti contrattuali di tipo sindacale.
Il ripristino pieno del salario a tempo (forma meno mistificata, pur essendolo essa stessa, del valore della forza-lavoro), contro l’ondata contrattuale che lega un terzo o più del salario al rendimento, cioè al cottimo, può costituire un presupposto anche per lo smascheramento, in una presa di coscienza teoricamente corretta, della finzione di recupero di falsa produttività, ottenuto invece con maggiore erogazione di lavoro (per durata e tensione). Su tale base si può rifiutare e denunciare come elemosina ogni forma di lavoro o salario assistito, fatto pagare con la concorrenza tra lavoratori, l’intensificazione dello sfruttamento e la traslazione fiscale coatta tra masse popolari e  poveri. Il salario sociale di classe, quale momento unificante del programma minimo, tanto sul piano economico e sociale quanto su quello politico, si può trasformare così da obiettivo immediato del proletariato a sintesi delle rivendicazioni “popolari” di tutto il blocco storico sociale, rivolte contro il prepotere capitalistico.


