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Dispotismo di mercato

Presi come siamo dalla girandola ad effetti speciali di Tangentopoli, dovremmo distrarci come inebetiti e pure soddisfatti sul fantasmagorico piano politico istituzionale, e non badare alle trasformazioni economiche, passate invece come normalità, sul piano dell’organizzazione del lavoro. È qui infatti che ha preso consistenza e avvio quel pluralismo di bandiera - rivendicato nella subalternità imitativa anche dalla cosiddetta sinistra! - quale casa di tolleranza delle trasversali cosche criminali cui appartiene una parte dei nostri politici. I loro reiterati “piani di rinascita democratica” (di buona memoria), i loro affari privati alimentati dalle contribuzioni pubbliche, le loro fortune incentivate da uno stato preposto, predisposto e sempre più dispoticamente organizzato - oggi è sotto gli occhi di tutti - non erano che i grimaldelli atti ad estorcere, meglio legalmente, l’indispensabile plusvalore e consenso coatto. Si direbbe: dalla disorganizzazione all’Ordine!
Oggi, in più, l’apparenza della giustizia di stato si ammanta del coinvolgente valore morale di resa dei conti delle impunità dei potenti, degli arroganti, dei pubblici clandestini, isolati, proprio dalla raffica degli avvisi di garanzia, nel reato individualizzato. Lo stato, in quanto si spacciava quale luogo della universalità dei diritti sociali, sembra al momento affannato solo a ripristinare il suo look troppo a lungo umiliato e offeso, da un malaffare opportunamente evidenziato come estraneo da sé. Questo, per rilegittimare con sollecitudine le garanzie venute meno alle magmatiche esigenze di un bellicoso mercato internazionale, che impone agli stati nazionali non ancora disgregati obiettivi ormai indilazionabili di riorganizzazione in senso coercitivo della forza lavoro. 
Il Robin Hood giudiziario, in altri termini, viene escogitato come un ottimo strumento per dissimulare, con una temporanea, catartica collisione dei poteri separati, la sostanziale tradizionale collusione di questi per uno sfruttamento più efficiente di masse lavoratrici, arretrabili a pluralità di soggetti giuridicamente e organizzativamente indeboliti. La classe disorientata e sconfitta deve solo applaudire come pubblico i suoi nuovi eroi togati, portatori di una benefica “rivoluzione” dall’alto, mentre la strategia riformatrice, disancorata da ogni vincolo costituzionale, si incarica senza esitazioni di azzerare tutte le conquiste sociali storicamente conseguite con le lotte. L’esautoramento da ogni struttura decisionale (si pensi solo alla subalternità di fatto del parlamento!) si realizza nel consenso, il governo - ancorché delegittimato - vara senza opposizioni consistenti misure strutturali chiamandole, con finto senso di responsabilità, “emergenze”. Pensioni, sanità, assistenza, lavoro diventano in tal senso la riserva di caccia che questo tandem di magistratura ed esecutivo prepara al nuovo regime dispotico che, dalla clandestinità della P2 e affini, emerge ora lentamente scortato dal diritto nelle vesti di facente funzioni del controllo pubblico. Il “popolo sovrano”, così ben tutelato, può in tal modo essere sollevato definitivamente da ogni controllo sul potere, libero quest’ultimo di disporre di un illimitato comando sul lavoro. Naturalmente la “nuova repubblica”, magari ad interim secondo la moda, provvederà solo ad indicare le condizioni tecniche dei modi della contrattualità “flessibile”, in quanto l’aspetto politico potrà risolversi o in garanzia giuridica o, più evasivamente ma socialmente pervasiva, in etica - secondo quanto già tempestivamente approntato dalla previdenza (o provvidenza?) del nuovo catechismo universale. 


Progettazione di decretazione democratica

Teoricamente e da tempo, con una prassi continua, lo svuotamento del Parlamento è stato completato con gli istituti del decreto-legge e del decreto legislativo. Tutti gli attuali provvedimenti governativi sull’occupazione, è stato promesso, saranno unificati in un maxidecreto riassuntivo cui fa l’occhiolino il consustanziale maxiaccordo sindacati-imprenditori. Questo superiore afflato d’intenti sembra proprio volto a conseguire, e nel contempo a rafforzare, la separatezza e l’autonomia dell’apparato statuale neo-corporativo da un’eventuale, ingrata volontà popolare, sempre degradata a forza irrazionale o in perenne stato di minorità. 
Il diritto, quando ci si avvicina ai rapporti di proprietà, riacquista però il suo antico smalto di stretta osservanza e funzionalità alla politica padronale, affidata al nuovismo dei nostrali intercambiabili fantocci governativi e sindacali. Non somiglia più a quel volto familiare e onesto di un Di Pietro, rassicurante nonchè ipotetico vindice degli impotenti derubati, ma acquista quello sicuramente sprezzante degli Abete, dei Cristofori (o, che è lo stesso, quello ambiguo degli Amato, dei Benvenuto, dei Trentin, dei d’Antoni, ecc). Le due facce appartengono, come Giano bifronte, alla stessa divinità: il capitale quale rapporto sociale, quale fonte luminosa delle ombre cinesi della incrinata relazionalità dominante.
Partire dai decreti sul lavoro, anzi, “per salvare il lavoro” - come ci si premura di dire - vuol essere ribadire l’attenzione sulla centralità di questo, proprio nelle valutazioni di chi, ai vertici dello stato, è chiamato a gestire quella dominanza di contro al ruolo ancora fondamentale della forza lavoro (sempre più indispensabile, in questa fase di trasformazione, proprio sul piano dell’oggettivazione materiale della ricchezza sociale). L’aumento di  tecnologia appropriata dal sistema - l’automazione del controllo, non ancora omogeneamente utilizzabile tra le centrali e le periferie dell’impero - non sembra sufficiente a sostenere la competitività nel mercato amplificato dell’imperialismo, se non si sottomette definitivamente e consensualmente il lavoro vivo. Mai come ora, però, può risultare percepibile: a) il carattere di classe dell’appropriazione sociale, b) l’uso della coercizione inscritta nella invisibilità tecnica della nuova contrattualità, alternata a quella tradizionale poliziesca o bellica. 
Le imprese possono usare, gettare, scambiare in un turbinio continuo i lavoratori, spremendone l’attività erogata a retribuzioni minime e parziali, in cambio di un plusvalore ceduto in un apposito transito continuo. Non a caso il circuito aziende-indotto potrà in particolare beneficiare di un mercato sottopagato e nomade della forza lavoro, che garantisca col suo solo confronto la stabilità invidiabile degli occupati selezionati come assolutamente affidabili, leali, incuranti cioè di ogni loro diritto e sposati alla dedizione totale all’azienda. 
Il risparmio dei costi si trasforma, quindi, oltre che in possibilità di indefinito aumento dei profitti, nelle mancanze sociali di quei servizi fruibili  da chi non dovrà più riconoscersi nel diritto di esigerne il funzionamento. Lo stato di privazione generalizzata conferirà quella giusta dose di sottomissione ai comportamenti bisognosi, dividendoli ancora una volta per censo.  Chi potrà comunque accedere, pagando, a privatizzazioni atte a ramazzare ulteriori quote del salario sociale, e chi invece sarà atteso al varco da un’elemosina razionata ai soli “obbedienti”. Quest’ultima è già attivata e piamente elargita dall’apposito limite di un volontariato gratuito - creato quale contraltare o specchio deformante del lavoro salariato - e irregimentato per dimostrare la superiorità sociale e l’operatività alternativa concreta del lavoro non retribuito. Il lavoratore collettivo dovrà così essere ridotto a oggetto ammansito dal ricatto della solidarietà, sostitutiva della dignità. Le vecchie forme d’identità comunista devono finire di sgretolarsi di contro alla potenza protettiva di un ecumenismo strumentale, che in realtà destina l’assistenza ereditata dallo stato solo alle nuove “pecore”. La delega della “sovranità popolare”, della responsabilità sociale è nelle cose, come il consenso. Questo, almeno, il progetto egualitario del mercato unico. Il neo-corporativismo ne è solo la sua forma istituzionale necessaria.


Il Nuovo Ordine come unica identità possibile

Le ristrutturazioni e riconversioni industriali sono solo il lato necessario - quello tecnico -  della rincorsa a rivoluzionare i metodi della produzione. L’altro lato complementare - quello sociale - è la possibilità di uso spregiudicato, sregolato di forza lavoro, resa disponibile a qualunque esigenza produttiva. La riduzione di masse a mera flessibilità, astratta funzione delle leggi dell’accumulazione consente contemporaneamente: a) l’assoluta identificazione del lavoro con l’organizzazione esistente, nell’esclusione di qualunque elaborazione, e/o conservazione di polarità alternativa (organizzativa, coscienziale, culturale).; b) la massimizzazione del tempo  di pluslavoro, che permette alle imprese di concorrere così per le migliori postazioni nella lotta tra capitali o tra multinazionali a basi differenziate.   
Il diktat, che la decretazione rappresenta nella forma di comunicazione unilaterale e indiscutibile (il passo successivo di accoglimento parlamentare verrà gestito con altre forme di pressione, dal fatto compiuto al ricatto elettorale o di ogni altro genere), altro non è se non l’imperativo proveniente dalla oggettiva materialità delle modalità riproduttive del sistema. Lo stato di crisi, da cui sin dagli anni settanta il capitale non riesce a disimpegnarsi, non permette ulteriori differimenti allo sfruttamento assoluto ovunque sia possibile. Ciò ha significato la necessità di disgregare la conquista storica della forza lavoro - dal possesso materiale dell’abilità e della qualificazione a quello sociale della coscienza e delle organizzazioni di classe - come pure di eliminare ogni spreco nell’organizzazione dei tempi di lavoro, rendendoli sempre più coincidenti con i tempi di vita. 
La giapponesizzazione del processo lavorativo, anche in Italia, mostra il carattere universalizzante del nuovo statuto imperialista in cui il paese è per un verso dipendente per l’altro a pieno titolo compartecipe. La “flessibilità” lavorativa diviene così il termine apparentemente neutro dietro cui celare: a) la spersonalizzazione del lavoratore - appendice della flessibilità del sistema di macchine - ma anche b) la necessaria precarietà per fletterne ogni resistenza. Istituzionalizzare la permanenza di tale rapporto precario, per legge, significa ricavare dalla caduta dei salari reali un po’ di linfa per il contenimento del deficit pubblico (inteso solo come spesa sociale), ma soprattutto instillare l’ideologia dei sacrifici quale misura collettiva di una qualità della vita, destinata esclusivamente alla maggioranza espropriata. [Anche Hitler si faceva ritrarre mentre modestamente consumava “il piatto unico” per tutti i tedeschi, resi frugali dalla guerra in rotta!]. L’operazione “mani pulite”, in tal senso, può tendere anche a dimostrare che la giustizia (anche se un pò in ritardo!) nei confronti dei ladri (solo di quelli che non sono più affidabili, però), è buona merce di scambio per una credibilità e un consenso da esigere dai sacrificandi. La sottrazione di una quota costante di salario sociale, senza troppi scossoni di perdita di plusvalore, è l’erosione indispensabile che può rimettere in carreggiata competitiva industria, finanza, borsa, traffici d’armi, ecc.  


Neocorporativismo: forma transnazionale

La restrizione o il contenimento del dissenso vacilla da tempo al crescere delle contraddizioni sociali a livello mondiale. La “guerra fredda”, il multipolarismo, le maggioranze silenziose, lo stragismo, ecc. hanno solo dilazionato, come tutti gli espedienti di copertura, la coscienza della distruttività sociale, operata dalle ineliminabili contraddizioni strutturali. L’unipolarità vincente del sistema di capitale di oggi sembra essere però proprio il maggiore ostacolo alla sua stessa riproduzione, sempre più fibrillante tra produzione e distruzione di ricchezza, e conseguentemente di vite umane, di identità, di culture, ecc. Disgregare e riassorbire, in forme politicamente o militarmente controllabili rispetto ad eventuali aggregazioni antagoniste o di classe, diviene pertanto l’imperativo imprescindibile dell’inestinto imperialismo transnazionale.
La forma economico-sociale nonché istituzionale neocorporativa risulta per ora la più adeguata a rappresentare gli interessi inderogabili delle leggi dell’accumulazione, espresse nel Nuovo Ordine Mondiale. Originato perciò sul terreno della nuova organizzazione internazionale del lavoro, lo scheletro culturale neocorporativo marchia termini di uso comune, quali “partecipazione”, “professionalità”, “solidarietà”, “interinale”, ecc. con propri significati in cui si addensa, non immediatamente visibile, il massimo ricatto consensuale sul lavoro. Quest’ultimo viene smembrato anche dai brandelli terminologici, atti a nascondere l’intrinseca realtà del sostanziale rapporto cottimistico in cui si racchiude, in modo più esasperato: a) il prolungamento della giornata lavorativa nell’aumento della intensificazione dei ritmi, b) la capacità di rendimento lavorativo che diviene la misura del salario, non già la quantità di tempo c) l’autocontrollo nel rispetto degli obiettivi esclusivamente aziendali. 
La forma “partecipativa” si traduce quindi oltre che nell’autocoercizione anche nelle forme concorrenziali tra lavoratori, preposti ad essere i più efficienti guardiani di se stessi. Lo stimolare poi un’appartenenza geografica, categoriale, imprenditoriale, ecc. serve a soddisfare la personalizzazione di una domanda prefigurata e indotta, con una identità fittizia o alienata ma rassicurante, a mo’ di deviazione dalla possibile formazione di organizzazione antagonista. Perché il tessuto sociale non possa così più ricomporre le lacerazioni operate, c’è però bisogno di un totale controllo sul sindacato, quale organizzazione radicata nei livelli embrionali, ancorché sparsi o emarginati, della coscienza di classe, o comunque quale alternativa di potere sulle masse. Ed ecco che la gestione economica della strategia padronale può rendersi ancora più invisibile se può mettersi al riparo di un sindacato che farà di tutto per dilazionare licenziamenti (prestabiliti), convertire mobilità in cassintegrazione, accordarsi per evitare dismissioni (ovviamente senza riuscirvi) o condizioni strumentalmente dure perché siano mediate, ecc.


La strisciante democrazia autoritaria

In risposta alle ultime conquiste degli anni ‘60, i lavoratori sono stati sfrattati dai loro sindacati separandoli con la sigla unitaria triconfederale saldata in funzione coercitiva, in modo da poterla usare per il superamento delle lotte e incapsulamento della loro possile autonomizzazione. Ai lavoratori è stata così negata ogni titolarità in cambio di un apparente aumento di potere (legato solo ad una rappresentanza nominale) chiamato a legittimare, non certo a mutare più, i rapporti di forza dominanti. Spogliare, inoltre, delle capacità difensive il mondo del lavoro equivale a convertire il diritto e le garanzie nel loro contrario. Ogni conquista ottenuta dovrà in tal modo tramutarsi in un’ipoteca sulla sicurezza, in un’emarginazione proprio da quel mercato che la legge ha precedentemente reso normativo (si pensi solo ai diritti per maternità!). 
La deregulation, d’importazione reaganiana solo come parola d’ordine ma immanente alla crisi reale, ha significato anche azzerare ogni forma di potere antagonista annidata nel diritto, per negare nei fatti ogni vittoria della lotta sociale sostenuta nell’ipocrisia della terminologia tradizionale (le vicende degli scioperi dimezzati, indetti perché non riescano, insegnano). Cambiare le procedure - contrabbandate altresì come novità tecniche - per ripristinare i rapporti di forza unilateralmente definiti dall’apparato di potere è stato lo sport più in voga, ora esteso anche su tutto il piano sociale ai meccanismi elettorali ed istituzionali in genere.
La democrazia si trasmuta nella forma autoritaria ad essa connaturata, se la crisi di capitale ne richiede il dovuto sacrificio. Il sindacato, coinvolto in questa gestione della trasformata crisi di lavoro,  deve partecipare attivamente a ricostituire un esercito di riserva senza spazi di autorganizzazione possibili. L’integrazione istituzionale e il conseguente suicidio sociale del sindacato è l’alternativa “compatibile” con la democrazia autoritaria. È la stipula di un patto per mantenere intatti i simulacri di valori cui le masse si aggrappano per tenere lontani quei ritorni dittatoriali conosciuti come “fascismo”, falsamente concepiti - nella privazione teorica conseguita - come altro da quella stessa democrazia/matjuska che li contiene, senza che prima siano percepibili, uno dentro l’altro.
Il sindacato della fase transnazionale non è più rozzamente (secondo appunto le necessità dello sviluppo imperialista) messo fuori legge, ma diviene il prezioso medium affidabile nell’operazione di svuotamento degli obiettivi o credibile nell’indicarne altri, irrealizzabili ma ugualmente perseguibili proprio come se lo fossero (difesa dell’occupazione, casa, ecc.). Il tutto sarà costruito attraverso una episodicità pragmatica delle attività, separate da qualunque strategia controllabile dalla base, da qualunque teoria che abbia continuità con la tradizione del movimento operaio.
Le conquiste di potere dell’apparato staranno allora a sancire, per molto tempo, la negazione costante dell’operare democratico garantito dal permanere della sua sola forma, in cui si realizzerà la mistificazione di un “avanzamento” verso le “grandi riforme”, raggiungibili solo in un immaginario prefigurato. La resa incondizionata delle masse viene così programmata entro la veicolazione sindacale che contratta, nella gradualità di battaglie parziali, quote di privilegi individuali per i migliori funzionari (posti da ministro, negli enti pubblici, ora anche segreterie di partito!). La cosiddetta “crisi della rappresentanza”  è il prodotto finito del rinnovato “connubio” per l’inglobamento/confino dell’opposizione, lottizzata per spezzare ogni rigidità del lavoro ed ogni vincolo all’espansione dei profitti.
Come il re di fronte alla “marcia su Roma”, i sindacati, il 31 luglio, non hanno proclamato, hanno firmato lo “stato d’assedio”. La lotta di classe di parte padronale non ha più la camicia nera, e perciò ci impone la conoscenza adeguata innanzitutto delle forme di trasformazione del nostro proteiforme nemico. Il patrimonio teorico marxista è analisi dei rapporti di proprietà, di produzione e lavoro, oggi da affrontare su scala mondiale. I comunisti che non si sono lasciati travolgere dai crolli delle potenti mistificazioni del capitale, lottano per l’uso e la verifica di queste armi.


