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I. Caratteri generali

Il lungo e tormentoso viaggio del corporativismo, nella sua veste più moderna, offre la cronaca del ritorno di questa peculiare forma di relazionalità sociale a uno dei suoi principali luoghi storici di partenza: l’Italia nell’ambito di un Europa a dominanza tedesca. Il neo-corporativismo sta innanzitutto nella trasformazione del processo di lavoro entro il modo di produzione, e non solo nella tecnica o nelle risultanze giuridico-istituzionali. È una forma necessaria di relazioni, quella del neocorporativismo, che è da osservare nei suoi contenuti strutturali prima ancora che nelle diverse vesti metamorfosate che di volta in volta le vengono offerte dalla parvenza sociale e istituzionale. Sicché, sotto una discreta varietà di organizzazioni dello stato e della società civile, si celano analoghe tendenze di mutamento delle forme sociali assunte dal modo di produzione capitalistico nella sua fase imperialistica, e in particolare oggi nella forma dell’imperialismo transnazionale. 
Siffatte tendenze prescindono, dunque, dalle circostanze - autoritarie, totalitarie, democratiche o populiste - nelle quali il potere borghese si rappresenta. In questo senso furono espressioni anticipatrici del moderno corporativismo tanto l’Italia fascista, esplicitamente corporativa, quanto la Germania nazista, rappresentata viceversa sotto l’egida dello stato etico forte e totalitario, ma nella piena continuità economica, rappresentata dal dr. Schacht, con la falsa socialità weimariana; tanto i fascismi, dal basso e dall’alto, nel Giappone del celeste impero, mascherato appunto con la filiazione divina, quanto il più terreno new deal rooseveltiano, che rivestì le analoghe regole neocorporative con una parvenza democratica, storicamente più consona ai tempi. Epperò è l’eternizzazione del rapporto di capitale, nella sua improbabile armonia, che costituisce l’obiettivo ideologico su cui la grande borghesia monopolistica finanziaria transnazionale mira a ottenere il consenso di massa.
Del resto Engels, nella seconda lettera da lui scritta a Marx, il lontano 19 novembre 1844, rappresentava la tendenza già allora in atto, e per ciò stesso prematuramente visibile a chi avesse occhi per vederla, con queste parole: “Fa attenzione, prossimamente sorgerà nell’Uckermark un nuovo messia, che ti raffazzonerà Fourier alla Hegel, costruirà il falansterio partendo dalle categorie eterne e lo porrà come una legge eterna dell’Idea che ritorna in sé, secondo cui capitale, talento e lavoro partecipano al profitto in parti determinate. Questo sarà il Nuovo Testamento della Hegeleria, il vecchio Hegel sarà il Vecchio Testamento, lo "stato", la legge, sarà un’"educatore a Cristo", e il falansterio, nel quale le latrine saranno disposte secondo la logica necessità, diverrà il "nuovo cielo" e la "nuova terra", la nuova Gerusalemme che discende dal cielo ornata come una sposa, come si potrà leggere per esteso nella nuova Apocalisse. E quando tutto ciò sarà compiuto, arriverà la Critica critica a spiegare che essa è tutto nel tutto, che essa riunisce nella sua testa capitale, talento e lavoro, che tutto ciò che viene prodotto è prodotto da essa e non dalla massa imponente, e sequestrerà tutto per sé. Questa sarà la fine della "pacifica democrazia" hegeliana dei berlinesi”.
Quella non fu solo la fine dei pacifici democratici berlinesi di un secolo e mezzo fa - che tuttavia, al di là della “hegeleria”, con la fondamentale verità della scienza della logica che Engels e Marx riconoscevano a Hegel poco avevano a che fare. Quella è stata la fine di tutti i “progressisti conservatori” (per dirla ancora col Marx del “libero scambio”) del giorno d’oggi, che in Italia e altrove, con la loro sposa ornata da “qualità totale”, si atteggiano a “nuovi messia” della “pace sociale”, dello “stato sociale”, e di quant’altro essi amano etichettare con “sociale”, laddove andrebbe piuttosto scritto coercitivamente assistenziale e neocorporativo. Nella fabbrica della Fiat di Melfi, propagandisticamente indicata in Italia come “modello” del just in time, della produzione snella e della “partecipazione” operaia, perciò, dopo aver ridotto le squadre di lavoro al numero minimo di lavoratori multifunzionali, “le latrine sono state disposte secondo la logica necessità” delle nuove falangi, poco fourieriste, del capitale a quasi un km dalle postazioni di lavoro! La postmoderna “critica critica” oscilla così tra il suo farsi espressione del falso riformismo di una coscienza infelice “di sinistra” e l’essere, più coerentemente, rappresentazione del dominio vero del neocorporativismo che fa dispoticamente “partecipare” lavoro e capitale, in quella Nuova Apocalisse che è il Nuovo Ordine Mondiale: cosicché la sinistra-che-fu possa assumere le sembianze della nuova destra.
Il neocoporativismo è pertanto la forma adeguata, in quanto “progressiva” e dispotica, del Nuovo Ordine Mondiale, nel senso della concentrazione economica e dell’accentramento egemonico del potere, perseguiti con l’intento di cercare di governare la crisi epocale nel tentativo di superarla. La proletarizzazione crescente a livello planetario diviene in tal modo organicamente funzionale alla precarizzazione delle condizioni di esistenza delle masse popolari internazionali, articolandola nelle molteplici particolarità e nazionalità negate o sopravvissute solo in quanto apparenti. Il Nuovo Ordine ne esige appunto quel riassetto funzionale attraverso l’approvazione fornita da tutte le istituzioni della mediazione sociale (apparati statali, partiti, sindacati, chiese, famiglie, televisioni, giornali, ecc.), unitamente al ricatto (lavoro, povertà, fame, persecuzione politica, guerra, ecc.), per ostacolare e prevenire qualunque critica che possa prefigurare un’alternativa di potere. La partecipazione neocorporativa, nella sua parvenza di parificazione, è la forma suadente per distogliere coloro che vivono l’oppressione imperialistica, senza però che ancora riescano del tutto ad adeguarvisi, dalla lotta di classe. 

Il “capitalismo reale” - come si può chiamare a buon diritto quello che si è contrapposto a quel simulacro di comunismo che è andato sotto il nome improprio di “socialismo reale” - non è solo quello originario, liberista e non regolazionista. È anche  quello intermedio, keynesiano e socialdemocratico, al quale approdano oggi i postcomunisti, ritardati e ritardatari. Ma oggi è pure qualcosa di più. Dopo la vanificazione ricorrente della lotta di classe, ottenuta anche grazie alla cooptazione della social-liberal-democrazia nei comitati d’affari della borghesia, quel “qualcosa in più” è rappresentato dalla crescente diffusione di forme neocorporative di governo dell’antitesi dell’unità sociale capitalistica, in un tempo in cui il capitalismo monopolistico finanziario transnazionale impone la sua egemonia in un mercato mondiale che ha ormai acquisito - potenzialmente - estensione e portata planetaria. 
Il neocorporativismo si presenta perciò quale risultato economico sociale e politico istituzionale nuovo delle vecchie attività di ipostatizzazione ideologica del modo di produzione capitalistico. Le novità del neocorporativismo rispetto ai corporativismi storici sono, dunque, la dimensione tendenzialmente planetaria e la natura pattizia e legale della repressione della lotta di classe. Patto e legge che erano bensì presenti anche in molte versioni delle dottrine e degli ordinamenti possibili del corporativismo storico, ma solo come paravento ideologico dell’esercizio illegale della violenza. Al cospetto della violenza, che è caratteristica invariante di tutto il potere borghese nelle sue forme strutturali e statuali, il neocorporativismo pretende alla coincidenza effettiva di legalità e repressione.
L’unificazione del mercato mondiale, oggi raggiunta, ha posto il sistema imperialistico del capitalismo transnazionale all’avvio del suo ultimo lungo giro della propria spirale discendente. Tale discesa, fino alla definitiva scomparsa, del modo di produzione capitalistico può forse ancora durare molti decenni, ammesso che non occorra addirittura misurarla con la lunghezza secolare, ma ha ormai potenzialmente inscritta in sé la portata e la compiutezza storica della propria fine. Il globo terracqueo è quello che è, è finito, e con esso sono finite anche le possibilità di espansione egemonica del capitale, il quale viceversa abbisogna di una tendenzialità infinita per il proprio processo di accumulazione. Ma l’adeguamento del capitale al suo concetto, nell’unificazione del mercato mondiale, ha inverato anche la dissoluzione del falso comunismo e del socialimperialismo, ponendo così, a un tempo, le basi per l’avvio possibile dell’era della rivoluzione sociale: altrimenti sarà la barbarie, la quale procede minacciosa in un orizzonte che è già visibile, sempre più spesso perfino tangibile, e non troppo distante. 
La grande borghesia imperialistica transnazionale, che rappresenta la proprietà comune - come proprietà di classe, di contro alla proprietà privata individuale - del capitale monopolistico è ormai costituita in larga misura come classe per sé a livello mondiale. In connessione con la costituzione di questa classe, si va consolidando sempre più quel fenomeno, già descritto da Engels e Marx, relativo alla formazione di un vasto strato sociale di nuove classi medie improduttive - assimilate socialmente alla piccola e media borghesia, ma senza proprietà - subalterne e perfettamente funzionali alla grande borghesia mondiale, e rispetto a essa ossequiose e servili. “Bella prospettiva” definì Marx questa trasformazione in  moderna “servitù” (letteralmente, in quanto fornitrice di “servizi”) di una gran parte della popolazione lavoratrice nell’epoca dell’imperialismo finanziario e speculativo: prospettiva che rischia di essere mortale se non interviene tempestivamente, anche negli strati di nuovo proletariato, la formazione di un’adeguata coscienza critica. 
Tutte le trasformazioni economiche, sociali e politiche avvenute negli anni ottanta sull’intera scena mondiale, sono conseguenza mediata dell’ultima crisi dell’imperialismo avviatasi alla fine degli anni sessanta in Usa. L’inizio della caduta dell’“impero americano d’occidente” ha perciò coinciso dialetticamente, al polo opposto, con la crescita dell’“impero giapponese d’oriente” e dell’“impero tedesco di centro”, quest’ultimo in nome e per conto dell’Europa. La sovraproduzione irrisolta a livello planetario ha scatenato l’horror della borghesia - e appresso a essa quello delle nuove classi medie subalterne, e del proletariato da queste ultime ideologicamente guidato e sottomesso - per il ristagno dell’accumulazione di capitale su scala mondiale. È da qui che è provenuto quel ricorrente panico, contagioso anche per l’incosciente senso comune delle masse, da parte degli speculatori finanziari, affogati nel capitale fittizio (quel capitale, cioè, espresso soltanto in titoli cartacei, azioni o obbligazioni e loro cosiddetti “derivati”, senza necessità di alcun corrispettivo nel sistema produttivo). Di tale capitale, come in ogni fase di difficile fuoriuscita da una crisi che ristagna, ce n’è una pletora, tanto maggiore quanto più è caduto il tasso di profitto industriale. 
Il capitale monetario in giro per il mondo si presenta perciò, in una simile fase, in forma molto frantumata. Ma codesta è la sua forma necessaria. L’eccesso di liquidità da questo lato corrisponde, dall’altro, alla ricerca di liquidità da parte del capitale industriale, che è costretto a restare inattivo per la carenza di prospettive di valorizzazione. La conflittualità tra le due forme di capitale è altrettanto necessaria, senza per ciò stesso turbare l’immanente unitarietà del capitale stesso in tutte le sue possibili forme di esistenza: è una contraddizione interna e non antitetica. E tale contraddizione, che comporta antagonismo di tipo concorrenziale tra i molti capitali, è immanente alla determinazione stessa di capitale, come avvertiva Marx inascoltato. 
In tale forma essa si palesa in tutta la sua evidenza. Dunque, il tentativo di “mediazione” di codesta contraddizione si esprime nella lotta di concorrenza per la spasmodica ricerca, da parte del capitale in generale nelle sue molteplici articolazioni, di far denaro - più denaro - senza passare attraverso la regolare mediazione della merce, ossia senza la fase della produzione. È il momento della speculazione che, come ricordava Henryk Grossman, si avvicenda alla valorizzazione produttiva nella fase di più profonda discesa della crisi da sovraproduzione. Gli agenti del capitale che ne sono protagonisti sono però esattamente gli stessi, in una funzione nuova, integrata, per la loro sopravvivenza e riproduzione. In ciò si mostra la “sublimazione” dell’imperialismo, il suo stadio di parassitismo putrescente. 
A questo parassitismo fa da sponda lo stato. Subordinato ormai totalmente nella sua dimensione nazionale, a causa dell’operare transnazionale del mercato dei capitali, esso è chiamato a favorire la circolazione monetaria del capitale, a cominciare da quello speculativo, attraverso il circuito del debito pubblico per il credito privato, con il conseguente pagamento di onerosi interessi passivi. In ciò lo stato è “privatizzato”, e il discettare su parametri e indicatori statistici economici ottimali (come, a es., quelli di Maastricht) è pura retorica, se non si tiene presente il ruolo di ciascun paese nella divisione internazionale del capitale e del lavoro. Questo agire statuale è sempre più decisamente orientato nel senso neocorporativo transnazionale prima descritto. Esso tende a ottenere la partecipazione consensuale della rappresentanza istituzionale dei lavoratori, ormai deprivati della lotta, per occultare così in forma apparentemente non violenta la guerra di classe della borghesia, nelle diverse postazioni territoriali locali (nazionali o regionali) in cui essa agisce.


II. Il caso italiano

L’imperialismo neocorporativo in Italia, e il suo operare pur nelle peculiarità che lo possono contraddistinguere, si inquadra nei caratteri e nelle fasi [sopra descritti] della crisi mondiale tuttora irrisolta e nella conseguente divisione internazionale del lavoro e delle funzioni di capitale alle quali la frazione dominante della borghesia italiana è demandata. Purché si riesca a lasciarsi alle spalle un’anacronistica ottica nazionale, si possono facilmente individuare i fondamentali motivi in base ai quali si è in grado di inquadrare l’appartenenza dell’Italia all’attuale contesto imperialistico transnazionale. “È una falsa astrazione considerare una nazione, il cui modo di produzione è fondato sul valore, e per di più organizzata capitalisticamente, come un corpo collettivo che lavora unicamente per i bisogni nazionali” - così già scriveva Marx, verso la conclusione del Capitale. La rappresentazione dell’“economia nazionale” quale “corpo collettivo” è da considerare una pura parvenza, necessaria solo a chi diffonde le chiacchiere ideologiche sulla “Azienda-Italia” o sul “sistema-paese”. 
Se dunque l’economia dell’Italia, al pari di ogni altra, trova le sue determinanti di fondo nella contesa per il mercato mondiale, la sua stessa crisi non può che essere ricondotta, pur con tutte le mediazioni del caso, a quella medesima contesa. Le date, i tempi e le cadenze risalgono indietro negli anni molto più di quanto sia comunemente attribuito dalla maggioranza delle interpretazioni: non solo non spiega quasi nulla il solo riferimento agli anni ‘80, ma neppure il decennio precedente può essere sufficiente a delineare il quadro della grande trasformazione del potere capitalistico mondiale, se non lo si àncora agli eventi critici - “strutturali” fin dagli inizi, oltre venticinque anni fa, e non solo nella recente fase degli anni ‘90 - determinatisi nella seconda metà degli anni ‘60.
Del resto, sulla cosiddetta internazionalizzazione dell’economia a base italiana sono state condotte sufficienti e soddisfacenti ricerche, per dimostrare la crescente tendenza in tale direzione, con peculiarità omologhe a quelle dei paesi economicamente più forti. L’appartenenza dell’Italia al G.7 ne è una conferma indiretta, con una storia che ne illustra esemplarmente portata e limiti: l’ascesa, al vertice di Tokyo del 1986, a un posto tra il quarto e il sesto nella graduatoria mondiale dell’epoca, ma dopo il famoso accordo tripolare (Usa-Giappone-Germania) del Plaza Hotel a New York nel 1985. Le caratteristiche degli investimenti diretti all’estero (ide) ripetono i consueti schemi che vanno dall’integrazione verticale all’articolazione dei processi produttivi (da materie prime a semilavorati), con subordinazione funzionale di unità produttive “locali” formalmente indipendenti, al trasferimento di segmenti del processo di produzione e circolazione con dislocazione all’estero - il che rispecchia la medesima tipologia della connessione delle filiere produttive anche sul territorio “nazionale”, proprio in quanto segmento del mercato mondiale.
Alcuni pochi elementi descrittivi consentono di mostrare come il capitale che dà il segno, anche in Italia, sia il capitale transnazionale, la cui frazione a base italiana, anche se quantitativamente ridotta - e minoritaria nello stesso fatturato interno - è dominante qualitativamente:
i. la presunta inversione di tendenza storica all’aumento della scala di produzione, il cosiddetto “piccolo-è-bello”, è risultata tanto immotivata teoricamente quanto indimostrata praticamente, per la constatazione che in Italia molto più delle metà delle imprese minori, dell’“indotto” come si diceva una volta, o dei “subfornitori” alla giapponese o della “rete” come si ama dire oggi, sono di fatto integrate nella struttura del processo di produzione monopolistico transnazionale;
ii. la cosiddetta, impropriamente, “deindustrializzazione” rimanda dunque alla definizione di filiere produttive integrate nella nuova divisione internazionale del lavoro, trattandosi, propriamente, di dislocazione della produzione industriale su scala mondiale, auspice anche lo sviluppo senza precedenti delle comunicazioni, in ogni accezione, dai trasporti di merci (soprattutto semilavorati) alla trasmissione di dati per informazione e controllo;
iii. la “nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le economie dei paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da bassi costi del lavoro” è, curiosamente, propugnata dal più importante documento di politica economica che la borghesia italiana abbia prodotto negli ultimi tempi, ossia, come si dirà più avanti, il cosiddetto “protocollo d’intesa” del 3 luglio 1993. 
Viceversa, l’entrata in funzione, nel 1979, dello Sme fu da più parti ritenuta come una tra le principali “cause” di eventi successivi, essendo stato ancora una volta vista come una “meteora” monetaria! Si è assistito cioè al consueto spostamento di attenzione, riguardo la crisi stessa, “la cui origine, e i mezzi per fronteggiarla, venivano ricercati nella sfera più superficiale e astratta di questo processo, la sfera della circolazione monetaria”, da parte di quella scuola che Marx, trattando del credito, chiamava dei “meteorologi economici”, i quali non comprendevano e non comprendono, allora come oggi, che “non si trattava più di fenomeni economici isolati, ma delle grandi tempeste del mercato mondiale, in cui si scatena il conflitto di tutti gli elementi della produzione borghese”.
Per riferirsi, dunque, anche alla vicenda monetaria europea come a mero risultato e rappresentazione fenomenica della ridefinizione dei rapporti di forza interimperialistici, con cause efficienti ben più profonde e remote, è necessario dare una più appropriata periodizzazione alla storia economica del secondo dopoguerra, pur senza qui poterla ripercorrere significativamente. È quanto meno utile rammentare i caposaldi di quel periodo, in quanto esso rappresenta la totalità delle condizioni di un’epoca, a partire dallo sviluppo qualitativo della ricostruzione e attraverso il consolidamento dell’egemonia dell’imperialismo Usa.
Ma le condizioni della crisi Usa - e quindi della crisi mondiale che ancora oggi si protrae irrisolta, anche in Italia - erano già tutte poste a partire dalla seconda metà degli anni ‘60. La crisi di liquidità, che si andava sempre più evidenziando alla fine del grande sviluppo postbellico mise in luce la mancanza di “fede” nel capitale Usa. “Al momento della crisi si ha la pretesa che tutte le cambiali, i titoli, le merci debbano essere a un tratto e contemporaneamente convertibili in moneta bancaria e tutta questa moneta bancaria a sua volta in oro. Come carta l’esistenza monetaria delle merci ha soltanto un’esistenza sociale. È la fede che rende beati: la fede nel valore monetario come spirito immanente delle merci, la fede nel modo di produzione e nel suo ordine prestabilito” - scriveva già Marx, nel Capitale, in polemica contro i “monetaristi” della sua epoca.
Dovrebbe far riflettere la circostanza per cui gli Usa in crisi abbiano estorto la fiducia internazionale, imponendola e costruendola sulla forza, e tenendola ormai solo mediante la frapposizione fittizia di un “muro di carta” tra l’economia reale e l’economia monetaria. Ma talmente efficace, almeno sul piano ideologico, è stata questa gestione della crisi, da riuscire a occultare, o quanto meno travisare, le cause e le origini della grande ultima crisi mondiale irrisolta - concedendo volta a volta spazio a pseudo-spiegazioni, dai cosiddetti shocks petroliferi, con tanto di inflazione additata come dèmone dotato di vita e volontà propria, alle geremiadi sull’eccesso di costo del lavoro, poi regolarmente smentito dai fatti, a turno nei diversi paesi; dalle questioni del debito estero, mai proposto dal suo versante dialetticamente antitetico, quello del “credito”, alle instabili oscillazioni del corso dei cambi, fino - per quanto concerne l’Europa - allo Sme e poi alla “moneta unica”. Le pseudo-spiegazioni fenomeniche, appena sopra esemplificate, non hanno così tardato a trasformarsi in “luoghi comuni”, isolati dal contesto: le crisi petrolifere (1973-1979, prima e seconda), lo Sme, il piccolo-è-bello, la competitività, il libero-mercato, il “boom” reaganiano, il postindustriale, il postfordismo, il panico di borsa, il crollo del muro di Berlino, Maastricht, ecc..
La subordinazione italiana all’egemonia tedesca - nella veste del marco, giacché di questo si tratta, quando si voglia parlare seriamente dello Sme, nel 1979, e di quanto è di lì seguìto - quale scelta necessaria nella nuova dimensione della “fortezza Europa”, rimane tuttavia una spiegazione parziale, appesa nel vuoto, se non si fa riferimento alla durissima lotta interimperialistica che l’ha preceduta. Si intende quella lotta che ha fatto séguito al collasso del sistema di Bretton Woods: ufficialmente dal 1971, ma già anticipato dalla demonetizzazione dell’oro nel 1968, e ancor prima, nel 1965, dall’avvio lento ma progressivo del processo inflazionistico Usa e, quindi, mondiale. E sono proprio gli esiti di quel collasso e di quella durissima lotta, ancora in corso, che hanno portato allo sgretolamento e alla ridefinizione del sistema di potere politico del dopo guerra fredda, non solo in Italia, ma un po’ ovunque, Giappone compreso, per non dire dell’unificazione della Germania, della “disunificazione” di Urss, Jugoslavia, Cecoslovacchia e Comecon in genere, della separazione riunificata di Israele e Palestina, e così via rimescolando carte politiche e carte geografiche, in nome dell’economia del capitale. Gli assetti di potere internazionale basati sui rapporti di forza emersi dalla II guerra mondiale avevano fatto il loro tempo.
Nel senso della periodizzazione causale, qui proposta e seguìta, si può pertanto escludere agevolmente il riferimento allo “spettro” della grande crisi del 1929, da molti evocato a sèguito di recenti crolli borsistici. È molto più significativo, invece, il confronto con la grande depressione del secolo scorso, di lunga durata dal 1867 al 1896, con molte fasi intermedie. Anche tutte quelle fasi furono accompagnate da fenomeni industriali, commerciali e monetari, la cui somiglianza con la fase attuale può sembrare straordinaria. È in questo quadro che oggi, soprattutto in segmenti del mercato mondiale imperialistico quale l’Italia, la cosiddetta “emergenza occupazione” è stata innalzata a principale “luogo comune”, in quanto “ufficialmente riconosciuta come la grande emergenza degli anni novanta” dai consessi sovranazionali. Gli “imperativi” mondiali di fine millennio sono la corsa alla flessibilità e l’assalto alle rigidità strutturali della produzione capitalistica. 
Il riferimento ad alcuni fatti ben noti (di cui se ne ricordano appresso gli elementi salienti) rende possibile lo svolgimento di alcune considerazioni qualitative sulle fasi della crisi in Italia. Agli avvenimenti internazionali di metà anni ‘60, corrispose la recessione 1964-65 con rallentamento della produzione (cresciuta già allora meno del 3% annuo), stretta creditizia (ripresa da Carli, nuovo governatore della Banca d’Italia, sul modello di Einaudi 1947), diminuzione degli investimenti (-20/30% annuo), sottoutilizzazione degli impianti. Tutto ciò mirava a imporre il blocco dell’occupazione e dei salari reali (nel 1965 si registrò un calo rispetto all’anno precedente). Quella recessione - con una parziale distruzione di capitale - pose le basi per la prima rilevante ristrutturazione e riorganizzazione produttiva successiva al periodo della ricostruzione postbellica, guidata dagli Usa col piano Marshall. 
In quelle condizioni mutate, da un lato, l’industria in Italia tese a ristabilire le premesse per una nuova breve fase di sviluppo quantitativo nella seconda metà degli anni ‘60; dall’altro, l’approssimarsi rapido della crisi epocale degli Usa per la saturazione del mercato mondiale, accelerò la successiva tendenza alla sincronizzazione dei cicli nazionali. Cosicché, all’avvicinarsi della fine del decennio di svolta del processo di accumulazione capitalistica su scala mondiale, in Italia il salario sociale reale continuava a diminuire. Ciò preparava le condizioni per l’esplosione della crisi e delle lotte dell’autunno 1969. Al di là della questione salariale in Italia, la crisi internazionale era già latente e fu essa a segnare l’inizio di quel passaggio di fase, che avrebbe fatto epoca. La risposta padronale, che fu adattata allo specifico ciclo allora attraversato dall’economia in Italia, preludeva a quanto sarebbe avvenuto sistematicamente negli anni ‘70. 
L’instabilità dei mercati, sempre più saturi, spingeva già allora necessariamente verso il blocco dell’occupazione, la selezione della forza-lavoro, la crescita di forme di lavoro irregolare. In quel contesto ciclico, in Italia la ristrutturazione tecnologica e il nuovo macchinismo - pur essendo già disponibili le nuove tecnologie telematiche di automazione del controllo - fu dilazionata, perché ancora inidonee erano le condizioni sociali e politiche. In Giappone, a es., lo smembramento dei sindacati di classe e la scomparsa dell’opposizione politica furono compiuti con grande anticipo sul resto del mondo: il che spiega a quanti ancora si sorprendono del “modello giapponese” i motivi del successo sociale, e non tecnico, della nuova organizzazione del lavoro proprio in quel paese, col nome necessariamente ma casualmente nipponico di toyotismo. Diversamente, l’Italia presentava ancora una forte conflittualità di classe - la cosiddetta anomalia italiana. 
E non fu per caso che proprio nello stesso periodo, alla metà degli anni ‘60, le contraddizioni della borghesia italiana e dell’imperialismo Usa dettero il via alla stagione delle trame eversive guidate dai servizi segreti e dai corpi speciali della Nato (dal piano “Solo” del 1964 e dalla formazione della “Gladio” in poi, per giungere dieci anni dopo, strage dopo strage, alla loggia massonica P.2). Il varo del governo di centro-sinistra, prima, e poi quelli di unità-nazionale e del pentapartito, fino alla grande riforma istituzionale della II repubblica, dovettero essere preceduti da una serie di precise garanzie per dissipare le “paure” dei capitalisti operanti in Italia.
La specificità nazionale era scavalcata dalla ricordata crescente sincronizzazione della crisi e della strategia di risposta dell’imperialismo transnazionale. Nondimeno, quest’ultima procedeva di pari passo con l’acuirsi delle contraddizioni interimperialistiche, più tra le diverse frazioni del grande capitale monopolistico finanziario che tra paesi. Questi ultimi, nelle loro forme statuali nazionali, non facevano altro - e così hanno continuato a fare - che rappresentare le mediazioni tra quelle diverse frazioni di capitale, secondo il rispettivo peso specifico territoriale e “nazionale” di provenienza. Fu in quei frangenti che si cominciò a parlare del progetto di Nuovo Ordine Mondiale [Henry Kissinger, all’epoca segretario di stato Usa, 1975].
Pertanto, fin dal periodo 1975-80 le modifiche, poste in atto dalla frazione imperialistica operante in Italia, rivestirono un carattere organico alle nuove esigenze di riproduzione e valorizzazione del capitale mondiale: profondi ed estesi processi di ristrutturazione tendevano verso un meccanismo di accumulazione basato, da una parte, su una relativa indipendenza dalle rigidità del mercato del lavoro interno (investimenti a elevata composizione organica) e, dall’altra, su un decentramento dell’attività produttiva della grande industria verso aree economiche esterne (subfornitori e ide). 
In quello stesso periodo, perciò, due tendenze, già in agguato alla fine degli anni ‘60, si rafforzarono e si amplificarono: l’aumento dell’inflazione e della disoccupazione. È in siffatta fase che - proseguendo nella linea di gestione del corso dei cambi della lira, che fin dal 1975 gravitava già in ambito europeo (marco contro dollaro) - si maturò il Sistema monetario europeo, cui seguì immediatamente la svalutazione della lira, nel 1979. Solo in un quadro come quello descritto, e con la periodizzazione indicata, anche la fase-Sme trova la sua giusta collocazione; così come diviene più chiaro il succedersi delle tappe dell’Unione europea, dall’Atto unico del 1986, alle scadenze del 1992, Schengen, Maastricht, criteri di convergenza, moneta unica, e via unificando. Altrimenti si rischia di invertire gli effetti con le cause. Come sempre, i fenomeni monetari mettono il sigillo ai fatti reali, e non viceversa. 

La costituzione economica della II repubblica è il perno attorno al quale ruota, quindi, una strategia politica e istituzionale di vasta portata e di lunga lena, anche perché contraddittoria, da parte della borghesia in Italia, con spostamento del proprio baricentro dagli Usa alla Ue a base tedesca. La fase del neocorporativismo italiano, dunque, fu tempestivamente delineata fin dai primi anni ‘70. La strategia d’attacco del grande capitale ebbe come obiettivo la disgregazione delle capacità autonome di organizzazione e di lotta della classe operaia e lavoratrice in genere. Gli strumenti per perseguire tale obiettivo furono molteplici: 
- sul terreno dell’oggettività economica, operarono tutti i ricordati interventi di ristrutturazione del processo di produzione e circolazione messi in atto dal grande capitale, riassumibili in una fluidificazione, o “liquidazione”, della forza-lavoro e in una centralizzazione strategica del capitale;
- a livello ideologico, tramite l’oggettivo condizionamento occupazionale e salariale sulle condizioni di vita, prevalse la falsa convinzione del “bene comune” per la nazione intera, in nome del quale sacrificarsi, ottenendo così per tal via, anche con l’esteso impiego dei mezzi di comunicazione di massa, un crescente consenso, di fatto coercitivo;
- in termini di potere politico, il consenso che non fosse stato possibile ottenere con le “buone maniere”, fu imposto con forme più o meno arbitrarie di governabilità decisionistica, fino a praticare, a piccole dosi, interventi repressivi, di vario genere, contro i protagonisti residuali delle lotte operaie, o, a livello sociale, strategie intimidatorie di tensione e terrore (attentati e stragi, occultamente rinviabili ai “servizi segreti”);
- sul piano istituzionale, infine, il concorso degli altri strumenti testè ricordati poté essere sancito attraverso il principio di “maggiore rappresentatività” riconosciuto ai sindacati confederali nazionali (principio incluso nel cosiddetto statuto dei lavoratori del 1970); ossia, detto altrimenti, attraverso la loro “istituzionalizzazione” (su modello americano o su quello delle corporazioni fasciste, poco importa, semmai evocando anche le esperienze socialdemocratiche del “modello tedesco” o del “modello svedese”) onde “ripristinare per tale via il ruolo effettivo del sindacato di collaboratore del fenomeno produttivo” [come recita testualmente il piano P.2, che è del 1976].
Il “collaborazionismo” economico sociale - concretatosi nella forma di trattative condotte sui cosiddetti tavoli “triangolari” (stato, padroni e sindacati), col nome di “concertazione”, “codecisione”, e così via “con” quant’altro - ruppe sùbito, già a partire dalla scadenza contrattuale del 1972, l’autonomia delle lotte dei lavoratori, quale si era manifestata nella breve stagione dei nuovi “consigli di fabbrica” 1969-1971. La relativa stasi sindacale che ne seguì segnò appunto l’inizio della fine delle lotte operaie autorganizzate. Se solo si elencano alcuni dei principali punti raggiunti con gli “accordi” triangolari, già negli anni ‘70, si comprende meglio l’enorme portata economica dell’operazione politica e sociale condotta dal capitale. 
Fiscalizzazione degli oneri sociali e istituzione della “cassa integrazione guadagni” (a gravare sui salari stessi, tramite l’intervento statale, per le sospensioni temporanee dei lavoratori); aumento estensivo dei carichi di lavoro (festività soppresse, turni, straordinari); inizio dell’intensificazione del processo di lavoro (adattando la ristrutturazione tecnologica alle future esigenze di flessibilità del processo); peggioramento normativo per i lavoratori dipendenti dalle piccole imprese. Accordo sul “punto unico” di contingenza (indicizzazione dei salari sui prezzi, uguale per tutti, interpretabile tuttavia, a contrario, come centralizzazione confederale contro le lotte autonome sui posti di lavoro); a séguito delle successive manovre sul calcolo della “scala mobile”, esclusione del “trattamento fine rapporto” (liquidazione per i pensionati), eliminazione delle “anomalie” settoriali, cosiddetta “sterilizzazione” dagli effetti dell’Iva e dei cambi valutari (dal 1982 al 1989 la riduzione del punto unificato passò infatti da una copertura iniziale di 80% a 47%); infine, soppressione definitiva, nel 1992, della scala mobile stessa. Vale la pena osservare come quasi tutti questi obiettivi economici e sociali, a volte fin nei più piccoli dettagli, fossero riportati nel citato piano P.2. 
La deriva neocorporativa precedette dunque di diversi anni quel 1978 in cui si maturò formalmente la cosiddetta “svolta dell’Eur” (Congresso Cgil, febbraio 1978), l’uccisione di Aldo Moro e la formazione del governo di unità nazionale, col sostegno del Pci di Enrico Berlinguer a Giulio Andreotti. Ma il condizionamento nella prassi contrattuale era già stato così profondo da dover essere sancito ufficialmente nella linea sindacale. Si può ben dire, perciò, che la conclusione della “vertenza Fiat” del 1980 - più della stessa adesione dell’Italia allo Sme, nel 1979 - si configuri come l’epitome del nuovo corso di politica economica basato sulla rinnovata mobilità e finanziarizzazione del capitale a base italiana nel contesto internazionale e sulla crescente flessibilità della forza-lavoro.
Fu infatti dagli anni ‘70 che la impropriamente detta “produttività” del lavoro (ossia, per essere precisi, la maggior intensità e tensione della forza-lavoro) riprendeva quota nel confronto della competitività internazionale. La fase di riassetto qualitativo del capitale in Italia si era tradotta in un aumento dei salari reali, minore che nel resto dei paesi imperialistici tranne gli Usa, e in un aumento della “produttività” oraria seconda solo al Giappone. La combinazione di questi due elementi, perciò, ha fatto sì che l’incremento del costo del lavoro per unità di prodotto [clup], in termini reali, sia stato minore che in ogni altro concorrente imperialistico. Tanto che negli ultimi quattro anni (1991-94) in Italia il clup è diminuito del 35%, più che in ogni altro paese del mondo, da Hong Kong al Portogallo, da Singapore al Messico! Ma neppure ciò è bastato a far cessare la campagna ideologica, confindustriale e accademica, contro il presunto eccesso di “costo del lavoro”. E sì che l’ammonimento giapponese, frainteso in termini tecnologici anziché sociali di classe, era chiarissimo: è Taiichi Ohno ad affermare perentoriamente che “il segreto del successo sta nel pieno controllo dell’impresa sul sindacato”! 
Dunque con il percorso indicato - attraverso le “concertazioni” triangolari del 1982-83, il referendum sulla scala mobile del 1985, l’“accordo” sul costo del lavoro del 31 luglio 1992 - si dà una lettura della vicenda del neocorporativismo italiano, fino al cosiddetto protocollo di intesa del 3 luglio 1993. Quest’ultimo documento è straordinariamente importante per comprendere il punto di approdo del neocorporativismo in Italia; tanto importante che i loro estensori e propugnatori - l’ex ministro del lavoro “progressista” Gino Giugni e gli ex presidenti del consiglio Giuliano Amato e Carlo Azeglio Ciampi - lo hanno definito la costituzione economica della II repubblica.
È la vastità dei campi da esso investiti che colpisce: non solo costo e organizzazione del lavoro, ma divisione internazionale del lavoro, centralizzazione finanziaria, ristrutturazione bancaria, investimenti e innovazione tecnologica, ricerca scientifica, università, scuola e formazione lavoro, fisco, tariffe e servizi pubblici. Per tali motivi, codesto protocollo - la cui corrispondenza con i già rammentati obiettivi economici e sociali del piano P.2 è impressionante, laddove si pensi anche che parallelamente venivano perseguiti gli obiettivi politici di riforma istituzionale e costituzionale - merita di essere posto a confronto con l’unico precedente storico significativo, in Italia, che rimanda al cosiddetto patto di palazzo Vidoni del 1925. Fu sulla scia istituzionalizzatrice di quel patto che venne varata la Carta del lavoro del corporativismo classico, in un contesto preoccupantemente simile di sovvertimento istituzionale (a cominciare dalla truffaldina legge elettorale di tipo maggioritario, per sopprimere la rappresentatività proporzionale implicita nel suffragio universale).
Le nuove forme di organizzazione del lavoro e il tentativo di ridefinizione della divisione internazionale del lavoro hanno ricevuto così, all’inizio degli anni ‘90, anche in Italia, le condizioni necessarie per procedere, fino al necessario livello sovrastrutturale e istituzionale. Il punto strutturale centrale doveva essere la flessibilità del lavoro. Tuttavia nel frattempo (anni ‘80) - di fronte alla caduta degli investimenti e alla capacità produttiva inutilizzata, imposte dalla crisi del mercato mondiale - l’imperialismo italiano confermava la propria arretratezza, nella funzione, per così dire, di complemento alle esigenze di riassetto della divisione internazionale del lavoro. In ciò si inscrivevano due tendenze. 
Anzitutto il fatto inoppugnabile che l’Italia sia stata di fatto obbligata a mantenere costantemente un differenziale positivo sul proprio tasso di interesse (passivo), in termini reali, nonostante il maggior differenziale inflazionistico, può spiegare il significato del ruolo di filtro monetario giocato in Italia dal capitale mondiale (anche con oscure operazioni di riciclaggio). Del resto, l’approfondimento del debito pubblico - che inaugurò negli stessi anni ‘80 la stagione degli oneri finanziari per interessi passivi - fu attivato dallo stato proprio per procurare liquidità alle imprese private; così come oggi avviene con l’immissione dei “fondi pensione” sui mercati borsistici, a séguito della disarticolazione del sistema previdenziale pubblico indicata dal Fmi. 
È sotto questa luce che può essere letto il sistema di trasferimento e uso del pubblico a favore dei privati, come fase della crisi, in tutto il mondo: privatizzazione e deregolamentazione. Di qui il falso mito del “ritorno al mercato”: alla parola d’ordine “più mercato” non ha corrisposto mai e in nessun posto l’altro motto “meno stato”, ma “più stato” per sostenere impresa e speculazione privata, rinunciando alla funzione sociale del cosiddetto stato sociale [sulla cui natura capitalistica, di sostegno alla domanda in fase di espansione e di corrispondente taglio in fase di recessione, c’è molta confusione, soprattutto presso il pensiero “progressista”].
L’altra tendenza, complementare alla precedente, è rappresentata dal ricorso transeunte al ruolo di supplenza - nulla più di questo, nessun miracolo - del segmento medio piccolo (e bello!) dell’apparato industriale operante in Italia (anche per conto di capitale proveniente dall’estero). Dalle medesime esigenze provenne anche il successivo sviluppo delle forme fittizie di lavoro autonomo, perlopiù funzionale al grande capitale finanziario, anche se non sempre e non necessariamente. In tali condizioni la dipendenza scientifica e tecnologica del capitale italiano dall’estero è stata confermata, nascondendosi dietro una competitività consentita dai differenziali del corso dei cambi per la ipersvalutazione della lira travolta dal marco e uscita dallo Sme.

Questo era il terreno sociale in cui si è venuto disgregando il vecchio apparato centralistico della Dc e del Psi e, al contempo, l’opposizione canonica del Pci, entrambe le parti essendo spostate dalla perdita di centralità di Usa e Urss e del loro freddo conflitto, sostituito dalla crescente temperatura della centralità egemonica tedesco-europea. Tali condizioni di disgregazione e smarrimento sono state alimentate anche dagli interventi della magistratura che, per colpire il “marcio” che realmente c’è in Italia, ha tuttavia completato fors’anche inintenzionalmente il disegno delegittimante così ben ipotizzato dal piano P.2. Alla ricerca di un nuovo “padrone” mondiale, quella frazione dispersa e minore di classe borghese poteva riconoscersi in un mutato interesse politico che provvisoriamente si riferiva alla Lega nord e a Berlusconi. 
Ma proprio se si inquadrano questi episodi del piccolo cabotaggio della politica italiana nella giusta dimensione e periodizzazione, si capisce come essi non costituiscano - di per se stessi - alcunché di significativo. È la realtà strutturale sottostante, la necessità di crescente dispotismo unito a consenso coercitivamente estorto, che marca la tendenza in atto in maniera pericolosa. Del resto la politica economica degli ultimi quattro governi del dopo Craxi (Amato, Ciampi, Berlusconi, Dini) è perfettamente omogenea con quanto predisposto prima di loro su indicazione del Fmi e delle forze dominanti nella Ue (in parziale contraddizione).
Di fronte a un simile processo di involuzione politica, il proletariato italiano non solo non riesce a cogliere l’occasione per individuare la propria collocazione internazionale, ma stenta perfino a riconoscersi come classe. I tentativi di organizzazione della sinistra di classe - del resto sempre più difficili, almeno se si ragiona in termini di massa, in tutta l’Europa (per restare al continente cui ci si riferisce) - si infrangono contro una ex “sinistra” che non è più di classe. Non solo, ma essa addirittura si presenta oramai come la forma più efficiente della “nuova destra”, sociale e nazionale (da D’Alema a Lafontaine, da Blair a Jospin). Insomma, come diceva Marx già nel 1847, l’ultima via di scampo per i “conservatori” è presentarsi da “progressisti”: “stupefacente contraddizione” che fa “appello alla filantropia del capitale - esclama Marx - come se il capitale in quanto tale potesse essere filantropo”.
Cosicché i frammenti della sinistra di classe solo residualmente e sporadicamente riescono ad agire da comunisti, e quasi mai come marxisti. Se non fosse per l’oggettività autocontraddittoria del capitale transnazionale, poco ci sarebbe per ora da attendersi dalla soggettività, anche solo nazionale, dei rivoluzionari in una fase non rivoluzionaria. Iniziare da sùbito una seria e fitta discussione per elaborare, su scala almeno euro-pea, un programma minimo di classe adeguato a una fase come questa, potrebbe rappresentare il punto di svolta inferiore di un ciclo negativo delle lotte di classe. Scriveva Marx a Engels nel settembre 1868, riferendosi allora alla classe operaia tedesca, ma ciò oggi vale universalmente: “la cosa più necessaria è che essa cessi di fare agitazioni con il permesso delle superiori autorità. Una razza addestrata così burocraticamente deve fare un corso completo di "auto-aiuto"”.


