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LA RESISTIBILE VIOLENZA DELLA DEMOCRAZIA 
autoritarismo e consenso coatto nella “seconda repubblica”
_________________________________________________________________

Carla Filosa







Non occorreva essere comunisti
per propugnare il nuovo
modello di sviluppo e l’austerità ...
Si poteva benissimo continuare a non essere comunisti
senza bisogno di collaborare attivamente alla distruzione
del proprio partito.
Esiste un’infinita quantità di modi
più piacevoli di trascorrere il tempo,
e noi li raccomandiamo a tutti
coloro che avvertono la necessità di essere comunisti
ma ancora non sanno che
si può benissimo farne a meno.
(Gianfranco Ciabatti, Bisogni superflui)
[La Contraddizione, n. 25, 1991]


Parlare di democrazia - oggi più che mai - significa individuare la relazione tra questa forma istituzionale e ideologica e la forma pratico-coscienziale dell’essere comunisti. Si rischia altrimenti di confondere nel risultato democratico l’obiettivo comunista, o, peggio ancora, dover rimuovere il “comunismo” per salvaguardare la “democrazia”. È necessario fare chiarezza sulla falsa contrapposizione ideologica con cui si fissano questi due termini, svuotati peraltro di qualunque contenuto oggettivamente riconoscibile. Contenitori dissimulati per tutti gli usi, e su cui per giunta si è chiamati a convenire pubblicamente. Sentirsi superati o in colpa se tacciati di comunismo, è ormai il diffuso sentimento di chi si prodiga per essere sinceramente “democratico” secondo il senso che i tempi richiedono, “rivoluzionario” in fattiva collaborazione neutrale con i nuovi regolatori mondiali dell’interesse, a loro dire, “nell’interesse di tutti” o per il “bene comune”.
Per chi dunque sa che cancellare le differenze è solo il vantaggio del più forte, è indispensabile registrare intanto una così grande “inflazione programmata” del termine democrazia, al fine di confondere deliberatamente i diversi significati della sua rappresentazione e applicabilità. L’intervento di Malabarba - a proposito della riuscita raccolta del dissenso operaio all’interno della Fiom - mi consente di cominciare così da un aspetto della prassi reale, ancorché particolare ma continuamente generalizzabile in molti luoghi di lavoro, in cui il concetto di democrazia attuale può essere definibile con: “l’organizzazione della sconfitta”, in esclusiva per la parte operaia. Dilatare dunque questa particolarità sindacale a funzione storica della democrazia in questo passaggio epocale, vuol dire anche prendere atto della subalternità con cui molti nella “sinistra” ne parlano. Definire infatti questa organizzazione sociale come “postfordismo”, “postmonopolio”, “postmoderno”, unitamente a tutti gli altri “post” che si vuole, significa lasciare appositamente nell’indefinibile e nell’indeterminato (non solo nell’ovvio senso di incompiuto) ciò che, al contrario, dovrebbe essere compito dei comunisti proprio individuare continuamente, conoscere e denunciare informando.
Invece di analizzare le forme nel loro mutamento del processo di formazione del mercato “unificato”, o mondiale, la non determinazione della nuova divisione sociale del lavoro serve solo ad impedire alle masse popolari un’organizzazione basata coscienzialmente, cioè provvista di teoria reale. Si dà così pieno corso alla interiorizzazione della propria sconfitta, da cui magari riscattarsi solo attraverso mezzi ideologici o volontaristici. Considerare invece il nostro patrimonio culturale come capace di spiegare ancora il presente, significa poter trarre la concretezza attuale ancora dalle analisi che Lenin andava facendo a proposito dell’imperialismo. In queste indicava infatti come non neutra - la democrazia - ma anzi facilitazione per la lotta di emancipazione del lavoro salariato, come complemento della dittatura (non più quindi arbitrio generalizzato, abuso nell’interesse del dittatore, ma esercizio del potere della classe lavoratrice) solo all’interno della “lotta di classe”. Democrazia, infine, come specifica forma del periodo storico determinato, sostanziata pertanto dalla capacità ed entità conflittuale che è possibile di volta in volta perseguire.
Fondamentale in tal senso è l’accoglimento pieno del concetto di conflitto oggettivo e soggettivo, di cui al contrario la democrazia odierna dovrebbe costituire la illusoria sostituzione. La “civiltà” dei capitali vorrebbe proporsi infatti come l’alternativa cooperante di un ipotetico “sviluppo possibile”, della conciliazione di tutti gli interessi, mediante un pervasivo suadente messaggio unilateralmente propagandato, col possesso o controllo di tutti i mezzi di informazione di massa. Eliminare il conflitto, non dalla realtà - che sarebbe impossibile -, ma dalle rappresentazioni teoriche e ideologiche delle masse lavoratrici, è l’imperativo perseguito. La stessa possibilità di difendersi con la lotta dev’essere esorcizzata, mediante il generico, polifonico persuadere democratico, affidato prevalentemente alla reiterazione continua delle parole svuotate. Al posto quindi di un conoscere e pensare plurale - detenuto strettamente solo dalla molteplice articolazione della polarità capitalistica, ma sempre spacciato in senso universale - con “democrazia” si forgia invece ideologizzazione e legittimazione del presente, legittimazione della trasformazione epocale in direzione dispotica. Il controllo dal mercato alle istituzioni, passando attraverso la resa consenziente e insaputa delle masse smembrate.
Con il termine “postfordismo” si considera (più o meno) realizzato un mutamento qualitativo del modo di produzione capitalistico, indotto - affermano Rossanda e Ingrao in Contraddizioni di fine secolo - dalla “fine del socialismo”, per intendere una perdita di egemonia capitalistica in quanto non più modello di sviluppo. Rossanda e Ingrao avrebbero dovuto essere i nostri interlocutori in questa sede, in ogni caso le loro posizioni sono punto di riferimento per molti compagni anche oltre i circoli di Rc. Il peso che pertanto acquistano tali asserzioni, o descrizioni dell’esistente, è tanto più grave per chi invece studia o vive all’interno di un rapporto sindacale preciso, rilevando per ora solo un concreto aumento quantitativo del rapporto di sfruttamento, coerente con la fase di ristrutturazione chiamata anche toyotismo, qualità totale, produzione snella, ecc. Tutte le numerose dizioni in uso, infatti, non cambiano il permanere dell’accumulazione di capitale mediante pluslavoro, e cioè la sostanza del modo di produzione capitalistico, quale categoria determinante gli assetti sociali e organizzativi da adeguare progressivamente.

Le tentazioni soggettivistiche di fuoriuscita dal mercato capitalistico sono invece, in quest’ultima concezione, soltanto un prodotto ideologico dell’abbassamento complessivo del salario sociale di classe, indotto dalla crisi irrisolta di capitale. I cosiddetti lavori socialmente utili o concreti, il no profit, il no market, ecc. sono solo i termini fascinosi in cui continua lo sfruttamento in tutte le forme della complementarità invisibile al mercato capitalistico, o l’accumulazione di profitto nelle forme altrettanto invisibili della privatizzazione capillare. È di sicuro effetto la presa ideologica sulle masse che tali ipotetiche fughe dalle costrizioni del mercato possono realizzare. Dato che si è incrinato il mito dello sviluppo “infinito” del capitale e della sua capacità di risolvere ogni problema con l’incremento produttivo, diviene credibile la possibilità di un sua indolore dissoluzione mediante l’inserimento di forme organizzative o lavorative presunte “esterne”. I sogni sostituiti al fare politica - come Berlusconi ha recentemente mostrato - sono espressione di una più elevata necessità competitiva, che il capitale ama chiamare da sempre “libertà del mercato”.
Questo mercato però, che sul piano strutturale deve amministrare le disuguaglianze conoscitive e tecnologiche dei cosiddetti paesi ricchi e poveri, le loro subalterne specializzazioni ai costi più bassi, ecc., ha bisogno di gestire la formazione delle maggioranze politiche sul piano sovrastrutturale. Il sistema, in altri termini, fa corrispondere alla concentrazione del potere economico una socializzazione e una massificazione funzionale all’amplificazione e alla garanzia dei processi dell’accumulazione. Pertanto la politica deve aver luogo solo nelle forme necessarie al funzionamento di uno Stato quale mediazione interna alla classe dominante (accaparramento di capitali mobili, per investimenti, per ri-localizzazione, ecc.), non certo mediazione tra le classi sociali in genere. In questo senso l’obliterazione del conflitto tra le classi diviene la precondizione indispensabile per un’amministrazione e organizzazione della competizione capitalistica, allargata al piano europeo e mondiale e già regolata dal diritto comunitario e internazionale. Questo infatti, mediante il principio di “sussidiarietà”, può interferire continuamente anche nei princìpi costituzionali degli Stati, e si rivela una costante risorsa di legittimazione o costrizione governativa (si pensi alla continuità dei governi Amato e Ciampi, o a quello Berlusconi), in grado di gestire  la sinistra e le sue parole d’ordine.
L’attacco al cosiddetto Stato sociale è quindi interno a tale riorganizzazione economico-politica in cui, per smantellare le garanzie lavorative e sociali - ovvero i diritti storicamente conquistati nelle lotte - era necessario il contributo attivo delle organizzazioni storiche del movimento operaio (sia come sopimento delle masse e dilazione sine die della difesa dei livelli di vita, sia come partecipe della rinormazione nel senso dello svuotamento giuridico, o della introiezione contrattuale dei rapporti di forza cogenti). Ecco dunque che sul piano teorico, se “toyotismo” sta ad indicare (tra l’altro) l’inglobamento materiale e coscienziale delle classi lavoratrici entro i fini del sistema, anche la cosiddetta sinistra non può che soggiacere al complesso processo di omologazione - dal consumo agli assetti organizzativi della rappresentanza. La finzione della partecipazione - dalla partecipazione agli utili d’impresa per legittimare l’abbassamento salariale, a quella ideologica per implicare il silenzio di un’autonomia delle masse - viene prospettata come soluzione unica, via inerziale all’“egemonia monistica” dell’istituzione totale.
La democrazia in tal senso è  vero che si intreccia - come afferma perfino B. Coriat parlando del “modello” giapponese - con l’ostracismo tecnicizzato. Al democratico “coinvolgimento incentivato”, infatti, cioè a tutte quelle decisioni marginali, assolutamente non strategiche cui i lavoratori dovrebbero prestarsi con entusiasmo, fanno da complemento i meccanismi di controllo e pressione collettiva sul singolo, per il perseguimento ottimale degli obiettivi assegnati o “liberamente” posti. Questo concetto di democrazia dunque, integrato a quello, sempre implicito e dissimulato, di coercizione, fa della coesione sociale - intesa così in senso aziendale, risultato modellato dai “gruppi qualità” - il catalizzatore dell’omogeneizzazione comportamentale, per espellere ogni elemento confliggente da esorcizzare come deviazione pericolosa. Il sussistere sociale quindi - appositamente confuso e identificato con la sua direzione capitalistica, perennemente invisibile e perciò più liberamente operante - invece di costituire la destinazione comune delle forze dei singoli entro relazioni dinamiche, soggette a ridefinizione continua dei poteri gestiti, diviene così solo modalità di selezione di un comando per lo più uniforme, dalla provenienza sovranazionale. Gli esempi storici frammentati di “democrazia autoritaria” trovano oggi il loro compimento in quest’ultima fase neocorporativa totalitaria. L’obiettivo è  garantire i 2/3 della ricchezza prodotta socialmente a circa 1/8 della popolazione mondiale; l’immiserimento crescente, e i suoi derivati, si pensa evidentemente di controllarlo tramite eserciti ed esemplari “operazioni di polizia” (si noti, fin dalla preventiva guerra di Corea, nel 1950, gli Usa coniarono questa identica legittimazione per tanti successivi usi, coperti dalle bandiere neutrali dell’Onu!).
Benché ancora necessario, non è più sufficiente leggere nelle tendenze attuali di fase il trasformismo politico, l’integrazione istituzionale del sindacato, l’assenza della “sinistra”, ecc. I livelli anche ampiamente descrittivi, in altre parole, non riescono a dar conto delle motivazioni, del processo reale, oggettivo, che spinge le forze sociali nella gabbia istituzionale dell’identità neocorporativa mondiale. Dalle pubblicazioni del Fmi emerge, non casualmente, che i sindacati sono stati la “pietra miliare” della trasformazione che ha condizionato le masse all’accettazione del rapporto di sfruttamento imposto. Che sia pertanto necessario procedere all’analisi delle modalità nuove dello sfruttamento stesso, ovvero della nuova organizzazione internazionale del lavoro, è l’indicazione che viene più dalle direttive sulla flessibilità d’orario e di salario della Confindustria, che non dagli accomodamenti - ad esempio sul rilancio (?!) del “terzo settore” - delle organizzazioni tradizionali dei lavoratori. Magari sarebbe allora anche possibile individuare che - proprio attraverso una più ampia stratificazione sociale e, pertanto, di erogazione lavorativa in rapporto alla capacità di spesa - il capitale ha oggi ancor più bisogno di risolvere la contraddittorietà tra riduzione di lavoro vivo e incremento dei tassi di pluslavoro, a livelli però planetari. Ciò significa quindi  che la totalità da considerare non può  più avere configurazione nazionale o indifferentemente geografica (nord/sud), ma di polarizzazione di classe ai livelli di radicalizzazione mai raggiunti prima che si ponesse la realizzazione del mercato mondiale.
L’estorsione di pluslavoro rimane quindi l’unità di misura di relazioni sociali che unificano nell’astrazione il mercato della forza-lavoro, per frantumarlo nelle modalità concrete in forme gerarchiche e nei tempi d’attuazione ancora da definire compiutamente. Da studi recenti pertanto, nonostante appaia il contrario nella letteratura di moda, il lavoro risulta aumentare continuamente mediante un’intensificazione organizzata attraverso il lavoro straordinario, di sabato, domenicale, festivo, non festivo, notturno anche per le donne, ecc. Ciò significa che la classe produttrice va identificata nell’ampiezza di un’occupazione senza più limiti d’orario o di resistenza fisica umana - l’unico limite essendo il karoshi, o morte da superlavoro di assai vecchia conoscenza, ma che i giapponesi hanno inaugurato per primi nella riorganizzazione postbellica del capitale - cui fa da complemento un’inoccupazione irregolare, ora fluttuante ora stagnante, per una massa crescente di esclusi o marginali, che già nell’800 Marx chiamava “esercito di riserva industriale”.

Il mercato mondiale unifica per la prima volta nella storia il proletariato mondiale nella forma astratta espressa appunto nella cosiddetta “flessibilità”, ma rende apparentemente vanificabile la coscienza soggettiva di tale condizione nelle forme concrete di isolamento lavorativo, giuridico, ideologico, “culturale”, politico, ecc., determinate dalle disgregazioni e riaggregazioni nazionali di Stati-aziende, nonché delle istituzioni rappresentative. Le conquiste storiche che hanno condotto alle costituzioni, leggi, istituzioni democratiche sono il prodotto di equilibri politici soggetti continuamente a ridefinizione in base ai rapporti di forza contingenti. Il termine democrazia pertanto, perché non sia un contenitore da contrabbando, rinvia a un momento, a una fase del contraddittorio processo rivoluzionario in cui la valenza storica è appunto una valenza determinata dallo stato del conflitto di classe. Quel conflitto che dev’essere continuamente mascherato, nascosto, obliterato dalle organizzazioni scientifiche del lavoro - di cui l’ultima (solo in termini di tempo) filiazione porta il nome di toyotismo, lean production, ecc. - e sostituito anche dall’ideologia della “partecipazione”, “solidarietà” verticale col padronato. È solo all’interno dei posti di lavoro che è possibile individuare le forme di resistenza adeguate alle nuove forme contrattuali e di sfruttamento in genere, mentre le teorizzazioni entro cui dovrebbero trovare ordine legittimano in realtà le utopie escatologiche della fuoriuscita dal capitalismo.
Con sole affermazioni di principio, sembrerebbe infatti possibile parlare di un’alternativa già esistente (?) al mercato capitalistico, da allargare o continuare a costruire come “prospettiva”, in quanto fuga dalla centralità lavorativa dominata dal capitale, ormai ritenuto capace di controllare qualunque offensiva di classe.  Il capitale insomma avrebbe già vinto, un solo termine della relazione avrebbe inglobato definitivamente l’altro (il lavoro), che quindi, nell’emarginazione funzionale, troverebbe contraddittoriamente un’uscita incustodita del comando, nell’area troppo vasta delle altrui “riserve”. In realtà i cosiddetti “lavori socialmente utili”  costituiscono essenzialmente la complementarità salariale e sociale, che il sistema abbandona o proprio “delega” allo stato o in sua vece a strutture sociali, per l’erogazione di forza-lavoro semi o del tutto gratuita, in funzione di una coesione sociale intorno ai propri obiettivi profittevoli, altrimenti insostenibili. In questo senso, tali attività così concepite segnano più l’avvenuta impraticabilità del conflitto di classe nelle sue determinazioni essenziali (rapporto lavorativo), che non una vera e propria contraddizione tendente alla dissoluzione effettiva del modo di produzione stesso.
Nel suo Lavoro e libertà nell’Italia che cambia, nel ‘94, l’ex segretario generale sindacale ex comunista Trentin parla del sindacato come di “una variabile indipendente”. Indipendente da chi? dai lavoratori? Invoca infatti irrelati “bisogni post-materialistici” per stornare l’attenzione dalla centralità del rapporto di capitale, affermando che al primo posto delle rivendicazioni debbono porsi “non la sciocchezza del salario, [sic!] ma la persona, le sue condizioni di lavoro, sicurezza, salute”, ecc. La subalternità delle forme negoziali del sindacato è così assicurata sul piano teorico, mentre quelle democratiche ne innervano la pratica nella prassi della cooptazione integrata dei gruppi di lavoro. La “parte sociale” sindacale, chiamata a cogestire la neocorporazione mondiale, può così scambiare una negoziazione moderata, interna ai fini produttivi stabiliti dalla concentrazione capitalistica internazionale, con un riconoscimento istituzionale che la renderà a sua volta anche agenzia assicurativo-finanziaria. Seppur sempre di limitato rilievo, si tratta di un’autonoma, attiva funzione capitalistica!
La democrazia diviene dunque lo strumento di veicolazione di una partecipazione subalterna cui sono chiamati anche i partiti, ridotti ad una generica rappresentanza sociale indifferenziata, laddove lo Stato nazionale che ne incarna le sembianze più esplicitamente è l’apparato demandato alla facilitazione di una gestione finanziaria per conto terzi. La possibilità della “democrazia nei luoghi di lavoro, in tutte le articolazioni dello Stato e della società civile”, come vorrebbe far credere Trentin, va allora rivisitata alla luce di tutti gli eventi con cui è stata inesorabilmente costruita la sconfitta della classe lavoratrice. 
È indispensabile infatti partire almeno dalle ultime lotte significative del dopoguerra italiano, come la manifestazione dei metalmeccanici della fine di novembre ‘69 a Roma, in seguito alla quale, dopo 13 giorni, le bombe di Piazza Fontana segnarono l’inizio di una spregiudicata controffensiva padronale. Non nell’oggi, dunque, si è tramato per ridimensionare una democrazia troppo favorevole ai diritti delle masse, bensì con una strategia di lunga durata ma dall’esito assicurato dall’omertà di una sinistra già votata all’integrazione organica. Simbolicamente quella manifestazione era appunto una sintesi, al punto più alto, di una serie di lotte che tendevano a spostare la democrazia a salvaguardia della possibilità stessa di una ripartizione del plusvalore prodotto, più favorevole al salario sociale. Nessuna organizzazione partitica o sindacale, allora, sentì il dovere di denunciare apertamente alle masse che dietro le stragi, appena iniziate, c’erano i piani di Kissinger e la Trilateral, che esplicitamente parlavano di uso della forza militare nel timore di possibile “instabilità” politica. Troppo poche e troppo poco rilevanti e diffuse furono le voci che levarono tali accuse, avendo anche incontrato l’ostilità, questa volta sì, aperta, dei guardiani premiati della sinistra istituzionale!
In quelle bombe fu colpito principalmente il sindacato. Riesaminando la parabola discendente che lo ha condotto fino ai nostri giorni, ci renderemmo conto che gli obiettivi “egualitari” dell’”autunno caldo”, da abbattere a colpi di stragi, furono smessi già nei contratti del ‘72-‘73 (abbandono della pressione sull’orario di lavoro, rinuncia a lottare contro le divisioni, avvio di una politica di contenimento salariale, restringimento dell’area di certezza contrattuale, le cosiddette rigidità, ecc). Dal “nuovo modello di sviluppo” del ‘73 all’“austerità” del ‘78, nella linea dell’Eur, si potrebbe ricostruire la messa a punto di tutto l’armamentario che avrebbe dovuto costruire la propria sconfitta (scioperi polverone, “riforme di struttura”, “nuova politica economica”, “globalità”), per far affacciare come sempre più importante il “ruolo dell’impresa” nel conio, appunto, della “democrazia economica”. La continuità della strategia sindacale fino ad oggi ha così portato ad un allineamento sulla strada delle “compatibilità” alla ristrutturazione e riconversione capitalistica, nell’erosione progressiva di una forza-lavoro abbandonata all’aumento generalizzato della giornata lavorativa. Lo straordinario come recupero salariale, l’abolizione delle festività, le concessioni sulla mobilità non erano che l’inizio di un’intensificazione del consumo della forza-lavoro occupata, fino agli “accordi” di luglio ‘92 e ‘93 sulla “flessibilizzazione” e precarizzazione totale, come principio della scambiabilità del suo valore.
Quando perciò ci si riferisce al toyotismo come ad una generica realtà altra dal taylorismo, catalogabile in un incompiuto “postfordismo” che allude ad una prossima fuoriuscita dal sistema, non si coglie, al contrario, l’elemento di continuità dei due momenti di successione temporale della ristrutturazione di capitale. In questa, quindi, è intrinseca un’aumentata quantità di appropriazione del tempo di lavoro individuale coincidente con tutto il tempo di vita sociale. Tutta l’organizzazione sociale deve in altri termini rendersi funzionale al pieno utilizzo del tempo organizzato lavorativamente, nella perenne rincorsa al salario (per gli occupati) o al posto di lavoro (per gli inoccupati, occupati intermittenti, in ingresso, part time, ecc.) o all’organizzazione di attività proprie sottopagate, volontarie, gratuite, ecc. (per gli emarginati o esclusi). L’anima del lavoratore è così catturabile, come nel Faust, da chi è in grado di stipulare un contratto, la cui forza diabolica si estende anche a chi non ha firmato col proprio sangue.

Le ideologizzazioni del tempo liberato come tempo finalmente fruibile (André Gorz, Guy Aznar e i loro ripetitori), come arricchimento e godimento del tempo di vita, risultano a questo punto, mere legittimazioni di una ristrutturazione senza margini, per fuoriuscire dalla crisi più che ventennale in cui il sistema sembra essere incagliato senza scampo. L’ideologizzazione crescente mira a creare divisioni anche nella quantificazione della vita umana, infinitamente più preziosa nelle latitudini della concentrazione e sviluppo del capitale, che non in quelle in cui si è esteso il suo depredamento e dominio creditizio. L’esclusione dalla ripartizione dei fondi, degli investimenti elargiti dal Fmi, come in alcuni Paesi africani o settori produttivi non egemonici (ad esempio lo sviluppo agricolo o industriale del sud italiano), sta ad indicare non solo la cernita oculata dell’estrazione massima del plusvalore, ma anche, subordinatamente, chi dovrà vivere e chi no, chi in quali condizioni e funzionalmente a quali fini profittevoli.
Gli episodi bellici della guerra del Golfo o di quella in Bosnia, presi a modello, ci hanno insegnato non solo che le guerre interimperialistiche possono ancora trovare benevola ospitalità entro territori e su popolazioni dominate, ma che di queste è indifferente l’entità delle perdite, delle sofferenze e delle condizioni di sopravvivenza anche dopo l’uso ufficiale delle armi. Normative internazionali dominanti (Onu, Nato) definiscono infatti, mediante guerre commerciali (embargo) e alleanze strategiche, i limiti e i modi della sovranità nazionale esercitabile, della “democrazia” autoritaria esportabile.
Se dunque la tendenza individuabile a tutt’oggi è ancora quella bellica, come modalità di definizione dell’egemonia mondiale del capitale transnazionale, in quanto questa aggressività non è ancora compiuta nella competitività intrinseca alla pluralità delle sue centrali, è ancora vulnerabile, per quello che attiene alle nostre possibilità d’intervento, sul fronte dello scontro col lavoro. L’unica forma democratica, in cui è possibile formulare un progetto di difesa e una prospettiva di sviluppo della coesistenza, è l’azione rivoluzionaria inscritta in un processo anche lunghissimo ma di non assuefazione a false teorizzazioni e normalizzazioni, solo apparentemente definitive. La conflittualità che il capitale è costretto a mostrare continuamente - con le armi, negli “accordi”, nelle revisioni costituzionali, nelle disgregazioni e riaggregazioni degli stati, ecc. - è una conflittualità ineliminabile, intrinseca all’oggettività di un reale incontrollabile compiutamente da qualunque sistema di polizia internazionale. Il conflitto che invece è altrettanto costretto a rimuovere senza sosta è quello che si deposita nella coscienza storica delle forme di conoscenza e della sua organizzazione sociale. 
La fragilità nel processo di accumulazione della ricchezza, testimoniata realisticamente dal prolungarsi irrisolto della crisi, pone la necessità di uno scontro sempre più duro col lavoro, da legittimare continuamente con “accordi” internazionali come barriere esterne (Schengen, Maastricht, ecc.) cui conformare l’aumento di coercizione interna alle singole unità “nazionali”. Nella misura in cui tale processo non è compiuto restano aperti margini di lotta che la proletarizzazione generalizzata può esprimere, rifiutando in primo luogo la subalternità, il consenso di cui il capitale ha assoluto bisogno perché si diffonda e si stabilizzi in modo duraturo la partecipabilità acritica e passiva delle masse, a fini da cui per definizione sono escluse.
Se i capitali integrati nella forma transnazionale dovessero affrontare singolarmente conflitti consistenti con le stratificazioni proletarizzate su cui poggiano, non riuscirebbero con ogni probabilità a sostenerne i costi, perché immediatamente fagocitati dalla competizione internazionale altissima. Condizione della loro sussistenza è quindi il precario equilibrio del patteggiamento col lavoro, di cui garante non può che essere il sindacato istituzionalizzato in primo luogo, i partiti accreditati della “sinistra” in seconda istanza. La richiesta ossessiva di stabilità che il capitale reiteratamente effettua sin dal secolo scorso, oggi assume proporzioni mondiali coerentemente all’estensione del suo mercato. Che oggi siano le “destre” o le “sinistre”, o la loro alternanza o confluenza concertata, a fornire stabilità politica agli investimenti costretti ad una mobilità assoluta pena il loro decadere, poco importa. Fini, Berlusconi, Prodi, D’Alema, sono nomi intercambiabili nello scacchiere dei profitti. L’elevatezza dello scontro in atto richiede la sfiducia delle masse nel perseguimento dei propri obiettivi di sopravvivenza. Le lotte non devono effettuarsi e, quand’anche, non devono pagare, non si deve capire che attraverso di esse si possono ottenere miglioramenti, quote di plusvalore ripartite a favore di chi è espropriato dei mezzi produttivi.
Accettare tutto ciò significa aver capito che questo sistema ha definitivamente vinto, che è eternizzabile, non soggetto a contraddizioni laceranti, a dissoluzione e trasformazione, essersi assuefatti alle briciole elargite o alla distruzione programmata. Ma questa è proprio la forma ideologizzata con cui il capitale sta lottando per il dominio totale sulla classe lavoratrice. Non cogliere questo divenire, ma viverlo come fatto compiuto, significa dare corpo alla falsa coscienza con cui il sistema irretisce le forze, esercitando un comando non poi tanto invisibile sulla volontà altrui.
Engels, nell’800 affermava che la borghesia sembrava sempre più inetta a portare avanti il proprio dominio. Tale convinzione proveniva dall’analisi del Capitale, in cui il rapporto di superfluità della classe dominante era determinato dal progredire delle forze produttive. Oggi il salto qualitativo tecnologico, con l’introduzione dell’informatica nel processo produttivo, è incommensurabile rispetto alle epoche precedenti. Le potenzialità di sviluppo della produzione di ricchezza sociale sono enormi e ancora da realizzare. L’organizzazione sociale di queste forze produttive è dominato dalla forma di capitale, personificato in una classe sociale ristretta, che deve delegare continuamente quote di potere decisionale amministrativo a un ceto manageriale e tecnico sempre più vasto. L’inettitudine di cui parlava Engels non va riferita solo a un’ipotetica e generica insufficienza soggettiva, ma anche alle trasformazioni nel senso di inaffidabilità oggettiva per i cedimenti cui questa classe era ed è tuttora costretta, per conservare il proprio ruolo sociale.
Con quali tempi questa “inettitudine” potrà essere verificata, e semmai potrà sviluppare pienamente i propri anticorpi ai trapianti inevitabili di interessi confliggenti? L’espressione reale della conflittualità dell’elemento dominato costitutivo della relazione storica capitale-lavoro, nella misura in cui riconquisterà la propria identità differente e autonoma, potrà dare risposta a tale quesito. La lotta per la democrazia, sin dai tempi di Lenin, era una delle “balene” (inscindibile dalle altre due: la riduzione dell’orario lavorativo a otto ore, e la confisca della grande proprietà fondiaria, oggi corrisponderebbe a quella industriale e finanziaria) di cui  il proletariato doveva appropriarsi per la propria emancipazione. Lungi dall’essere ancora oggi palleggio per riformisti o il “caro estinto” di una borghesia transnazionale, irrigidito nelle sue schermature per l’estorsione del profitto, la democrazia è tuttora una mobile condizione reale della lotta al capitale, da adeguare nelle forme costruibili della proletarizzazione mondiale.
   

