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Rete dei comunisti, Roma 1999 (convegno)

“COMPAGNI, PARLIAMO DEI RAPPORTI DI PROPRIETÀ!”
l’”entità” del proletariato contro il neocorporativismo
_________________________________________________________________

Gianfranco Pala







Quelli tra i nostri amici che di fronte alle crudeltà del fascismo
rimangono inorriditi al pari di noi ma vogliono mantenere immutati
i rapporti di proprietà, o rimangono indifferenti di fronte alla loro conservazione,
non possono condurre vigorosamente e abbastanza a lungo la lotta
contro la dilagante barbarie, perché non sono in grado di indicare 
e di promuovere le condizioni sociali in cui la barbarie sarebbe superflua.
Coloro invece che, andando in cerca delle radici del male, si sono imbattuti 
nei rapporti di proprietà, sono scesi sempre più in profondo,
attraverso un inferno di atrocità sempre più profonde,
finché sono giunti là dove una piccola parte dell’umanità
ha ancorato il suo spietato dominio, in quella proprietà
del singolo individuo che serve allo sfruttamento del prossimo.
Questo volevo dire a proposito della lotta contro la dilagante barbarie,
perché venga detto anche qui che e perché a dirlo sia stato anch’io.
[Bertolt Brecht]


0. Il senso della coscienza e dell’organizzazione di un’intera classe sociale, della sua “entità”, appunto di carattere sociale, non corrisponde alla mera ricerca di una “id-entità”, di per sé esistenziale e consolatoria, a carattere personale e ristretta nell’“individuale” ancorché riferita a una classe, dappoiché tale identità è espressione empiristica della relazione esclusiva – della classe, in questo caso – con sé, e non con la totalità sociale con cui si rapporta e confligge. Tanto è fuorviante codesto riferimento psichico all’“io”, presente e passato – pur se si voglia considerare un “io” collettivo – che all’uopo soccorrono sempre più numerose non lucrative società di temperanza, la cui istituzione mira per l’appunto a mistificare la presunta ricerca di una perduta identità soggettiva. Se non si vuole rischiare di rabbassare il processo di formazione della coscienza e dell’organizzazione della classe proletaria a un problema puramente esteriore di identità, sia pure politica e culturale, è bene stabilire il necessario collegamento tra la base materiale, ossia il fondamento economico secondo l’impostazione marxista, e le scelte e l’azione politica. A ciò rimanda l’essenza, come si avrà modo più oltre di dire meglio, di quello che può chiamarsi programma minimo. Non per nulla Bertolt Brecht, nel giugno 1935, concludeva il suo primo richiamo agli scrittori-di-sinistra (non già a politici o economisti), riuniti a congresso per la “difesa della cultura”, con la nota esortazione – “Compagni, parliamo dei rapporti di proprietà!” – quale base di tutte le altre determinazioni.
Un preambolo di questo genere sottintende che sarebbe un imperdonabile errore partire dall’ideologia, nel senso di contrapposizione di una visione a un’altra, quasi di schieramento di appartenenza. Non si nega affatto, al contrario, l’importanza di salvaguardare tutti gli aspetti della soggettività, da un punto di vista che, unicamente se posto su solide fondamenta, può alla fine, transitoriamente e per le manifestazioni esteriori più immediate, diventare anche “ideologico”. Senonché, proprio per le considerazioni appena svolte, in carenza di una base oggettiva, l’ideologia diventa invece elemento fuorviante. A tal fine, per evitare simile carenza o addirittura mancanza, soccorre il tenere presente la dialettica fondamentale, nella società capitalistica, tra oggettivazione e alienazione; ciò bisogna fare, però, in un modo molto preciso.
Quando, a es., si parla di “astrazione” (e se ne è discusso diffusamente, a volte anche non propriamente a proposito, pure in questa sede), mai si dovrebbe dimenticare che sempre si tratta di un’astrazione da qualcosa, un’astrazione da una concretezza. Il concreto reale che è alla base garantisce che, quale che sia l’astrazione, se il procedimento è corretto e non idealisticamente speculativo, la mente vi pervenga seguendo la realtà. Ciò fa sì che siffatta astrazione non sia mai indeterminata: tale sua determinazione è perciò sempre nel reale concreto storico sociale, non potendo essa astrazione svolgersi solo sul piano della riflessione mentale, della presunta speculazione che vorrebbe essere filosofica, senza però riuscirci. Troppo spesso, anche tra i comunisti – col “marxismo di mezza tacca, senza Hegel o senza Ricardo” (come lo chiama Brecht) – ci si libra in voli astratti in cui la connessione dialettica storica col concreto materiale è drammaticamente perduta. 

1. Una tal congerie di osservazioni serve qui soltanto per meglio districarsi dalla pània del potere del capitale contemporaneo, sia nel suo concetto sia nella sua realtà empirica, che non sono, ambedue, riducibili a una ... astratta “dominanza dell’astratto”. Nel senso anzidetto, allora, occorre tenere presente quali siano le forme di esistenza del capitale oggi, che è maledettamente concreto e non è qualcosa già di astratto in sé: l’astrazione del capitale è ciò che nella società prevale e appare proprio sulla base della sua stessa concretezza, dei suoi interessi materiali, dei suoi rapporti di proprietà, appunto. Quindi così, e solo così, si devono e si possono vederne tutte le sfaccettature. La divagazione sul tema dell’astrazione può perciò fermarsi qui, perché ora interessava solo rilevare quale fosse la giustezza dei criteri di analisi e dei concetti adeguati a leggere criticamente la realtà storica presente del modo di produzione capitalistico. 
Tra le più rilevanti all’interno del capitale finanziario oggi è, forse, la contraddizione tra il momento della centralizzazione produttiva e il momento della speculazione, come caratteristica di fondo di questa fase di crisi; l’àmbito epocale è il monopolio come tendenza storica. In tale àmbito, allorché ci si ponga, com’è doveroso, il problema dell’individuazione del nemico principale, quest’ultimo non può che essere visto, appunto, nel capitale monopolistico finanziario. Ma un’affermazione del genere non può essere svilita in un banale luogo comune, giacché la cosa di per sé è nota. Affermare ciò, invece, vuol dire semplicemente che quella forma contemporanea del capitale – essendo il primo soggetto del confronto di classe – va conosciuta e sviscerata in tutte le sue manifestazioni, connessioni e contraddizioni. Ovverosia, nel momento in cui si individua la centralità di tale forma di relazioni, significa che se quello è il nemico principale non ci si può attestare su altri livelli: anche l’antagonismo di classe del proletariato deve sapersi attestare su quel livello di scontro, che è il più alto. Qualunque altra forma di opposizione, come l’opporsi al capitale finanziario dal punto di vista di un “anticapitalismo regressivo”, sarebbe uno sbaglio; significherebbe che non ci si rende conto della necessità del livello di scontro che si deve saper sostenere.
Solo se si comprendono con esattezza quali siano le condizioni dello scontro, ovvero che il soggetto del confronto di classe è il capitale monopolistico finanziario nella sua dimensione transnazionale, allora si capisce che è esso il soggetto antagonista, concreto e astratto a un tempo, con cui si devono fare i conti, in tutte le sue articolazioni. Non si devono fare i conti con qualcosa d’altro, cercando altrove – magari dove le condizioni sembrino più facili – i motivi, le forme, i luoghi e gli obiettivi del contendere. Quello, oggi, è il polo opposto della contraddizione, della dialettica di classe, anche quando appaia in mutate vesti, quali quelle, a esso cucite addosso, della dislocazione del ciclo di produzione fino al lavoro a domicilio di indigeni e immigrati, della supposta “fine del lavoro salariato” dipendente, magari in virtù di attività volontarie e solidali, della stupidaggine del “piccolo è bello”, o della parvenza di una speculazione finanziaria che si vorrebbe con esso incompatibile, fino all’usura e al riciclaggio del denaro, quest’ultimo soltanto considerato moralisticamente “sporco”, e così via mascherandosi. Insomma “la conoscenza in dettaglio del funzionamento del modo di produzione capitalistico” – per parafrasare Engels – consente di ricondurre particolareggiatamente, con le dovute mediazioni dialettiche, le apparentemente diverse realtà concrete delle forme contemporanee del capitale tutte alla loro matrice principale monopolistica finanziaria transnazionale.
Lo svolgimento dell’analisi sui possibili obiettivi mostrerà meglio il preciso senso di queste affermazioni. Ma occorre fare sùbito un’osservazione: se è in quell’ultima “matrice” indicata che si insedia il nemico di classe esattamente individuato, in codesta individuazione non sfugge affatto la sua interna molteplicità, ossia la contraddizione immanente a esso intrinseca, la repulsione reciproca delle sue parti costitutive. Dunque, proprio l’elemento portante della definizione dei termini di codesta lotta intestina diviene la leva che è possibile far agire su quelle contraddizioni interne tra le componenti diverse e gli interessi contrapposti dei molti e differenti capitali, nelle loro forme di esistenza empirica. Una tale leva può essere così potente da risultare capace – ma solo se il proletariato riesce a organizzarsi in forma autonoma dalla borghesia e antagonisticamente agli interessi di questa – di innestare la stessa contraddizione di classe, e per ciò anche la ripresa della lotta da parte proletaria. Le due contraddizioni non possono svolgersi separatamente l’una dall’altra: sono entrambe costitutive – parola di Marx – della definizione stessa di capitale come rapporto sociale.

2. Allora, in questo senso, si riesce a individuare la materialità – il “materialismo” – del capitale anche nelle altre forme in cui il capitale stesso realmente appare. Dal punto di vista dell’antagonismo di classe, la prima forma in cui il capitale appare concretamente, storicamente e socialmente, come un’entità sociale contrapposta a un’altra, è quella del capitale variabile – ossia del lavoro trasformato in lavoro salariato – in tutte le forme esteriori, per quanto occultate esse siano, che quest’ultimo possa assumere.
Neppure a proposito di questo tema – nel momento in cui si parla della soggettività – si può dire, allora, che la classe lavoratrice, il lavoro, sia ormai da considerare come qualcosa di indeterminato; anzi, al contrario, esso è tragicamente determinato nella sua forma storica dal capitale stesso. La sua determinazione, semmai, è sempre più “passiva”, e soltanto questa circostanza può spiegare il fatto che ci sia una crescente e preoccupante incapacità di risposta (dall’accettazione dei bombardamenti alle campagne elettorali, come forme molteplici di aggressione materiale e ideologica del potere). Piaccia o no – e certo che ai comunisti non possa piacere! – è però concretamente questo il proletariato che oggi il capitale ha prodotto come sua realtà materiale, ed è perciò contro questa situazione che occorre sapersi contrapporre e lottare.
In effetti, è la dinamica propria del capitale che produce codesta sua componente storica sociale, appunto, nella popolazione che esso stesso assoggetta. E in siffatto contesto mondiale, occorre vedere come essa si stia sviluppando e trasformando, a cominciare dalle trasformazioni del processo di lavoro sociale. Altrimenti, se non si procede correttamente sulle basi materiali così tracciate, ci si può confondere con estrema facilità e superficialità: così fanno, a es., molti “oltremarxisti”, i quali, ignorando concetti categorie e determinazioni marxiane, scoprono “novità postfordiste” nel cottimo e nel lavoro a domicilio, nella flessibilità come nell’internazionalizzazione del mercato mondiale, ecc.; se è veramente in codeste determinazioni che essi pensano di intravvedere i caratteri del cosiddetto “postfordismo”, allora se ne deve trarre la grottesca conclusione che Marx era “postfordista”!
Se si ricostruisce, invece, la totalità del processo reale e del rapporto di capitale che si ha oggi di fronte, nella dinamica delle classi entro il modo di produzione capitalistico, si può meglio capire lo specifico senso teoretico e le conseguenti implicazioni politiche di alcune precedenti affermazioni. Si vede, oggi sempre più, da un lato, come la classe lavoratrice nella sua condizione oggettiva – la classe in sé – sia prodotta dal capitale; e come, dall’altro, emerga troppo spesso la sua incapacità di esprimere nient’altro che una coscienza dimezzata, rovinata, irrelata in quanto puramente “identitaria”, appunto, senza rilevanti relazioni col contesto sociale, quasi riflessa in uno specchio non oltrepassato – come classe per sé, ancorché solo nella sua pura parvenza. Tuttavia, ciò non vuol dire che la classe lavoratrice sia “indeterminata”: è invece ben determinata, eccome, anche nelle sue manifestazioni soggettive più rabbassate e sudice; e lo è proprio dal suo avversario di classe, la borghesia, che così ricopre il proletariato della propria merda. 
Dunque, non serve piangersi addosso per la supposta indeterminazione della classe lavoratrice, oggi, quanto invece lottare per cambiare quella determinazione borghese con un’altra, autonomamente proletaria, facendo il “miracolo” di togliere di dosso al proletariato “tutta la vecchia merda” – per concludere la metafora scatologica con le precise parole di Marx e Engels.

3. Il programma di fase – “minimo” inteso nel senso marxista (e abbinato sempre al progetto dell’“inchiesta”), non in quello falsato dalla II internazionale socialdemocratica, revisionista e riformista – richiede, come tale, l’individuazione di un blocco sociale. A tale proposito occorrono alcune precisazioni: da un lato, si presuppone un programma minimo di classe, che parta dalle condizioni, anche di lotta, del proletariato in senso lato (che includa, cioè, pure quelle forme nascoste di lavoro che dipendono sostanzialmente dal capitale, ancorché si presentino come formalmente autonome o comunque svincolate, emarginate e precarie); dall’altro, soltanto sulla base di un programma di classe, allora, si può pensare di costruire un programma comune, come “blocco sociale” che ponga il problema delle alleanze della classe lavoratrice con altre classi e strati sociali: senza un elemento che leghi il tutto, ed esprima capacità egemoniche di direzione, il “blocco” non è un blocco, ma solo un mucchio.
Infatti, questo concetto di “alleanza” – dal punto di vista che la teoria marxista delle classi sociali ha sviluppato per il proletariato – implica e contiene già in se stesso quello di egemonia. Giacché, se invece di essere egemone, il proletariato rimanesse subalterno, in simili alleanze – che propriamente non sarebbero “alleanze”, come non sono accordi gli “accordi” sindacalcorporativi – non farebbe altro che il gioco di chi, più forte di esso, fosse in grado di determinare le sorti della società (qui c’è perciò tutta la misera deriva della socialdemocrazia che, da sempre, ha favorito l’affermazione degli obiettivi, anziché del proletariato stesso, della borghesia, questa sì realmente egemone).
In questo senso – tornando al significato della precisazione iniziale – anche l’“egemonia” ha da essere fondata sugli interessi materiali, e non su elementi puramente ideologici. Ma sono proprio quegli interessi materiali – se correttamente riferiti alle reali condizioni di vita, pratiche e spirituali, della massa “priva di proprietà” – a elevarsi, trasmutandosi da semplici obiettivi di classe per acquisire una capacità universale di imporsi egemonicamente sulla maggioranza della popolazione. Per divenire tali, codesti obiettivi devono essere credibili, anzitutto nel senso strategico di obiettivi potenziali, ossia rinviabili a un programma di transizione futura al socialismo, capaci cioè di mostrare agli “alleati” l’insipienza del potere borghese; ma, fintanto che si rimane all’interno del modo di produzione capitalistico (e questo è necessariamente il caso presente di una “fase non rivoluzionaria” dal punto di vista della presa di potere politico) occorre anche che siano parzialmente attuabili, in quanto elementi di lotta all’interno, appunto, di questo modo di produzione. 
Non si tratta, ora, di trasformare quel modo di produzione stesso, non si chiede cioè a quegli obiettivi di esserne capaci, ma è necessario tuttavia raggiungere dei risultati tangibili da un punto di vista materiale. Si pone qui – oltre la tattica e l’immediatezza, come momento di congiunzione con la prospettiva strategica – il processo storico dell’accumulazione delle forze, che non può che seguire l’accumulazione del capitale, tenendo conto dei tempi e dei ritmi di quest’ultima: ossia, la prima non può, se non in un èmpito di volontarismo soggettivistico, andare al di là delle basi poste dallo sviluppo del capitale. 
A es., se si vogliono raggiungere degli obiettivi praticabili entro il sistema capitalistico, è inutile porre all’ordine del giorno, al di là della loro giusta collocazione strategica, egemonica e maieutica,  tematiche proprie del periodo di transizione; così, a maggior ragione, è non solo inutile ma illusorio pensare di cambiare il ruolo dello stato. Se lo stato, qual è realmente, è lo stato del capitale, stato di classe che svolge le funzioni di rappresentanza e mediazione entro la classe dominante borghese, non si potrà mai modificare quel ruolo dello stato senza trasformare i rapporti di proprietà, cioè i rapporti classe.

4. Allora occorre chiedersi seriamente che cosa vorrebbe dire, a es., porre obiettivi come salario minimo, reddito garantito o di “cittadinanza” e via elemosinando, con un ruolo dello stato com’è quello attuale, e che non può che essere così, soprattutto nella fase di crisi di accumulazione. Infatti, quando da qualunque dato ufficiale (in particolare, ma non solo, in Italia) risulta che già ora gli spostamenti del carico fiscale vanno a incidere sempre più sui redditi dei lavoratori, se non si fanno bene questi conti, non si capisce come si possa pensare di riuscire a reperire i fondi per quelle altre finalità assistenziali minimali senza scaricare l’onere su un’ulteriore ripartizione interna alla classe lavoratrice.
In simili condizioni, alla classica domanda: “chi paga?”, la risposta non può che essere la solita: il proletariato – e non c’è mistificazione ideologica, da parte del potere, o autoesaltazione populistica, da parte dell’asinistra, che tenga. Pertanto, qualunque ipotesi di quel tipo finisce per essere demagogica, non riuscendo a essere né credibile né praticabile, né strategica né tattica. Se non si ha la capacità – e non la si ha – di indicare dove e come reperire i fondi necessari al di fuori del salario sociale, in una fonte diversa di trasferimento a favore della classe lavoratrice, tutto finisce un molto fumo e nient’altro. Una diversa seria soluzione, infatti, implicherebbe una drastica trasformazione dei rapporti di forza tra le classi: sicché, chiaramente, tutte quelle ipotesi “minimalistiche” dimostrano di non avere alcun senso. 
Marx era perentorio su questo punto: non occorre parlare di “salario minimo”, perché il minimo già lo stabilisce il rapporto di capitale. Il salario è minimo: quindi l’unica lotta che in tale contesto abbia senso è quella per il salario, senza altre qualificazioni, ossia per il valore pieno della forza-lavoro. Ma “salario”, in quest’ultima esatta accezione relativa a tutta la classe, significa anche occupazione, ovverosia accumulazione. Cioè, se non c’è crescita e sviluppo tutto il resto – perdurando la predominanza del modo di produzione capitalistico – non può essere raggiunto, a cominciare dalla mitica e sacrosanta richiesta di “riduzione dell’orario di lavoro”. In effetti, su quest’ultimo punto, perfino la teoria borghese è più vicina alla realtà descritta dall’analisi marxiana di quanto non lo siano, invece, le voglie utopiche dell’asinistra. Se si pretende di ridurre la giornata lavorativa in una fase di stagnazione mondiale, tale pretesa si trasforma ben presto nella sola sua rappresentazione realmente possibile; ossia, diventa una maschera metaforica per l’effettiva riduzione di salario sociale (attraverso i cosiddetti contratti “atipici”, tanto per la parte remunerativa, quanto per quella organizzativa, con cottimi, straordinari, prestazioni parziali e tutto quanto di flessibile si possa pensare).
Dunque, per terminare con questo controesempio intorno al salario minimo, è necessario ritrovare in un programma (questo sì) minimo quella tematica che abbia al suo centro il salario come salario sociale. Per precisare ancora una volta, visto il ripetersi degli equivoci, il salario sociale non è la parte assistenziale della remunerazione (pubblica o caritatevole, governativa o non governativa), bensì è una determinazione sociale per definizione – rappresentando esso il valore di tutta la forza-lavoro viva, di tutta la popolazione che comprende quindi i lavoratori attivi e no (ossia vecchi, giovani in formazione, inabili e chi, soprattutto donne nella tradizione ancestrale e feudale dura a morire, provvede ai lavori domestici). Quindi, socialmente si ha, di fronte al salario, l’intera classe lavoratrice, incluso l’esercito di riserva in tutte le sue forme, che non sono certo una novità dell’oggi (emarginazione, lavoro a domicilio, a tempo parziale, stagionale, immigrazione e così via).
Questo è il valore della forza-lavoro che si deve recuperare appieno, ed è questo l’elemento centrale – la centralità del lavoro e della produzione – nel “programma minimo”, in quanto elemento capace di svolgere egemonia nel senso anzidetto, dal punto di vista della classe lavoratrice su tutte le altre classi sociali (o loro strati subalterni al capitale), alle quali realmente manca o sfugge ogni controllo sulla proprietà delle condizioni materiali e conoscitive della produzione – e quindi anche delle condizioni spirituali di riproduzione della vita.

5. In tale situazione l’egemonia proletaria può muovere anzitutto dagli elementi economici di base, come obiettivi per migliorare le condizioni di vita di tutta la popolazione, e non soltanto del proletariato in senso stretto, proprio per costruire intorno a esso il “blocco sociale” antitetico alla proprietà capitalistica contemporanea. La “necessità” di avere come nemico di classe il capitale finanziario non rappresenta, perciò, una “scelta”: conoscere i termini di codesta necessità è pregiudiziale per decidere come schierarsi nel fronte di lotta contro il potere. Si prenda – solo come esempio – il caso del “federalismo”: questa forma istituzionale nasce come esigenza di autonomia decisionale e di gestione di base (si pensi alla Comune di Parigi), ma viene sùbito trasformata dal capitale monopolistico finanziario in suo proprio decentramento amministrativo, assolutamente controllato dal centro.
Ecco: una sfida basilare è capire quali siano le forme che occorre saper articolare intorno al rapporto con le istituzioni, con un potere che necessariamente oggi non può che essere così – sia nel senso che è impossibile trasformarlo sùbito in senso socialista, sia perché è impensabile farlo ritornare, a es., al vecchio parlamentarismo costituzionalistico liberale dell’800. Restando ancora all’esempio in questione, è chiaro come un programma comunista, ancorché minimo o comune, non possa essere d’accordo né con il sistema “maggioritario” né con le varie forme di “presidenzialismo”: ma questi sono gli elementi che si hanno di fronte ed è contro e dentro questi elementi, e non altri, che la lotta deve essere articolata, senza facili fughe, pompose quanto demagogiche. Si può così, a es., capire – e anche l’asinistra può arrivarci, finalmente! – come l’istituto referendario rappresenti la mistificazione massima del populismo plebiscitario, creato soltanto per la cattura del consenso coercitivo delle masse.
La riflessione sulle forme istituzionali può essere esemplare, perché un loro attento esame storico mostra – senza ombra di dubbio – come, nei decenni, e ormai secoli, di dominio della merce, del denaro e del capitale, esse abbiano séguito quasi pedissequamente l’andamento della prassi organizzativa della gestione del capitale dominante nel periodo. Si è specificato meglio altrove in che cosa consista codesto omomorfismo tra capitale e stato, nel passaggio – prima nell’uno e poi nell’altro – dalle forme simbolicamente “rappresentative”, concorrenziali e liberali, a quelle espressamente dispotiche e centralizzate, monopolistiche e imperialistiche, che non hanno più bisogno neppure dei vecchi simboli vuoti di libertà, i quali costituiscono piuttosto un intralcio all’esercizio arbitrario del decisionismo centralizzato e maggioritario.
Tutto ciò (e assai di più) è quanto oggi può essere racchiuso sotto il nome di neocorporativismo. Quindi, quella da combattere è una lotta contro il neocorporativismo come forma del potere del nuovo ordine mondiale, perché è quello il livello di scontro (piaccia o no); non serve, invece, cercare di rabbassarlo a un livello che sarebbe certo più comodo, perché più facile da gestire, ma inadeguato ad affrontare i problemi reali per porre correttamente gli obiettivi di programma minimo. Così, la stessa “accumulazione delle forze” – tematica spesso ricordata nel dibattito comunista – sarebbe posta su una base sbagliata, astrattamente idealistica, se fosse ridotta soltanto alla sua pur importante valenza politica. Le “forze” politiche – proprio in virtù dell’asserita immanente “oggettività” delle determinanti della “soggettività” – si possono accumulare solo in corrispondenza dello sviluppo delle condizioni di vita materiale e spirituale del proletariato e dei suoi alleati, le quali corrispondono a loro volta allo sviluppo della ricchezza portato dal capitale con tutte le sue contraddizioni letali: sì che (proprio come accadde alla nobiltà feudale incalzata dalla borghesia rivoluzionaria) la resistenza pratica e ideale della borghesia, ormai conservatrice e reazionaria, si sgretoli di fronte alla superiorità sociale raggiunta dalla nuova classe rivoluzionaria. 



