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Gianfranco Ciabatti

CENTRO STUDI CONFEDERALE
(Tra una pipata e l’altra)

Il salario non è
una variabile indipendente.
Che significa, concretamente?
Intendo che il salario non è libero
di crescere a suo piacimento.
E di diminuire?
Questo sì, purché naturalmente 
lo faccia col sindacato.
Ma da cosa dipende il salario?
Il salario è soggetto alle leggi
economiche del sistema.
E il sistema cos’è?
La variabile indipendente, 
che altro?


L’impegno politico di Gianfranco Ciabatti non ha una data d’inizio. É l’intera sua formazione culturale, la sua energia e sensibilità umana conquistata, il suo fare e tendere comunque, oltre i limiti del reale oggettivo cui adeguare in continuazione strumenti e capacità di lotta, anche individuali. Le sue stesse parole, scritte in occasione di una commemorazione di Lu Hsun, costituiscono anche un’inconsapevole (forse), autentica autobiografia politica. In questo scritto del 1978 viene irrevocabilmente giustiziato il ruolo della letteratura come bene culturale o come “mobilia spirituale” - secondo un’espressione brechtiana - della borghesia. Tale concezione, che soleva ribadire spesso con la tensione di chi sa la solitudine e i mancati riconoscimenti inferti ai suoi sostenitori, poteva solo affermarsi nella “storia di un uomo pubblico e di un combattente ... consapevole molto prima di diventare marxista che la letteratura è un servizio di classe ...” passando per la sintesi che sta alla base di tutto il suo lavoro: “Io penso che la questione fondamentale sia se lo scrittore è un rivoluzionario”. 
 Siamo noi che abbiamo bisogno di una data d’inizio per segnare dei punti - in così breve spazio - in quello che era solo processo e maturazione di vita, quotidianamente scelta. Vissuto dunque, il suo, nell’ottica di un’esperienza da generalizzare, da spendere in comune proprio con chi vive l’oppressione, nella chiarificazione tenace del perché e dei mandanti dello sfruttamento sociale, in ogni sembiante mutageno esso sapientemente si presenti. Parlare delle sue scelte politiche è lo stesso così che continuarne l’intento: rendere operante in altre dinamiche e momenti storici l’irrinunciabile diritto alla difesa e la libertà alla ribellione da parte degli oppressi del sistema di capitale. 
La prima data da cui partire è così quella del dicembre ‘65: nascita della rivista Nuovo Impegno. Ciabatti vi è presente con la sua continua ricerca di un contatto che fuoriesca dagli stereotipi con la base, concreta e utopica ad un tempo. Una base - quella dello sfruttamento - irretita nella staticità eppure potenzialmente da costruire, anche nella coscienza di chi è più cosciente per potersi poi ritradurre nel reale delle lotte comuni. Partecipare da oppresso così - per Ciabatti - dev’essere l’obiettivo per imparare a sapersi politicamente e vivere contro la separatezza imposta dalle leggi del capitale, sempre più abilmente nascoste dietro normative e comportamenti “democratici”. Il nodo principale di tutta la sua analisi: dare legalità alla legittimità rivoluzionaria, dall’immediatezza della denuncia, del rifiuto della mistificazione, alla mediazione culturale marxista in quanto negazione della cultura ufficiale, dominante in incognito anche nelle insospettabili e sempre più aliene lande della “sinistra”.
Ecco che da quella data, che ad alcuni può sembrare lontana, si saldano coerentemente le tematiche privilegiate fino alla fine sulla “Nuova democrazia”, “La patria corporativa”, il “Nuovo disordine mondiale”, “Scienza e rivolta”, ecc., fino alla spartizione del centro, suo ultimo scritto incompiuto, in cui si delinea sempre più puntuale la costruzione dell’indebolimento dei lavoratori all’interno di istituzioni, contratti, dichiarazioni, vertenze, parlamentarizzazione, sindacalizzazione e quant’altro s’accordi nell’omologazione pattuita. “Ne deriva - scriverà nell’ottobre ‘93 a proposito dell’affaire Crotone - ... che codesta scienza (l’economia politica) si regge, in tutto o in parte sulla forza”. Se “la scienza è scesa a patti con la rivolta ... come ha potuto una scienza sospendere se stessa, sia pure parzialmente e provvisoriamente?”  L’irresolubilità della lotta di classe fa sì che il sistema debba arrampicarsi in tutte le direzioni - legittime o meno - perché quella lotta sia circoscritta o resa come inesistente. Ciabatti non offre tregue nell’inseguire i meccanismi della governabilità della rivolta, bisognosi dei sinistri alleati che lo rendono possibile e lo facilitano, nell’omertà del silenzio democratico e nel servilismo del tradimento, ordito sin da quei lontani anni ‘60 ma inafferrabile alla coscienza comune dei più. Per cui al “forsennatamente stolido slogan dell’attuale self supposed Alleanza Democratica: "Meno stato, più solidarietà"” non può che opporre la ragione che disvela l’arrogante dominanza del capitale, fonte di abbeveramento ad una solidarietà partenogenetica, ultima promotion delle “Spa associate”.
Quelle che infine Ciabatti chiama “le architettate simmetrie”, dell’ambigua apparente differenziazione anche linguistica della Sinistra e della Destra, alias dei “Conservatori e Progressisti, e perfino Reazionari e Rivoluzionari”, altro non sono che i cascami della trama che per vent’anni almeno è stata occultamente perseguita: “la Grande Riforma”. L’unico vero progetto or ora realizzato e solo in corso di ultima definizione, che il capitale postbellico ha potuto attuare col concorso di quelli che Ciabatti chiamava privatamente “cialtroni, farabutti” o simili - proprio dall’interno della sua condizione di salariato sindacalizzato - è il progetto piduista o comunque plurimo clandestino di smantellamento delle forze organizzate del movimento operaio.
Già pienamente individuato e sin dal 1987 delineato nelle sue parti visibili, il piano della revisione costituzionale veniva letto da Ciabatti proprio come compimento di classe dell’atto di forza sul “sistema giuridico, che si regge sul prolungamento istituzionale della loro forza economica; sistema giuridico all’interno del quale, non a caso, riceve disciplina l’organismo militare e di polizia”.  Gli ultimi anni di vita del sedicente partito comunista e del “comunismo” internazionale sono scanditi dai ritmi incalzanti della programmata débacle proletaria, senza che le sue ineffabili organizzazioni sindacal-politiche abbiano un sussulto chiarificatore rispetto alle “tecniche di riproduzione della sovrastruttura istituzionale ...[su cui invece] si concentrano le attenzioni e le sollecitudini dei fautori della riforma (grande o piccola) istituzionale”. 

L’acutezza di cogliere tempestivamente nel suo mostrarsi quella che oggi verrebbe ancora stolidamente definita la “modernità”, il “nuovo”, e cioè la differenza tra costituzione materiale e costituzione formale, in altre condizioni storiche avrebbe costituito l’arma razionale con cui distanziare lo schermo dello “stato di diritto” dalla rapina materiale del salario sociale ai danni delle classi lavoratrici.  Il “processo che elabora, accanto a una funzione repressiva ... delle istituzioni, una loro funzione concessiva ...: è un prodotto della lotta di classe, che riproduce questa contraddizione, ... nella legislazione ordinaria. ... Ora la domanda è questa: perché l’ideologia costituzionalista italiana ... è stata progressivamente soppiantata dall’attuale lavorìo preparatorio di una tecnica costituzionale applicata alla riproduzione della normazione fondamentalmente imperativa? ... Infine: perché, ancora parallelamente, la "libertà economica", se così possiamo chiamarla, dei lavoratori è decresciuta?”
A siffatte domande Ciabatti faceva seguire l’elencazione delle “risposte” che le istituzioni repubblicane già avevano fornito nella prassi dei “tentativi golpisti e stragi ... strumenti giuridici (leggi di polizia, essenzialmente) e politico-sindacali (contenimento concertato del diritto di sciopero e del salario, governo del mercato della forza-lavoro) repressivi ...” fornendo, già allora, tutti i presupposti del referendum fraudatorio del fatidico 18 aprile 1993. “Per un verso, dunque, la Grande (o piccola) Riforma è imparentata con lo storico congegno di sicurezza delle "democrazie", consistente nel cambiare (preferibilmente con le buone, ma se occorre con le cattive) le regole nel corso della partita, quando la squadra avversa mostra la benché minima capacità di conseguire un qualche vantaggio. Per un altro è imparentata con il gioco dei rapporti di forza interborghesi che proietta sulle istituzioni l’ombra della spartizione dei benefici e delle sinecure”.
L’affannarsi nostrale intorno alle spartizioni altro non è, però, che l’effetto “dei disegni egemonici dei centri di potere e delle corporazioni borghesi [che esigono] il collaborazionismo e l’integrazione del sindacalismo triconfederale (per non parlare di quello "autonomo") all’interno di un ordinamento materiale corporativo ...”. Il riferimento  alla “Patria corporativa” dell’agosto 1990, e a “Nuova democrazia e vecchia merda” del luglio del 1988 - cui faceva riferimento anche l’aggiornamento triconfederale della vecchia, sempre valida Carta del Lavoro fascista - è d’obbligo. Lo scenario fascinoso della rappresentazione armonizzante, tecnologica e audiovisiva, “delle belle guerre e delle belle paci che hanno come posta la salvezza della società, della civiltà, del mondo, o della produttività, dell’efficienza, della modernità e così via ...”  è l’habitat necessario alla dissolvenza del “conflitto fra i regolari e gli altri per rappresentare solo il conflitto interno ai regolari, [che] si chiama corporazione. Corporazione economica ... politica ... culturale ... istituzionale”. 
“Dato” e “postulato” - questa – “Cosa che val bene una messa ... come si rappresenterebbe la realtà, tutta la realtà, nient’altro che la realtà” dell’unico rapporto di capitale espresso nei vari sinonimi quali “paese, nazione, civiltà, democrazia, riforme, perestrojka, competitività, impresa, ripresa, produttività, e via divinamente categorizzando”, cui “i parvenus della corporazione” debbono prestare solo la “loro adorazione”. Essa è resa attuabile a mezzo e con il benevolo concorso dei “pubblici mediatori del mercato mondiale ... [delle] postmoderne teorie (si licet) filosofiche, semiologiche, letterarie ... dei governi [o meglio della] ... categoria del governare”. L’“attacco unilaterale del capitale contro il resto dell’umanità”, è così la risultante necessaria dell’incomprensibilità che si possa cessare di governare, ovvero il bisogno interiorizzato della stabilità del governo come che sia, pur che sia. E tale “nuovo” governo, ormai definito “dalla concertazione internazionale dei proprietari sulla base materiale della estensione del mercato all’intero pianeta” - altrimenti detta Nuovo Ordine Mondiale - mentre gestisce il conflitto tra capitali demanda alla corporazione quello con il lavoro. 
Siffatta delega per il disarmo progressivo del lavoro Ciabatti andava a stanarla in ogni lotta, fin da quelle del ‘69, che il sindacato abbandonava o sottovalutava a vantaggio di “una politica di accordi di vertice sottoposti a un decrescente controllo di base, oltre che in una strategia di scambio (sacrifici / occupazione)”. É dell’86 la messa a fuoco della “linea dura” dell’allora segretario generale Cgil, Pizzinato, le cui stesse dichiarazioni evidenziavano verità rimosse dipoi: “ ... devo cercar di contrattare. E qualsiasi cosa. Nel breve tempo contratto il peggioramento”. Di questo peggioramento - giunto oggi, per grazia della P2, anche alla materializzazione di ministri fascisti, incompetenti, ottusi bottegai dell’Azienda Italia da vendere all’ingrosso ma anche al minuto - Ciabatti si “divertiva” a cogliere “l’essenza ... [nel] concetto di "contrattazione" ... di ciò che è facile o consentito dalle "esigenze produttive" dell’impresa”. Nel ribaltamento della prassi sindacale difensiva “con la lotta”, con la rivendicazione di “interessi di classe autonomi rispetto a quelli dell’“impresa”. Nella “limitazione dei diritti costituzionali ... con l’introduzione di una nuova tattica militare della ritirata, in base alla quale i superstiti non si fermano a raccogliere i feriti”. La “normalizzazione delle relazioni sindacali” proseguirà con e oltre la “remissione del mandato” o dimissioni di Pizzinato. 
Nell’88 Ciabatti, in una conferenza al Teatro dell’Orologio a Roma, avrà modo di denunciare questo fatto come “solo uno dei sintomi della crisi sindacale, e non il più importante”. I passi della crisi - per chi li ha seguiti ormai sono disvelati, ma ricordarne qualcuno può dare la misura della costante lucidità dell’analisi che stiamo seguendo - vennero allora indicati negli “accordi separati”, quello di S.Valentino sulla scala mobile, dal decretone estivo del ‘73, al piano a medio termine del ‘75, agli accordi sul “costo del lavoro” del’76-‘77, alla cosiddetta svolta dell’Eur del ‘78 , agli accordi dell’83, dell’84, al “patto per il lavoro” dell’86, e così via “peggiorando” verso la “istituzionalizzazione del sindacato e centralizzazione della conflittualità”.
Tutto già teorizzato nella Carta del Lavoro fascista (‘27), che Ciabatti volle ripubblicare accanto al progetto di carta del lavoro triconfederale (‘88) per mostrarne l’assoluto parallelismo, previo cambiamento di qualche parola modernizzata. Sostituire nelle menti ideologizzate dei lavoratori terminologie quali “disoccupazione tecnologica”, “crisi economica nazionale”, “straordinario o lavoro flessibile” sembrava un tentativo indispensabile per una riappropriazione, con le parole e la critica, della realtà occultata e resa merce spendibile nella bancarella della “democrazia” sindacal-spettacolare, uguale per tutti i subalterni.   
“Tutto quello che avevamo da dire è stato detto”, ebbe a dire una volta.


