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Lavoro, parlamento, fascismo dopo il 4 marzo
A volte, porsi domande lunari, serve ad afferrare più saldamente la realtà effettiva.
E, dunque, a che punto sono le sorti del lavoro non alienato nel Parlamento appena
uscito dalle elezioni del 4 marzo? Nel precedente Parlamento, c'era una grande area
“riformista”, in cui si è accettato per qualche decennio che il lavoro venisse
“riformato” per ”ridurre il danno” (“lo facciamo noi delicatamente, prima che lo
faccia la destra brutalmente”), area che, sotto la pressione della crisi, si è scissa in
una parte maggioritaria, tenuta al guinzaglio dal vasto raggruppamento liberista, che
aveva in Alfano il suo cavallo di Troia, e in una parte minoritaria che, prima con
timide protestazioni verbali contro il Job Act, poi con la scissione di LeU, si è venuta
via via caratterizzando in senso laburista, sino al tardivo incontro elettorale di Grasso
con Corbyn. Adesso bisogna aggiornare la mappa e anche la terminologia.
Dal voto è uscita l'area del centrodestra egemonizzato dalla Lega, che, al fine del
mantenimento dell'ordine esistente, riconosce al lavoro la modesta quota parte utile
alla sua riproduzione, ivi compreso un certo consumo affluente aggiornato al clima
penitenziale dell'austerity, quest'ultima per altro contestata in senso sovranista, fra i
mugugni dell'area euro-popolare di cui il Berlusconi redivivo si fa garante. Al capitale
tocca, dunque, la grossa quota parte della flat tax, e al lavoro viene riconosciuto il
risarcimento salariale differito dell'abolizione della riforma Fornero, più qualche
mancetta in busta paga “per sostenere la domanda”. Questo non è populismo, ma il
riconoscimento “corporativo” del lavoro, nel quadro di una dialettica nella quale il
capitale immodificabilmente comanda su lavoro, soprattutto nei periodi di crisi, come
accadde negli anni Venti del secolo scorso, dove il comando divenne dittatura
politica, cioè fascismo.
Dal 4 marzo, è uscita poi l'area del lavoro “subalterno”, che nel precedente
Parlamento era intestato ai modi civilizzati del riformismo. Quest'area adesso è
ristretta al gruppo renziano, cui sta venendo in soccorso il focoso Calenda, ed è
collegato per mille fili al liberismo europeistico di cui la Commissione di Bruxelles è il
“consiglio di amministrazione”, che si muove su input della BCE ecc. ecc. In
quest'area, il comando del capitale sul lavoro è altrettanto ferreo, ma viene a
mancare il riconoscimento “corporativo”, poiché il capitale, avvolto nella spirale
globalista, dove meglio si ossigena la sua bionda chioma guerriera, non tollera
vincoli di sorta, tanto meno “corporativi”. Tecnicamente, questo è il fascismo
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“bianco”. Bianco perché, a differenza di quanto accade nella dialettica “corporativa”
tra capitale e lavoro, non c'è più l'allusione al fascismo storico. Fascismo perché,
secondo il suo significato essenziale, forgiato dalla storia negli anni Venti del secolo
scorso, è fascista il dominio incontrastato, cioè dittatoriale, del capitale sul lavoro. Un
significato storico, dunque, che è divenuto tecnico, dal momento che la dittatura del
capitale non ha più bisogno di iscriversi nella sovrastruttura politica, sospendendo il
parlamentarismo, ma si può esercitare semplicemente nella struttura, liquefacendo il
lavoro, o tecnologicamente (info-robotica) o socialmente (delocalizzazioni).
A questa liquefazione del lavoro, sia in quanto lavoro differito nell'info-robotica, sia
come sparizione nel sottosuolo infernale delle delocalizzaizoni, si richiama, con una
fascinazione al limite dell'incanto magico, l'area del non lavoro, intestata agli
allucinati visionari del M5S. Qui, un cattivo realismo (non “il capitale, per riprodursi,
sta uccidendo il lavoro”, ma “il lavoro è morto”) diviene la giustificazione per una
richiesta redistributiva, il reddito di cittadinanza, che, fatti due conti, al capitale
conviene, eccome, dal momento che è assai meno costoso del Welfare, e
socialmente, frantumando ancora di più le connessioni sociali, rende ancora più
vulnerabile il lavoro, ascrivendolo al precario destino dell'individuo ridotto ad atomo
consumistico austericizzato. L'area del non lavoro, dunque, propala l'enorme
mistificazione grillo-casaleggiesca secondo la quale, l'accresciuta dittatura del
capitale sul lavoro viene fatta passare per fine del lavoro. Non un momento storico
della lotta di classe, ma un dato di fatto che la tecnologia entificata e la società
naturalizzata incorporano nel percorso evolutivo della specie. Come contestare
l'evoluzione naturale, quando per altro il reddito di cittadinanza si sposa facilmente
con un sostrato storico assistenzialistico-clientelare, solo marginalmente attinto in
passato dal “salto di civiltà” del lavoro classicamente alienato? Su questo, per altro,
si appunta la critica di coloro che, dal fronte del lavoro “subalterno”, contrappongono
il “lavoro” all'“assistenzialismo”, salvo poi liquefare il lavoro con il Job Act. Ma
queste sono schermaglie dialettiche di poco conto.
Per completare il quadro, resta da citare, nel nuovo Parlamento, la sparuta area
laburista, rappresentata dai naufraghi di Liberi e Uguali, che sono ritornati a
riconsiderare la dura realtà storica della guerra del capitale contro il lavoro, ma
senza fuoriuscire dall'illusione che, concertando concertando, il bastone capitalistico
di oggi diventerà la carota socialista di domani.
Dunque, lavoro corporativo, lavoro subalterno, non lavoro, lavoro laburista, questo lo
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spettro delle posizioni presenti nel nuovo Parlamento, che si caratterizza perciò per
un approfondimento della dittatura del capitale rispetto al Parlamento uscente, e
questo proprio quando si celebra la fuoriuscita dalla crisi, a dimostrazione che le crisi
si risolvono sempre “a destra”, mentre è lo sviluppo che consente virate “a sinistra”,
verso cioè l'affermazione del lavoro come strumento per far fiorire l'essenza umana.
Un punto che, almeno strategicamente, dovrebbe tornare al centro di una sinistra
dalla ritrovata virtù, rimandando la tattica a qualche genio dell'azione prodigato da
una favorevole fortuna.
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