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LO STATO, LA SPESA E LA CLASSE
la mistificazione dell’“economia nazionale”
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Lo stato, qualunque esso sia, non è libero e non è popolare
(Vladimir I. Lenin)


Marx, fin dal secolo scorso, nel pieno fulgore del capitalismo liberale e del suo stato nazionale, mostrava come l’“economia nazionale” non sussistesse, se non quale tendenziale mistificazione di classe, pur entro una predominanza territoriale nazionale statuale. Si vede come sia da considerare una falsa astrazione, una mera parvenza, la rappresentazione dell’“economia nazionale” quale “corpo collettivo”: e non è certo un caso che tale parvenza sia quella con sempre maggior frequenza raffigurata ideologicamente dal capitale del nuovo ordine mondiale nelle forme del moderno stato corporativo o neocorporativo, comunque esso sia mascherato. Al cospetto della deregolamentazione, le pregresse concessioni di massa cui era pervenuto lo “stato sociale” dell’epoca keynesiana ad alcuni erano sembrate il “socialismo”. E, per taluni elementi categoriali, ne hanno perfino la parvenza; purché si leggano quelle concessioni come risultati molto parziali di decenni di lotte di classe (per non dire anche di dopo-guerre e ante-guerre di classe): ovverosia, non si confonda quest’ultima lettura decisamente antagonistica con un inesistente progetto socialista autonomamente interno alla logica dello stato dell’imperialismo multinazionale keynesiano. 
Marx definiva la gestione burocratica dello stato come “formalismo di stato”, lo stato immaginario di contro allo stato reale, lo stato che, in quanto formalismo, eleva a proprio contenuto solo il nome dell’istituzione astrattamente preposta all’interesse comune: col “cretinismo parlamentare”, l’amministrazione generale degli interessi di tutta la classe è al di sopra, sì, degli interessi particolari delle singole corporazioni, ma non dell’intera società. Quelle corporazioni appaiono allora come burocrazie imperfette. La burocrazia dello stato privatizzato sostituisce e coordina quegli interessi particolari, restaurando una forma neocorporativa superiore, quale burocrazia perfetta [cfr. Marx, Il 18 brumaio].
Il “formalismo di stato”, lo stato come perfetta burocrazia neocorporativa, è la forma istituzionale più pericolosa verso cui naviga l’intero sistema imperialistico sovranazionale, capace di saldare in un disegno dispotico e contraddittorio le alterne tendenze borghesi del post-keynesismo interventista e del post-liberismo deregolatore: altro che difesa dello stato sociale keynesiano, da parte della sinistra democratica. Questo può essere solo il risultato di una “mediazione” negativa, ma non un obiettivo. Il dominio neocorporativo del grande capitale transnazionale tende a cancellare anche gli ultimi simulacri di ciò che la pregressa borghesia amava chiamare “democrazia”. È al neocorporativismo del nuovo ordine mondiale che occorre far riferimento per meglio comprendere il nesso tra struttura e potere, economia e istituzioni, entro le società in cui predomina il modo di produzione capitalistico. Il corporativismo, vecchio e nuovo, è il necessario punto d’approdo dello stato borghese contemporaneo, nel mercato mondiale del capitale transnazionale. La maldestra costruzione keynesiana può essere considerata la più cospicua esperienza concettuale e operativa per il perseguimento di tale obiettivo. 
Il fallimento keynesiano del cosiddetto stato sociale mette allo scoperto la mistificazione pubblica dell’interesse privato dello stato a-sociale del capitale, in tutta la sua capacità di dominio imperialistico. Nel rapporto tra il privato e il pubblico, l’occupazione privata dello stato da parte della borghesia si mostra in quelle sfere in cui essa ha convenienza a conservare l’apparenza, se non addirittura la parvenza, della forma “pubblica” (come per la gestione del debito pubblico, che è “credito” dei privati, diceva Marx, ossia è l’alienazione dello stato ai privati stessi). Le riserve che è lecito avanzare sulla opposizione fittizia, spesso nominalistica e comunque formalistica, tra “pubblico” e “privato”, spostano l’analisi sulla considerazione delle condizioni reali di socializzazione, rispetto all’introduzione di criteri privatistici e individualistici della produzione e dell’uso della ricchezza di tutta la comunità. Dunque, la giustapposizione al sostantivo “stato” dell’aggettivo che pretende di qualificarlo come “sociale” racchiude in sé tutto il programma mistificatorio della falsa coscienza della borghesia. L’ideologia dominante fa del soggetto stato un’entità astratta, contrapposta alla società civile, del tutto superflua in quanto separata dalla determinazione che al soggetto dà il predicato borghese. Questo contenuto determinato, che è il solo che storicamente oggi oltrepassa e sussume sotto di sé l’identità dello stato, è invece obliterato dal pleonastico attributo di sociale: può sembrare stravagante che un’organizzazione di molti individui sia qualcosa di meno che un’organizzazione “sociale”, se perfino le imprese capitalistiche collettive si danno il nome di “società”!
Le mistificazioni che specificamente riguardano il cosiddetto “stato sociale” e il suo illusorio modo di operare - fino a confonderlo con un “pezzo di socialismo” - sono state indicate. Occorre aggiungere ciò che concerne la sua collocazione nella fase di crisi per la sua funzionalità rispetto al ciclo del capitale. Nella fase del ciclo di accumulazione che precede non immediatamente lo scoppio della crisi da sovraproduzione, che però è ancora una fase di espansione, si suol dire che vi è “carenza di domanda”. Detto meglio, ciò significa che il capitale non trova più, così facilmente come prima, occasioni di investimento profittevole: l’estrazione di plusvalore si fa più ardua. In tale fase l’intervento richiesto dal capitale allo stato ha due facce. 
La prima faccia statale dell’imperialismo in pre-crisi, in attesa di rifugiarsi nella speculazione pura, all’esportazione di capitale associa lo sviluppo artificiale della “domanda” interna. Si dà così alla società solo ciò che può rientrare, valorizzato, nei conti del capitale: purché la spesa pubblica dia profitto, tutto può andar bene dalle strade (come già insegnava Marx) alle medicine, dai libri alle armi, ecc.; di qui appalti, commesse, tangenti e corruzione, che non sono l’eccezione ma la regola dello stato borghese, sociale o meno. Il capitale interviene solo quando si valorizza, cioè quando il prodotto in questione “rende”. Altrimenti esso scarica l’onere sul suo stato, il quale a sua volta possa fare pagare le spese coattivamente come sovraimposte alla collettività (mediante tasse o debito pubblico, il che è lo stesso). 
Ma l’altra faccia di questa stessa medaglia è quella che fa recuperare indirettamente al capitale quote di plusvalore dal lato dei costi di produzione. Oltre che per il tramite di finanziamenti agevolati e tariffe preferenziali (energia, telecomunicazioni, ecc.), ciò avviene in particolare e soprattutto sul cosiddetto “costo del lavoro”, o meglio sul salario sociale della forza-lavoro nelle sue componenti indiretta (forme varie di assistenza) e differita (forme varie di previdenza). Se questo è il luogo d’elezione degli interventi del cosiddetto stato sociale, è perché, nella fase della crescita capitalistica che precede la saturazione critica, anche la popolazione lavoratrice si avvicina alla saturazione occupazionale, ciò che implica una corrispondente crescita del “costo del lavoro”. Lo stato del capitale è perciò chiamato a pagare quelle componenti del salario di classe che figurano come quota “sociale”, alleviando i conti del capitale. 
In effetti, lo stato appare nella sua finzione di socialità universalistica, fornendo alla società civile “servizi” gratuiti o semi-gratuiti, che altrimenti dovrebbero essere comprati e pagati con reddito, e con reddito salariale in particolare. Ciò costituirebbe un onere certo per i capitalisti compratori di forza-lavoro. Cosicché, la parvenza sociale dello stato borghese si svela semplicemente constatando quale sia la fonte di finanziamento di quei servizi: ossia, la sua capacità di superimposizione fiscale generale, la quale, com’è noto, in un sistema capitalistico imperialistico, incide per il 90% sui redditi da lavoro, soprattutto dipendente (anche con crescenti imposte indirette). Pagare la produzione di questi valori d’uso collettivi (servizi) con reddito anziché direttamente con capitale, osserva Marx, non è segno di progresso ma di arretratezza. Tutto ciò vuol dire che le quote salariali che i capitalisti risparmiano grazie allo stato “sociale” sono pagate dagli altri lavoratori, mediante un trasferimento coatto interno al monte salari: bontà loro! Ma salario sociale è e salario sociale rimane.
Dunque, è altrettanto ovvio che quanto si è voluto “dare” con apparente generosità in fase di espansione, non si esiti a “togliere” con ancor maggiore facilità quando occorra ridurre i costi generali della produzione capitalistica. Le quote del salario sociale, indiretta e differita, di fronte all’espandersi della sovrapopolazione relativa e all’aumento dell’esercito industriale di riserva (soprattutto nella sua forma “stagnante”), sono le prime e più facili da tagliare. Questa è la presunta “crisi dello stato sociale”, forma peculiare in cui si presenta la crisi generale da sovraproduzione. Il salario diretto, o busta-paga, riguardando i lavoratori occupati, viene ridotto sùbito dopo che i lavoratori stessi siano stati colpiti “socialmente” insieme a disoccupati e sottoccupati, precari e marginali. 

La confusione, generale e diffusa anche “asinistra”, sul salario sociale rimanda immediatamente al chiarimento necessario a proposito del significato ultimo di stato sociale (ovvero stato assistenziale o del benessere, welfare state), il quale come simulacro del primo tende perciò a sostituirlo quale sua parziale e impropria metafora. Le provvidenze messe in atto attraverso il suo apparato altro non sono che una risposta, parziale e ridotta, deformata come può esserlo un simulacro appunto, una protesi che il capitale fornisce, per il tramite del suo stato, al posto del riconoscimento pieno del salario sociale della classe lavoratrice. In effetti, basti riflettere appena un po’ sulle condizioni politiche e sociali in cui tali provvidenze vengono attuate, innanzitutto considerando l’aspetto della spesa pubblica, del cui finanziamento attraverso il sistema delle entrate occorre poi dar conto. 
Per l’insieme dei provvedimenti che solitamente vengono inscritti nell’attività assistenziale sociale dello stato, si tratta in genere di decisioni prese, a sostegno della creazione di plusvalore, in una fase ascendente del ciclo di accumulazione del capitale: sia essa relativa alla ricerca di una fuoriuscita dalla crisi, sia essa di integrazione degli insufficienti sbocchi per la produzione alla vigilia della saturazione del mercato. In siffatte condizioni, l’area di spesa garantita dal cosiddetto stato sociale risponde a due esigenze, uguali e contrapposte: da un lato, fa sì che la domanda aggiuntiva di “godimenti” proletari (ovverosia, di consumi necessari alla riproduzione della forza-lavoro) sia coperta con regolarità e certezza dall’intervento pubblico, per il tramite di appalti e commesse, in nome dei “cittadini” contribuenti; dall’altro, garantisce che, al di là di tale necessaria intermediazione statale, non si vada nell’estendere la ripartizione della ricchezza generale a favore dei consumi del proletariato al di là del necessario. 
Perciò, quanto appare al senso comune come stato sociale è invece, per l’appunto, la limitazione che il capitale, dal proprio peculiare punto di vista nella sua maschera istituzionale statuale, impone alla rivendicazione di quel salario sociale che rispecchia, al contrario, il punto di vista della classe lavoratrice. Altresì, e precisamente in grazia di quella menzognera maschera neutra e universalistica, è ovvio che la “conquista” dello stato sociale assuma la parvenza di una vittoria del proletariato, proprio perché esso è il punto di mediazione interno alla borghesia come approdo del conflitto economico e sociale. Un approdo è codesto, dunque, cui accede lo stato stesso, in nome del capitale, allorché la lotta di classe si faccia più aspra e le condizioni economiche permettano simili parziali “concessioni”, in cambio di armonia sociale e stabilità politica. Si tratta quindi di una risposta politica consensuale, dunque ideologica, all’antagonismo di classe, per indurre l’armonia neocorporativa di contro alla conflittualità. Nessuno ha saputo esprimere una simile opinione meglio di quel campione del neocorporativismo che è Sergio Cofferati, il quale ha scritto di sua mano della “inadeguatezza di una cultura sindacale basata sul conflitto”, tale da dover lasciare il posto a un “regolato confronto nelle relazioni sindacali”, dal momento che “la vecchia guerra tra capitale e lavoro può finalmente considerarsi conclusa”: occultando e facendo ignorare ai suoi “rappresentati” che la violenta e aggressiva strategia padronale in atto, in Italia e nel mondo, è lotta di classe, pienamente agìta dal capitale di contro al letargo proletario.
In tale ottica complessiva, l’intervento richiesto dal capitale allo stato ha perciò due facce. La prima faccia statale dell’imperialismo, nella fase che precede la crisi, sostiene lo sviluppo artificiale della “domanda” interna: la vernice keynesiana si applica qui. Tramite il suo stato, il capitale fa dare alla società solo ciò che può rientrargli valorizzato: do ut des, va bene qualsiasi spesa pubblica capace di procurare profitto (strade, ferrovie, telecomunicazioni e altre opere pubbliche, medicine, libri, armi, ecc.); di qui appalti, commesse, tangenti e corruzione, che non sono l’eccezione ma la regola dello stato borghese, sociale o meno. Se il prodotto in questione non dovesse rendere, impedendo al capitale di valorizzarsi, esso ne scaricherebbe l’onere sul suo stato: purché questo, a sua volta, possa fare pagare le spese coattivamente come sovraimposte alla collettività (mediante tasse e debito pubblico, il che è lo stesso).
L’altra faccia di questa stessa medaglia è quella che fa recuperare indirettamente al capitale quote di plusvalore dal lato dei costi di produzione. Oltre che per il tramite di esenzioni e finanziamenti agevolati (per nuovi investimenti e reinvestimenti, aree di sviluppo, ecc.), e tariffe preferenziali (energia, telecomunicazioni, ecc.), ciò avviene in particolare e soprattutto sul cosiddetto costo del lavoro. Proprio agendo sul salario sociale della forza-lavoro, surrogandone le sue componenti di salario indiretto (forme varie di assistenza) e salario differito (forme varie di previdenza), allorché l’avvicinamento alla saturazione occupazionale implichi una corrispondente crescita del “costo del lavoro” stesso, la parte di quest’ultimo a carico delle imprese viene abbassata. Lo stato del capitale è perciò chiamato a pagare quelle componenti del salario di classe che figurano come oneri sociali, per alleviare i conti del capitale, fornendo “servizî” gratuiti o semi-gratuiti, che altrimenti dovrebbero essere comprati e pagati con reddito, e con reddito salariale in particolare. Ciò costituirebbe una spesa certa per i capitalisti compratori di forza-lavoro. 
Lo stato appare così nella sua finzione di socialità universalistica; ma codesta parvenza sociale dello stato borghese si svela semplicemente constatando quale sia la fonte di finanziamento dei servizî, cosiddetti sociali. E qui tornano a combaciare le due facce della medaglia, che appunto è la stessa: ovverosia, il tutto ritorna alla capacità di superimposizione fiscale generale, da parte dello stato, la quale, com’è noto, in un sistema capitalistico imperialistico, incide per il 90% sui redditi da lavoro, soprattutto dipendente (anche con crescenti imposte indirette). Pagare la produzione di questi valori d’uso collettivi (servizî) con reddito anziché direttamente con capitale, osserva Marx, non è segno di progresso ma di arretratezza. Tutto ciò vuol dire che le quote salariali che i capitalisti risparmiano grazie allo stato “sociale” sono pagate dagli altri lavoratori, mediante un trasferimento coatto interno al monte salari, senza incidere sul plusvalore totale, ma anzi accrescendolo mediante un trasferimento in direzione a esso favorevole. Occorre misurare procedure e meccanismi dei trasferimenti ora illustrati. I cosiddetti contributi sociali o oneri sociali sono per i lavoratori dipendenti, in Italia, i più alti tra i paesi europei, ben più della metà della retribuzione lorda. La somma delle due componenti del salario lordo e dei contributi sociali costituisce ciò che viene chiamato il costo del lavoro globale. Siccome il salario diretto netto è rappresentato dal salario lordo meno le imposte sul reddito (Irpef), la quota prelevata e gestita tramite lo stato incluso il prelievo fiscale  - per fornire l’insieme delle prestazioni del cosiddetto stato sociale sotto forma di salario indiretto e differito - ha raggiunto perciò una quota pressoché pari al salario diretto netto. Questa è la dimensione della questione salariale. 
Per completarne perciò la corretta comprensione occorre ancora: i. valutare la dinamica del salario indiretto e differito, in relazione al salario diretto, con tutte le sue implicazioni pratiche; ii. stimare l’andamento del potere d’acquisto reale dei redditi da lavoro, considerando il movimento di prezzi e tariffe, e l’effettiva incidenza del fisco (anche attraverso la considerazione delle diverse provvidenze dell’assistenzialismo di fronte, però, all’evasione fiscale); iii. ripartire il peso dei disoccupati, o meglio delle cosiddette non forze di lavoro (esercito industriale di riserva), considerandone l’incidenza sull’intero monte salariale; iv. considerare la regolazione effettiva del tempo di lavoro di fatto, in quanto la generale organizzazione del lavoro (innanzitutto il lavoro straordinario, l’articolazione giornaliera diurna e notturna, settimanale feriale e festiva, mensile, annuale, ecc., insomma la flessibilità) incida sul corrispettivo salariale reale della classe; v. deflazionare l’andamento nominale dei salari monetari, verificandone il potere d’acquisto per l’effettiva composizione merceologica e localizzazione territoriale (regionale e urbana), e ponderandone poi la dinamica in relazione all’aumento della “produttività sociale” o della crescita del pil; in quest’ultimo punto rientrano anche le considerazioni sulle forme della proprietà pubblica di contro a quella privata, commisurandole tuttavia unicamente agli effetti sul valore della forza-lavoro, senza apriorismi e ideologismi improprî (ovverosia, senza quegli atteggiamenti perniciosi relativi alla statalizzazione a ogni costo, allorché lo stato sia nelle mani più reazionarie, al cui proposito Engels e Marx parlavano di “formalismo” e “superstizione” di stato).

Il quadro generale di riferimento per lo studio e la valutazione del rapporto che intercorre tra spesa pubblica, nella sua veste di spesa cosiddetta “sociale” e salario reale sociale di tutta la classe si può provare a costruire dalla scomposizione e valutazione di tutte queste voci, appena indicate. 
i. Se, attraverso lo stato sociale, cosiddetto, quello stesso “stato” borghese restituisse effettivamente alla “società” ciò che ha prelevato - ossia fornisse ai lavoratori, come classe, prestazione di servizî in materia di sanità, previdenza, assistenza, scuola, abitazioni, trasporti, comunicazioni, energia, ecc. - le quote crescenti di salario a essi sottratte rimarrebbero, o ritornerebbero, a far parte integrante del salario sociale in quanto valore globale della forza-lavoro. 
Qui interviene la nota questione dell’impiego fraudolento di una gran parte dei prelievi contributivi (i cosiddetti oneri improprî, pari al 15% del costo del lavoro globale), che sono percentualmente operati sui salari per scopi previdenziali, ma che invece vanno a finanziare servizî “universali” come quelli meramente assistenziali (per sanità, maternità, asili, assegni familiari, ecc.), erogati a tutta la popolazione indistintamente e non solo ai lavoratori che li pagano. Non per niente i timori di tensioni sociali provocate da tali ritardi, rispetto all’omologazione internazionale, hanno fatto sì che la riforma fiscale, che è nel programma del governo dell’Ulivo, comprenda tra l’altro anche la riconduzione alla fiscalità generale (Irpef e Irap) della spesa sanitaria. Tuttavia, ancora oggi alcuni oneri (figuranti come ritenute sul salario lordo) rappresentano un vero e proprio apparato parafiscale, in quanto affluiscono nelle casse dello stato come una sorta di imposte nascoste, fittizie, che non fanno capo cioè ad alcuna prestazione (orfani, case per lavoratori, ecc). Si tenga presente, per di più, che codesta leva parafiscale sul salario non è neppure formalmente un’imposta progressiva, al contrario cioè di quelle sul reddito, ma è addirittura regressiva (cioè, che colpisce inversamente all’aumentare del reddito, ancor peggio delle imposte indirette tipo Iva), ed è gravante quasi esclusivamente sulla componente salariata della classe lavoratrice.
Il risultato di tutta codesta truffa e mistificazione è enunciato “ufficialmente” dall’Inps: in appena otto anni sono stati stornati (“rubati”, si dice in italiano!) oltre 200 mmrd di lire dai fondi patrimoniali, accantonati sui prelievi a carico dei lavoratori; ai quali vanno aggiunti circa altri 50 mmrd di evasione contributiva e l’illegittimo impiego speculativo (magari nelle rischiose borse del sud est asiatico) di centinaia di migliaia di miliardi dei fondi riservati per le liquidazioni (tfr, trattamento di fine rapporto). [Per un approfondimento analitico di tutte le questioni qui indicate, e anche di altre che saranno affrontate più avanti, si rimanda complessivamente agli opuscoli della collana di Comunismo in/formazione, edita da Laboratorio politico, Napoli 1996-97, e in particolare ai nn.  2, 3, 5, 9, 10, 11, relativi ai temi delle pensioni, del salario sociale, del neocorporativismo, del programma minimo, delle classi e del terzo settore].
La fusione dei criteri a base economica di un programma di lotta con quelli relativi agli aspetti sociali e politici può porre, in questo quadro, un concetto di solidarietà che perciò muova realmente dall’identità di classe, e cioè dal carattere di merce della forza-lavoro, con tutto ciò che comporta in funzione del salario sociale. Integrazioni di reddito, ripartizione di salario differito (in quanto pensioni), ricerca e definizione di posti e condizioni di lavoro (per giovani, immigrati e altri emarginati), assistenza parasanitaria (non sostitutiva ma di sostegno e convogliamento verso quella pubblica), interventi di protezione e consulenza (anche legale) su questioni economiche, sociali, territoriali, ecc., possono costituire tante tessere di un mosaico per riempire il “cartone” di un programma di classe. Inutile proseguire l’elenco. Tra l’altro, una effettiva solidarietà di classe, senza mistificazioni buoniste, fa piazza pulita di tutte le mistificazioni del volontariato a sottosalario  e a consimili presunte attività senza fini di lucro (il cosiddetto non profit, i “lavori di cura” domestici e i cosiddetti lavori socialmente utili in genere).
ii. Il salario della classe lavoratrice è legato alla fissazione di prezzi amministrati o politici e tariffe: per generi di uso sociale e popolare, dalla casa alle tariffe per servizî, energia, acqua, trasporti, comunicazioni, ecc.; questo è il medesimo àmbito nel quale soltanto rientrano anche temi classici come quelli della assistenza sanitaria, della sicurezza lavorativa e sociale, e dell’istruzione garantita, altrimenti relegati nel cahier des doléances di ogni parte politica. Qualsiasi partito politico, dalla sinistra alla destra del fronte borghese, inserisce nel proprio programma promesse elettorali sulla cui base, in una forma o nell’altra, si dichiari di garantire e assicurare simili interventi di protezione sociale. Ma soltanto in un programma di classe, ancorché minimo, tali rivendicazioni entrano come parte costitutiva del salario sociale globale: il dirsi comunista si vede anche da qui, dalla assoluta distanza tra la sinistra di “classe” e la sinistra democraticistica “sviluppata” e “progressista” che sempre più si avvicina alla destra “conservatrice”.
Solo in un contesto di lotta di classe anche la conflittualità sul fisco e contro l’evasione finisce di rappresentare niente più di una mera bandiera ideologica di denuncia moralistica. L’evasione fiscale (oltre a quella contributiva) è ormai spudoratamente riconosciuta e comunicata dalle stesse fazioni borghesi in lotta tra loro, e stimata perfino dai commercialisti in una cifra indefinibile compresa tra i 300 e i 400 mmrd annui di redditi non dichiarati, in Italia. Al pari delle improbabili promesse elettoralistiche sulla protezione sociale per i “meno fortunati” (come con ipocrito eufemismo i benpensanti borghesi amano dire), anche quella sul fisco si riduce a “litanìa democraticistica” priva di attuabilità, posti i rapporti di forza fondati sui rapporti di proprietà e di produzione esistenti. Il fisco, infatti, è un’esca buona per tutti, di facile presa per ogni parte politica, agitata perfino da gente come Bossi o Berlusconi. Ma attraverso la politica fiscale non si cambiano quei rapporti di proprietà. 
Cionondimeno, la forma di imposizione diretta e progressiva su redditi e patrimoni è sempre un obiettivo complementare, da inserire in un programma di lotta imperniato sul salario, e dunque sul reddito disponibile per la classe lavoratrice e gli strati popolari, purché organico e complessivo: avvertendo, con Marx, che attraverso il sistema delle imposte non si incide alla radice la sperequazione dovuta allo sfruttamento. Per contro, una politica fiscale e di protezione sociale, demagogica e populistica, può accedere facilmente alla “concessione” di un salario minimo. Ma, come notò Marx, già la “legge sui poveri” (nel XVIII secolo in Inghilterra) precorse l’obiettivo con cui “sotto forma di elemosina la parrocchia integrava il salario nominale fino alla somma minima richiesta per la pura e semplice vegetazione del lavoratore”; un tale tipo di intervento è sempre servito per far sì che, “nella proporzione fra il salario pagato e il deficit salariale compensato dalla parrocchia, il salario s’abbassi al di sotto del suo minimo”. Giacché gli interventi di protezione sociale si tengono, per definizione, ben al sotto del più basso livello salariale contrattuale, con simili provvedimenti di “integrazione” salariale, ancora oggi “parrocchia” e “stato” (sociale), per grazia del volontariato e del cosiddetto privato sociale, agiscono nel nome del capitale: senza che, pure nella “sinistra estrema”, i fautori del reddito o salario minimo garantito (o di “cittadinanza”, secondo le variegate sfumature) si avvedano, o avvertano i lavoratori, dell’imbroglio e dei rischi sottostanti. 
Purtroppo, l’ideologia dominante, che vigliaccamente fa leva sull’insopprimibile spinta alla solidarietà umana tra poveri, è permeata così a fondo nelle file del proletariato e delle sue organizzazioni da vanificarne, consensualmente, l’identità antagonistica in favore di una armonia religiosa, così bene rappresentata in Italia (e altrove) dalla chiesa cattolica. Il risultato è di rivolgere le azioni del proletariato contro se stesso, peggiorandone le condizioni generali di vita con le sue stesse mani. Per quanti “asinistra” ancora non si avvedono delle insidie di una tale trappola basterebbe assai poco per capire l’intera faccenda: da un lato, serve recuperare un minimo di analisi scientifica dei rapporti capitalistici di produzione intorno al carattere di merce della forza-lavoro e del suo valore, di contro alle opinioni del socialismo utopistico e piccolo borghese; dall’altro, è opportuno avere una più immediata conoscenza storica, che mostrerebbe senza ombra di dubbio l’origine sociale di tal genere di protezioni e provvidenze, tutte inscritte nell’interessato filantropismo borghese, via via mascherato da proudhonismo, socialdemocratismo, fabianesimo, laburismo, keynesismo, fino alle rinnovate recenti sortite della serie gorz-rifkin-latouchiana (che tanta eco hanno sciaguratamente trovato anche in Italia).
iii. La vastissima diffusione di forme di lavoro irregolare induce la borghesia mondiale a progettare la “riemersione” della cosiddetta “economia sommersa”. Quest’ultima, in quanto tale, non può essere affrontata keynesianamente con le categorie della disoccupazione, giacché attiene ad attività fatte realmente e assai proficue per il capitale; si tratta infatti di funzioni lavorative, ancorché estremamente precarie sottopagate e segnate appunto dalla massima irregolarità, che caratterizzano in maniera rilevante la dinamica interna e internazionale del proletariato. Marx individuò, quale forma della sovrapopolazione relativa più peculiare al capitalismo industriale moderno, la componente stagnante dell’esercito industriale di riserva “che costituisce una parte dell’esercito attivo”, un serbatoio inesauribile di forza-lavoro disponibile. Le sue condizioni di vita e di lavoro, al di sotto del livello medio normale della classe lavoratrice, rappresentano - direttamente sul mercato, analogamente a quanto fa indirettamente il salario minimo garantito - il livello di concorrenza coercitivamente introdotto dal capitale tra le file del proletariato. In effetti, le caratteristiche di questa componente del lavoro irregolare sono il massimo tempo di lavoro e, appunto, il minimo di salario che funzionano da regolatori di riferimento per l’intera classe (ecco, appunto, dove va a finire la bella trovata liberal-social-democratica proudhonian-keynesiana del salario minimo!).
Le tipologie dei lavori ir/regolari (tempo determinato, tempo parziale, interinale, formazione, nuovo apprendistato, ecc.) sono quelle varate nel “pacchetto Treu” (sulla ricetta del Fmi approvata dall’Ue a Essen). Dall’Eurostat sono considerate quattro tipologie di lavoratori irregolari: fuori legge; non dichiarati; immigrati clandestini; secondi lavori. Perciò “l’occupazione non regolare, che comprende le quattro categorie sopra citate, non può essere identificata con la quantità di lavoro che si sottrae agli obblighi fiscali e contributivi (rappresentata soprattutto all’interno della prima categoria e, ovviamente, della terza)”, ma è costituita da un numero ben più grande di casi. Le definizioni stabilite in sede internazionale individuano anzitutto la “posizione lavorativa” derivante da un qualsivoglia rapporto di lavoro (precario, stagionale, saltuario, parziale, ecc.), il cui numero complessivo viene poi trasformato in numero di unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (dette ula). In Italia risulta che nel 1996 poco meno di 11 mln di lavoratori (“posizioni lavorative”) equivalevano ad appena 5 mln di ula, ossia meno di mezzo posto di lavoro a persona. Ciò ha portato la media nazionale di ula, pur se in crescita modesta di un punto percentuale in vent’anni, sopra al 22% contro meno del 78% di regolari: niente male per il pluslavoro non pagato, alias plusvalore, assoluto e relativo!
In una situazione sociale internazionale in cui sia precario tutto il lavoro salariato - a séguito della sovraproduzione mondiale generalizzata che distrugge capitale e, nella sua forma di “capitale variabile”, la forza-lavoro - ogni ipotesi “alternativa” di occupazione è fittizia velleitaria e fuorviante. Come si può discettare a cuor leggero di lavori socialmente utili e quant’altro possa corrisponder loro in analoghe forme illusorie di occupazione salariata? Se non ci si chiede quale sia la fonte del finanziamento e pagamento di simili tipi di lavoro, ogni fuga oltre la sfera del mercato ne occulta inevitabilmente il reale carattere. Essi rimangono mal pagati con salario (sottosalario), dunque sussunti sotto la forma della merce, ossia del mercato ancorché non capitalistico, magari gravante su quote del reddito (nazionale) e non del capitale. Il capitale delega lo stato che, per sostenere codeste spese, viene a trovarsi nelle condizioni di dover procedere a una “trasformazione coatta di una parte del plusvalore o del plusprodotto del paese” - come dice Marx. Una cosa è certa: non sono le occasioni di lavoro, le cose da fare, che mancano, ma il denaro che il capitale vuole dedicare a ciò, direttamente o indirettamente tramite lo stato.
Troppo spesso anche l’“asinistra” continua a ignorare: in primo luogo, che cosa sia lavoro salariato, in quanto lavoro dipendente realmente dal complessivo comando del capitale come forma del rapporto sociale dominante; in secondo luogo, quali forme esso assuma in relazione al processo complessivo di riproduzione del capitale, in quanto produttivo o improduttivo di plusvalore. Pertanto è massima la confusione sul lavoro falsamente autonomo o indipendente, perché esso non è giuridicamente dipendente, come quello che oggi i leculei chiamano lavoro parasubordinato; ma anche su quello strato di lavoro salariato che è forma caratteristica, qui, anche del lavoro prestato alle dipendenze dello stato (che è stato del capitale, appunto). Tutti costoro - professori dottrinari ma ignoranti, insieme ai talenti “socialisti” essenzialmente superficiali - perciò volutamente ignorano quale debba essere la proporzione tra lavoro produttivo e improduttivo, tra produzione e circolazione, sotto le leggi del capitale e del suo plusvalore. 
iv. La questione della riduzione dell’orario di lavoro, o, meglio, della complessiva  regolazione del tempo di lavoro, può porsi solo in strettissima connessione a tutto quanto precede, a partire dalla contraddittorietà della merce forza-lavoro. E solo in questo quadro generale essa non si sminuisce a pratica sindacale aziendale, che pure può rivestire una grande rilevanza economica, recuperando quella connessione con il tema della spesa sociale che altrimenti le sembrerebbe estraneo. Infatti, è la generalizzazione della rivendicazione sull’organizzazione del tempo di lavoro all’intera classe dei salariati, in una data economia, che le fa assumere il carattere di lotta politica, come con esattezza indicava Marx ai delegati dell’Internazionale. Questa rivendicazione di classe comporta un livello di lotta molto alto, e non può essere assunta come “concessione”, soprattutto se si evita di confonderla demagogicamente con il patteggiamento da gestione neocorporativa e solidaristica della disoccupazione, voluto dai padroni, come “ammortizzatore” sociale a costo zero. 
Sicché, essendo la riduzione d’orario un obiettivo politico di dura lotta, è verosimile ritenere che esso sia perseguibile compiutamente solo in una fase in cui i rapporti di forza siano favorevoli al proletariato e la sua lotta di classe contro classe sia in ascesa e si svolga con le modalità d’attacco. Per queste semplicissime ragioni, alcune conseguenze tanto care “asinistra” sono del tutto illusorie. Aver evitato di porre questa rivendicazione nella fase alta dello scontro (fine anni sessanta), da parte degli apparati riformistici, era già il chiaro sintomo di un’idea sbagliata sul significato della riduzione d’orario. Essa, infatti, oggi viene riproposta solo in chiave schiettamente difensiva, a copertura di una ritirata (più strategica che tattica) che si fa schermo dietro vaghe concezioni solidaristiche. Contrattare la riduzione d’orario, come se si trattasse di un enorme insieme di “contratti di solidarietà”, per spartirsi il poco lavoro e l’ancor meno salario, significa semplicemente fare il gioco dei padroni. Del resto, in una situazione di crisi irrisolta, con il proletariato che batte in ritirata e con la borghesia che continua a correre in rottura prolungata, non è certo con la riduzione d’orario che si creino nuovi posti di lavoro. Marx è assolutamente chiaro: in tali fasi critiche del ciclo di accumulazione del capitale, la domanda di più lavoro da parte del capitale, che eventualmente faccia séguito a processi di ristrutturazione per esso riusciti, non si traduce in domanda di più lavoratori, ma semplicemente in prolungamento e intensificazione del lavoro di quanti siano già occupati. 
Per tali ragioni, è soltanto la presenza di una forte lotta politica di massa a creare quel contesto in cui si possa inserire ragionevolmente anche la sistemazione legale della materia. Ma la regolamentazione giuridica che il proletariato, con una battaglia vittoriosa, potrebbe strappare allo stato borghese riguarderebbe, come indica lo stesso Marx, piuttosto una legge sulla limitazione della giornata di lavoro (o settimana, mese, ecc.), in cui siano indicati non solo la durata, ma, per non vanificare il tutto, anche i tempi di inizio e fine del lavoro, l’esclusione di norma del lavoro notturno, i riposi festivi, ecc. Si tratta cioè di “limitazione” legale e non di “riduzione”, la quale ultima cosa - entro i limiti massimi legali - spetta alla contrattazione tra venditori e compratori della forza-lavoro. Perciò si è detto che la sola possibilità residua, ora, di ridare corpo alla lotta sulla regolazione del tempo di lavoro è la sua collocazione come parte integrante della lotta per il salario sociale quale termine autenticamente di classe della spesa sociale; dunque anche negli inevitabili termini difensivi, certamente non “scelti” dai lavoratori, ma imposti dalla situazione data. Anzitutto, a cominciare dalla difesa a oltranza del salario a tempo: questa forma del salario, che pure è già un primo pernicioso occultamento del valore e del prezzo della forza-lavoro, tende sempre più a essere dismessa. Il capitale, ogni volta che gli sia possibile, lancia contro codesta prima forma di esso l’invadenza crescente del salario a cottimo: seconda forma molto più adeguata al moderno capitale, che variamente la maschera da partecipazione e quant’altro. La borghesia e i suoi professori sicofanti sanno che è meglio non parlare di cottimo e non chiamarlo col suo nome; è sufficiente che rimanga fermo il suo carattere fondamentale di pagamento in base al rendimento del lavoratore (ormai lavoratore collettivo) anziché al tempo di lavoro. 
La cosmica flessibilità del lavoro e del salario poggia su queste rigide basi del capitale. Cosicché, con questa operazione di sostituzione di forma del salario, in corrispondenza dell’opportuna riorganizzazione capitalistica del lavoro, verrebbe a mancare addirittura il termine di riferimento cui commisurare il salario: il tempo, appunto. Una volta operata questa prestidigitazione, il capitale può pure fare bella figura “consentendo” che si parli e si disputi di “orario di lavoro”, ridendosela intanto sulla crescente irrilevanza pratica di un “orario” quale che sia. Il problema del tempo rimane per esso centrale solo per ciò che riguarda la sua organizzazione di produzione e circolazione. Ma, per quel che concerne il salario, esso si dilegua nel nulla. 
A proposito della “legge delle 35 ore” settimanali, basta fare un calcolo (qui indicato a titolo del tutto esemplificativo e approssimativo; non si tratta cioè di una stima effettiva): su 20 mln di lavoratori, se si esclude la maggior parte del pubblico impiego (già regolato da altre strutture d’orario), il lavoro in imprese con meno di 15 addetti, il lavoro atipico (tempo parziale, stagionale, formazione, e via con Treu), il lavoro parasubordinato, ecc., rimangono non più di 4 mln di lavoratori con contratto collettivo nazionale di lavoro cui potrebbe applicarsi la legge; ma se il salario è sempre più di frequente spostato verso elementi di cottimo neocorporativo (i chimici insegnano), vincolandolo al rendimento per una sua quota assai di molto superiore all’eventuale riduzione “legale” d’orario, che sarebbe di poco maggiore del 10%, una siffatta legge non riguarderebbe forse più nemmeno 1 ml di lavoratori. Se poi si considera che 40 ore x 35 anni fa esattamente lo stesso risultato di 35 ore x 40 anni - cambiando l’ordine dei fattori, il prodotto non cambia, ci hanno insegnato a scuola - è dispiegata tutta la banalità cui è costretta una questione di così grande portata come la battaglia per la regolazione della giornata lavorativa.

A proposito della necessaria conoscenza della posizione economica e sociale delle classi dominanti, e dei loro diretti subalterni, una circostanza assume maggiore rilevanza nell’epoca dell’imperialismo. Con l’affermarsi del capitalismo monopolistico finanziario, prima a base nazionale e poi su scala transnazionale, prende consistenza la cosiddetta forma pubblica della proprietà capitalistica, a fianco di quella tradizionalmente e anche nominalmente privata. Ovviamente, codesta forma non cambia, quanto a rapporti di proprietà come rapporti di classe, la sostanza del rapporto di capitale, pur determinandone modalità e funzioni differenziate. La formazione di uno strato sociale di “funzionari” (che alcuni, per omologia e immediatezza di comprensione del senso comune, possono perfino  chiamare “borghesia di stato”) diviene perciò significativa per l’organizzazione stessa della burocrazia, nel grande “corporativismo generale” dello stato dell’imperialismo che scaccia il piccolo corporativismo delle burocrazie particolaristiche.
Siffatta forma pubblica della proprietà capitalistica - che come tale, laddove domini il modo capitalistico di produzione, è e rimane privata - fa tuttavia da supporto più diretto, necessitando di un minor numero di mediazioni, anche alle rammentate funzioni dello “stato sociale” negli interessi contraddittori della classe dominante. Il tema delle privatizzazioni e deregolamentazioni dell’attività gestita dallo stato è chiaramente funzionale a stabilire il peso relativo dell’intervento pubblico nella circolazione del plusvalore, sia come capitale che come reddito. Sono facili da comprendere, allora, quali possano essere gli effetti collaterali del cosiddetto rapporto tra pubblico e privato, fino all’effimera e anodina invenzione del privato sociale o del “mercato del benessere” (welfare market di contro al welfare state), in merito al reale peso del salario sociale sul reddito nazionale; come si è detto, è in questo quadro che ha senso considerare correttamente, al di là del formalismo e della superstizione di stato, i risultati che possono conseguire dalle forme di lotta concrete per la proprietà pubblica.
Obiettivi in termini di salario sociale - anziché la generica e vuota parola d’ordine della “difesa dello stato sociale” - possono rappresentare il nucleo intorno al quale costruire praticamente una sorta di “programma minimo”: quel tipo di programma, già dianzi rammentato nelle indicazioni e con le parole di Marx e Engels, che caratterizzi la strategia e la tattica dei comunisti in una fase politicamente non rivoluzionaria: quando, cioè, non sia all’ordine del giorno (... non del decennio o del secolo!) la presa di potere politico; ciò che lo distingue, per definizione, da un “programma di transizione”. Sembrerebbe superfluo ripetere (ma spesso non lo è) che la retta accezione marxiana di programma minimo nulla ha a che vedere con le deformazioni revisionistiche e socialdemocratiche, che ne hanno usurpato nome e spazio politico.
Molti temi qui riportati, che costituiscono una piattaforma possibile per un simile programma minimo, erano di fatto implicitamente presenti in forma organica, ed è proprio siffatta organicità ciò che più è interessante, nelle lotte operaie del 1969-70: condizioni d’uso della forza-lavoro, lotte su ritmi, straordinari, mobilità, nocività, ecc., qualità della produzione socialmente utile, aumenti salariali egualitari, difesa dei redditi bassi, lotte per la previdenza, la salute, la casa, la scuola e sul territorio, ecc., fino alla difesa e alla conquista di spazî di agibilità politica e istituzionale, attraverso Cdf e Cdz. Non per caso fu immediata (fin dal 1971-72) la risposta negativa e distruttiva data dalla sinistra storica riformista, attraverso l’istituzionalizzazione neocorporativa delle rappresentanze sindacali, l’accentramento contrattualistico del conflitto, il nuovo modello di sviluppo e il compromesso storico. La lotta contro la disoccupazione - in quanto tale, ma soprattutto in quanto sia, piuttosto che disoccupazione, riproduzione dell’esercito industriale di riserva come precarietà occupazionale e salariale, con tanto di flessibilità, mobilità, ecc., quali forme di comando capitalistico sulla forza-lavoro - scaturisce così solo dalla complessiva articolazione intorno al salario sociale: in tale contesto è incluso perciò anche il problema dell’immigrazione e del lavoro femminile e giovanile.
Per cercare di porsi domande sensate, cui dare risposte altrettanto sensate, occorre sapere alcune altre cose: in quali condizioni storiche della fase ciclica dell’accumulazione di capitale sia lecito e credibile parlare di nuovi investimenti e di ripresa dell’accumulazione stessa e dello sviluppo economico; in quali circostanze, dianzi ricordate, il capitale sia in grado di abbandonare il cosiddetto “criterio privato di efficienza” per accollare le proprie spese generali al suo stato, il quale a sua volta possa farle pagare coattivamente come sovraimposte alla collettività, ovvero ricorra a restrizioni coercitive e tagli per recuperare liquidità; in quali rapporti di forza tra le classi, infine, si possa ipotizzare un intervento statale, che magari alcuni definiscano di tipo “nuovo”, capace di ovviare alle mancanze e agli inganni dello “stato sociale” qual è necessariamente quello borghese storicamente conosciuto (cercando magari di tener presenti i rammentati avvisi di Engels e Marx sulle cattive “statalizzazioni”).
Per costruire correttamente queste e quelle domande serve indicare i criteri di classe capaci di dare coerenza ai contenuti di un programma di lotta (sia pur “minimo”, appunto, nel senso marxiano sopra indicato). Per tutte queste ragioni, si è argomentato per cercare di indicare come l’obiettivo di lotta centrato sul “salario sociale” sia l’unico che possa esprimere tutta l’autonomia di classe dei lavoratori e sia tale da definire strategicamente un continuo movimento tattico delle momentanee alleanze, con altre classi e strati sociali colpiti dall’egemonia del grande capitale monopolistico finanziario, tese sia a raggiungere obiettivi limitati e concreti sia a indebolire il fronte avversario. Da questo punto di vista, si è mostrato come emerga la profonda differenza tra “salario sociale”, in quanto rappresenti la forma concentrata dell’antagonismo di classe nella struttura del modo di produzione capitalistico, e tale da estendersi alle forme della sovrastruttura politica e istituzionale, da un lato, e “stato sociale” dall’altro, in quanto quest’ultimo esprima unicamente il surrogato borghese di quello, il tentativo di risposta che il capitale dà attraverso il “suo” stato, usato come ammortizzatore e normalizzatore del conflitto sociale.
La base dei vari contenuti di quello che qui è stato definito salario sociale globale di classe altro non è che ciò di cui parlava Engels come acconto concesso dal governo borghese (ossia le politiche dello “stato sociale”, la spesa pubblica innanzitutto e le entrate fiscali o del debito in secondo luogo), senza che gli si debba alcuna riconoscenza nella lotta di classe, il cui fine ultimo è e rimane la socializzazione di tutti i mezzi di produzione. Dunque è come criterio di programma, e non come lista di semplici punti, che va bene riprendere il concetto articolato di “difesa della forza-lavoro” - per la sua rigidità, contro le varie forme di flessibilità (mobilità, intensità, straordinari, ecc.) e per il salario diretto - collegato alla difesa più generale dei bassi redditi, o sarebbe meglio dire delle condizioni di vita delle classi a basso reddito, anche attraverso l’organizzazione trasversale sul territorio. Proprio tutto ciò include integralmente la strategia, precedentemente illustrata, relativa al salario sociale (prezzi politici o amministrati, tariffe, fisco, pensioni, servizî sociali, casa, ecc.) e alle sue implicazioni e conseguenze politiche e istituzionali.
Nell’Italia contemporanea il punto d’approdo di tutto ciò è il cosiddetto “protocollo del 3 luglio 1993”, che rappresenta una sorta di “programma sociale” della borghesia, ovviamente da intendersi in negativo per il proletariato: tant’è che il sindacato e il partito “operaio borghese” (per dirla con Engels) ne sono i principali fautori e portavoce: quella tendenza che Marx chiamava “questa specie di democraticismo confinato entro i limiti di ciò che è permesso dalla polizia e non è permesso dalla logica”. Contro di esso Marx e Engels incitavano il proletariato a non comportarsi “decentemente”, come un branco di pecore ben pasciute per lasciar tranquillo il governo, temere la polizia, rispettare le leggi, e fornire senza lagnarsi la carne da cannone. All’opposto, avversando l’ipocrisia ripugnante della “rispettabilità borghese penetrata nella carne e nel sangue degli operai” (come scriveva Engels a Sorge), avvertivano di non nascondersi la possibilità che i nuovi eletti in parlamento, nelle liste del “partito operaio”, che hanno di fronte cinque anni di legislatura, “possano venire a patti col governo, che con un poco di dolce violenza potrebbe riuscire a far votare un compromesso”.


