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RIVOLUZIONE E ANTIFASCISMO
_________________________________________________________________

Carla Filosa






La repressione tra il 1944 e il 1948
ai danni di una cultura rivoluzionaria non conformista
che, incerta e confusa, pur si veniva formando ...
(Franco Fortini, Verifica dei poteri)


Dopo cinquant’anni i nostri padroni s sono accorti che il 25 aprile sembra avere un significato anche politico. Il sistema di omologazione che ne è seguito ha teso infatti a eguagliare, invece delle classi, le persone, perché non sapessero più. Queste non hanno più idee, e se qualcuna ancora resiste, deve essere soggetta a confusione. A questo infatti provvedono pseudo-ricostruzioni del passato o mistificazioni storiche in piena divulgazione, tra poco anche nelle scuole tramite video. L’ovvietà si muta in profonda riflessione, tutto diventa uguale, e così un pezzo di memoria storica può trasformarsi in merce di contrabbando per la grande festa del consenso nazionale. La destra come la sinistra, e tutti e due in corsa verso il centro.
Dobbiamo dimenticare facendo finta, o peggio, convinti di ricordare. Siamo tutti invitati a cancellare dalla nostra coscienza di vivi che i morti - e non solo i morti - del passato non debbono più rappresentare le differenze delle parti in lotta. Ci è permesso ricordare i valori eguagliati solo nell’astrazione, come risultato strumentalmente mentalizzato di quelle lotte. La destoricizzazione in atto, pilotata dalla P2, deve conseguire pienamente la completa decerebrazione sociale. 
Siamo ormai entrati nella seconda repubblica senza essere mai usciti dalla prima. Non ce ne siamo accorti nonostante tutto fosse visibile. Ci dovremmo però rammemorare di un fascismo passato, solo perché anagraficamente dileguato - a dire di Fini - senza impegnarci a capire il nuovo fascismo-non-più-fascismo, nuova soluzione per questa nuova, tradizionalissima, crisi del sistema economico-politico. Non dovremmo più sapere, ma dare fede alle ricettine rassicuranti, perché l’ambigua autorità neo-corporativa, nazional-federativa le ha scritte proprio ottenere applausi dal suo pubblico sempre incredibilmente credulo. Liberati come siamo stati da un fascismo già caduto in disgrazia (per interessi padronali, Fiat in primo luogo!), o da un esercito di occupazione (quello nazista) in rotta, ci siamo altrettanto liberati da un’incipiente emancipazione sociale, che poteva faticosamente emergere dalle rovine della seconda guerra dell’imperialismo mondiale.
Il veleno “culturale” di cui non riusciamo mai a sufficienza a liberarci è però quello di un antifascismo come irrazionale, travestito da tante razionalità parcellizzate. Di un antifascismo come mito morale da congiungere a “democrazia” come involucro, come collante ideologico per l’integrazione interclassista, come traslato di senso per la perdita dei criteri di classe nelle scelte politiche. I liberatori del 1945, ormai dovremmo averlo capito, sono proprio quegli Usa che ora tirano colpi di maglio sugli spiccioli ai poveri, o magari l’Occidente in persona che continuerà la guerra chiamandola “fredda”, oppure anche quegli anglo-americani che imposero ai resistenti (soprattutto comunisti) la consegna delle armi, prima di trattare con i “rappresentanti” nazionali estranei alle lotte, quella che doveva essere una “resa” italiana, ecc. La storia come ricerca, la problematicità dei contenuti, ecco cosa dimenticare per offrire un dovuto subalterno concorso alle celebrazioni perché divengano, anche quelle, loro.
È per questo quindi che inequivocabili dispositivi di comando sul lavoro salariato si ritrovano sotto le insegne fasciste, naziste, badogliesche, alleate o liberatrici che fossero. Serve la stabilizzazione nel Pci di un antifascismo resistenziale governativo - tra il ‘44 e il ‘47 - di coesistenza con le altre forze non unitarie del Cln, che stabilizzerà anche ogni sordina sugli inevitabili antagonismi di classe.
Il risultato  del 25 aprile potrà così diventare una festa - senza voci discordi - perché libera di fatto i capitali dalla loro guerra intestina e permette loro di reinvestire profittevolmente sulle ricostruzioni. Nella eliminazione di quanti lottavano per l’emancipazione sociale e nel tripudio popolare di quella che sembrava la fine della guerra, le composite forze resistenziali, differenziate anche numericamente nella partecipazione armata, venivano cristallizzate di lì in poi come mito uni-senso per la ricostituenda unità nazionale e pattizia, quale conclusione definitiva e irreversibile di ogni altro eventuale conflitto di classe (mònito la Grecia: non si ritorna al 1920!).
Proprio come per l’ultima Guerra del Golfo, o quella ancora operante in Bosnia (intermittente o buona almeno per i “safari”), le masse servono solo per fornire forza-lavoro da sfruttare o da massacrare come intimidazione o se “esuberante”, cioè inutile. Questo finché non prenderanno coscienza di poter spezzare le molteplici frantumazioni opposte alla loro immensa forza unitaria da organizzare con lo stretto controllo delle deleghe. 
Il nuovo non-fascismo (con ampia collusione di eminenti intellettuali di “sinistra”!) pretende di ridurre a fratricidio cronachistico, quasi episodio o calamità naturale, quelle che invece sono tuttora le responsabilità - principalmente da esorcizzare - dell’imperialismo. Gli interessi, oggi trasversali, dei capitali transnazionali sanno nascondersi sempre dietro nuovi servi trasformisti, integrati alla spregiudicatezza di classe. Imparare a riconoscerli sotto le vesti camaleontiche del “modernismo” è l’unico modo per onorare le vite sacrificate all’accumulazione dei profitti, fiorenti sempre, questi, per merito di guerre e crisi senza soluzione di continuità. 
I servizi segreti fanno il resto: legati alla clandestinità di un potere che li chiama “deviati” quando sono individuati nel loro esercizio professionale, effettuano colpi di stato anche dentro il sistema elettorale, connivente certa magistratura. Per loro, far arretrare ogni 25 aprile alla confusione sociale, fino al suo definitivo oblio. A noi, il compito di riconoscere i nemici di sempre nelle facce che cambiano, per continuare la lotta su tutti i fronti che sarà necessario aprire. 
Gran parte della tradizione del movimento operaio sembra aver attribuito al concetto di rivoluzione una esaustività piuttosto che una preminenza dell’azione soggettiva, all’interno della specificità del conflitto sociale. Le condizioni materiali entro cui si svolgerebbe l’azione storica ne costituirebbero sì lo sfondo necessario, ma non intrinseco all’azione stessa. La cultura dominante poi, capace di trainare a sé forze anche originariamente di parte antagonista, ha programmaticamente perseguito l’obiettivo di frantumare soprattutto in ambito sovrastrutturale la conoscenza storica in brandelli separati ideologicamente, senza tralasciare contemporaneamente di renderli inoperanti nell’esperienza di lotta delle masse. 
Pertanto, l’impegno nel sottrarre unitamente al termine anche la concettualizzazione di rivoluzione al materiale pubblicitario oggi adeguato ai fini del capitale, obbliga a ripensarne e ridefinirne il percorso reale. Ciò su cui si vuole riportare l’attenzione è la necessità oggettiva della trasformazione storica da individuare nelle forme della transizione, in cui si dissolvono gli obsoleti rapporti sociali sostituiti solo da quelli in grado di sottomettere la nuova produzione. Come Marx affermava che è “l’industria che rivoluziona continuamente il commercio” [Capitale III, 1, cap.20], così oggi sarebbe “rivoluzionario” rendere evidente cosa, nel pieno compimento dei propri fini intrinseci, stia conducendo il sistema a non poter più superare “la contraddizione in processo” “tra lo sviluppo materiale della produzione e la sua forma sociale”.
Le categorie economiche dell’imperialismo, in altre parole, non sono riuscite a sostanziare compiutamente, nella coscienza storica collettiva, il sorgere e l’affermarsi di forme politiche - quali il fascismo - che rimangono quindi a latere da tale centralità, di cui invece sono emanazione. L’autonomizzazione della politica da necessità del processo reale si è trasformata nella sua ideologizzazione. Sono prevalse in tal modo forme mitizzate di immagini e interpretazioni del fascismo, che hanno contribuito a formare e quindi a stabilizzare coscienzialmente il fascismo come degenerazione (conseguentemente anche nella sua riduzione caricaturale), come parentesi, comunque come astrazione organizzativa (conservazione, eversione, conciliazione corporativa) e istituzionale (totalitarismo, autoritarismo) dalla matrice di classe - questa ampiamente riconosciuta - che doveva porlo a guardiano della crisi irrisolta di capitale.

L’incapacità di far appropriare alle masse il fascismo come a) momento storico determinato e perciò come b) forma politico-sociale-istituzionale della dinamica del modo di produzione capitalistico, entro una coscienza critica inevitabilmente orientata nell’ambito del socialismo scientifico, ha dato luogo al sorgere variegato degli “antifascismi” possibili. Non più quindi l’analisi dell’esperienza storica è riuscita ad identificare le categorie qualificanti, così come la lotta di classe di fatto non ha potuto arricchirsi di strumenti mediati dalla conoscenza di questa forma di modernizzazione del sistema. Al contrario, a qualunque “fede” si sia appartenuti o si sia fatto riferimento, si è potuto ottenere a buon mercato un posto nel calderone ideologizzante dell’”antifascismo”, che, seppure fornisse un’identità soltanto generico-negativa, manteneva pur sempre una valenza uniformante e di legittimazione a carattere “nazionale”!
Ne fa fede l’ampia storiografia di un antifascismo dai mille volti (ora, non a caso, capace di includere anche un Fini!), che del fascismo ricostruito ex post ha contribuito a chiarificarne e a inquinarne il reale operare, soprattutto in vista di oltrepassare la fase storica che lo vide affermarsi nella vistosità della violenza e delle facili mitizzazioni per egemonizzare la società di massa. Il fascismo fu e resta sempre, nella sua scomponibile e ricomponibile governabilità sociale soggetta a modernizzazione, una delle soluzioni politico-ideologiche forti delle crisi cicliche del capitale. 
La pur importante analisi gramsciana sulla specificità occidentale [A. Gramsci, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino 1975, vol. II, p.866], che avrebbe conseguentemente portato all’identificazione dell’“intellettuale collettivo”, come condizione dell’emancipazione delle masse oppresse, muoveva anch’essa la propria strumentazione teorica all’interno di una “lotta di classe” sovraimposta alla dinamica economica. Questa categoria sociale marxiana ha assunto così - nella specificità della trasmissione culturale promossa dalla sinistra storica - una particolare preminenza sull’altra centrata economicamente di “modo di produzione”, al punto da veicolare la lotta per il socialismo entro una sorta di riduttiva lotta di strategie (alleanze della classe operaia, direzione dello Stato, ecc.), se non di alchemiche tattiche politiche, per definizione votate alla subalternità culturale.
In altri termini, i presupposti del fenomeno fascismo, così come la sua riproposta necessaria continuità, vanno rintracciati all’interno dell’altrettanto necessario rivoluzionamento delle forze produttive, e perciò del conseguente adeguamento delle forme di comando sul lavoro. Leggere quindi il livello dell’organizzazione del lavoro di tipo tayloristico come quello al cui interno si pone l’obiettivo della “cooperazione” tra datori di lavoro e lavoratori, fermi restando gli interessi “non coincidenti”, permette di cogliere la corrispondente coerenza politica del Patto di Palazzo Vidoni nel ‘25. Tutta l’organizzazione dello stato fascista risponderà infatti all’esigenza fondamentale di favorire la formazione e l’aumento dell’accumulazione di plusvalore, nazionale e internazionale, nell’assoggettamento totale delle masse nazionalizzate (laddove possibile anche razzizzate, in ogni caso gerarchizzate), privandole soprattutto delle proprie organizzazioni partitiche e sindacali. A ciò viene continuamente concentrato ogni sforzo per svuotare le forme istituzionali che ancora racchiudono una possibilità di rappresentanza “democratica”, o meglio ancora per predisporre le condizioni di una rappresentanza di cui una fittizia comunità o simulacri corporativi o localistici possano divenire gli unici legittimi titolari. L’abbattimento del sistema proporzionale, come obiettivo costante per la vanificazione di una rappresentatività della “sovranità popolare”, ha unificato i governi liberali, sin dall’altro secolo, tra loro e da questi al fascismo e da quello al neoliberismo attuale. Analoga sorte ha suscitato il ripristino del plebiscitarismo fino all’ipotesi della repubblica presidenziale, così come chiaramente auspicato dal superattuale Piano di Rinascita Democratica, altrimenti conosciuto come P.2, in corso di ultimazione solo per quest’ultimo punto.
Ciò che sembra utile oggi - soprattutto all’interno di una perdurante crisi di capitale che ama farsi definire - ed è fedelmente creduta anche a sinistra - “senza alternative” - è riconsiderare l’oggettività concettuale e storica di rivoluzione in quanto processuale, interna all’evolversi materiale del sistema e quindi socialmente significante nelle forme sociali prodotte dalle contraddizioni reali. L’unità nazionale, la politica dei due tempi (liberazione prima e “democrazia progressiva” poi) [P. Ginsborg, Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Torino 1989, vol. I, pp.58 ss.], nel procedere della Resistenza e della strategia del Pci togliattiano, acquistano il senso della verificata subalternità storica solo se riguardate entro l’oggettiva pervasività dell’imperialismo Usa, unico reale vincitore nella lotta per l’egemonia mondiale sul decaduto Impero Britannico. Non tanto quindi l’ingresso nella legalità o costruzione del partito di massa (e conseguente indebolimento fino all’abiura, mai sufficiente, dell’identità teorica e di classe), in rapporto ad ipotetiche neutrali istituzioni statali borghesi, può interessare la critica storica odierna nella ridefinizione delle potenzialità rivoluzionarie. Al contrario acquista rilievo disporre di una conoscenza delle forme della riorganizzazione del capitale (le cosiddette ristrutturazioni in quanto intensificazione e condensazione lavorativa per l’abbassamento del capitale variabile, o salario sociale), che comportano la necessità dell’asservimento completo degli Stati per il superamento della crisi, tuttora irrisolta. 
La continuità politica con i sistemi liberali del primo novecento, inclusa la variante fascista, non deve far perdere però la specificità di quest’ultima fase. Il perfezionamento neocorporativo dell’assetto giuridico, politico, sociale, istituzionale, ideologico, religioso, ecc. del capitale odierno è speculare all’esigenza di inglobamento totale della forza-lavoro all’interno del processo produttivo. La sussunzione - tecnicamente realizzata - anche del cervello, attenzione, capacità di ideazione, ecc. permettono al capitale oggi la piena disponibilità di comando sulla volontà altrui, senza più riserve di trasparenza. Ciò comporta la necessità di estendere il controllo sociale a tutto il tempo di vita - da rendere così funzionale al tempo di lavoro ristretto e potenziato secondo i fini di un’accumulazione sempre più difficile - come pure a tutti i riferimenti coscienziali che venivano a saldarsi nel perdurare del conflitto sociale e nel progetto di comunismo.
La possibilità della rivoluzione mai rimossa dal reale, può esserlo però sul piano dell’acquisizione coscienziale o semplicemente come smembramento della sua organizzazione storica oltreché dissoluzione della consapevolezza dei nessi del presente. É appunto questo l’unico progetto portante di questo neoliberismo federalista o neofascismo transnazionale: eradicare dalle coscienze l’eresia comunista di cui la rivoluzione è solo uno dei tramiti, che presuppone e genera emancipazione sociale. Il processo di annullamento e dispersione dei fattori emancipativi conquistati dalle masse è pertanto la lotta di classe - o reazione - che il capitale infaticabilmente conduce come affermazione di potere, ma anche come dissoluzione crescente della sua originaria forma privata. La colonizzazione di ogni forma di conoscenza e autonomia dalla sua identità è sicuramente la lotta che siamo oggi chiamati a combattere dentro la sua crisi. 
In questo il nostro essere rivoluzionari trova la continuità: nell’opposizione che salvaguarda l’alterità anche nell’atomizzazione dei mercati - soprattutto quello del lavoro - offrendo più fronti di resistenza e disvelamento del conflitto quotidianamente, impercettibilmente fatto vivere nell’isolamento e nell’impotenza individuale. Distanziare definitivamente il concetto di rivoluzione dall’utopia di appuntamento storico o di frattura o discontinuità, significa quindi accogliere il peso delle contraddizioni, oltreché delle sconfitte subìte, e lavorare ad un progetto di fuoriuscita dal capitalismo interno al rapporto di mercificazione dominante. Alieni da tentazioni soggettivistiche o pentimenti funzionali all’intercambiabilità del “destra/sinistra”, come momento della confusione ideale con cui strappare consenso alle masse, essere rivoluzionari in questa fase risulta essere l’unica possilità lasciata alla ragione.
L’antifascismo è oggi diventato - connivente la dirigenza ex-comunista - discorsività, dibattito, intrattenimento, valore, bandiera ed altro ancora, ma in modo particolare merce politica con cui scambiare voti, alleanze, cattedre, posti di lavoro, ecc. Soprattutto doveva diventare ectoplasma privo di senso. Perché si perdesse il senso del fascismo, e con esso il senso tout court. La sfida che il potere ha lanciato ai comunisti ancora esistenti consiste nel sopravvivere oggi senza più punti di riferimento, e riuscire a riprodursi senza patrimonio genetico. Esso può dilazionare, però, non annullare la realtà dello sfruttamento agli occhi di masse soggette all’immiserimento crescente. L’analisi marxiana va verificata ora, alla luce della realizzazione del mercato mondiale e della proletarizzazione internazionale. Se il comunismo è il destino del capitale saranno così le masse a scriverlo nella storia, se chi doveva costituirne l’avanguardia e guida non si è appropriato nemmeno della ragione. 


