Il Rapporto di lunga durata tra la classe operaia e gli
intellettuali della cultura di sinistra è finita
Bo Rothstein
A volte gli amori finiscono. La fiamma scompare, la coppia si “allontana” o soffre di quelle
che vengono chiamate "differenze inconciliabili". Ciò si verifica non solo tra individui ma anche in
politica. Il referendum della Brexit nel Regno Unito, la vittoria elettorale di Donald Trump negli Stati
Uniti e il successo di tutti i vari partiti populisti-nazionalisti in molti paesi europei (tra cui in Svezia)
dimostrano chiaramente che uno dei matrimoni politici più lunghi deve ormai essere considerato
dissolto.
L'alleanza, che dura da più di 150 anni, tra la classe operaia industriale e quella che si potrebbe
definire la sinistra intellettuale-culturale è finita. I recenti risultati delle elezioni suggeriscono che
questi due soggetti attualmente hanno delle opinioni quasi totalmente diverse su questioni sociali e
politiche chiave. In generale, la classe operaia tradizionale è favorevole al protezionismo, al ripristino
di un tipo di lavoro che lo sviluppo della tecnologia ha inesorabilmente reso obsoleto e alla produzione
rispetto alle questioni ambientali; essa costituisce anche una parte significativa della base che ha
determinato il recente aumento delle opinioni contro gli immigranti e della xenofobia. E’ anche
piuttosto basso il sostegno della classe operaia tradizionale perché vengano rafforzati i diritti delle
minoranze etniche o sessuali. La sinistra intellettual-culturale è l'esatto contrario: coloro che la
compongono sono internazionalisti, a favore del libero commercio, ambientalisti e fortemente
impegnati a sostenere i diritti dei vari gruppi minoritari attraverso le politiche identitarie, sono inoltre
positivamente bendisposti nei confronti dell’immigrazione e del multiculturalismo. Oggi è difficile
immaginare un intellettuale di sinistra come Olof Palme che possa ispirare le masse degli operai
industriali. Invece, stanno prendendo piede i messaggi nazionalisti e xenofobici di Trump, Marine Le
Pen e Nigel Farage. Nel dicembre del 2015, un sondaggio fatto in Svezia ha mostrato che il partito
nazionalista e xenofobo dei Democratici Svedesi è stato quello che ha sostenuto maggiormente i
membri del sindacato rispetto a tutti gli altri partiti, tra i quali i socialdemocratici.
Ciò significa che deve essere anche abbandonata una delle teorie dominanti che pone la questione di
quale sarebbe la forza trainante all'origine di un nuovo sistema socioeconomico. La classica idea
marxista secondo cui il motore storico fondamentale di una nuova forma socioeconomica di
produzione sarebbe la classe operaia, semplicemente non è approdata a niente. Nessuno dei sindacati
tradizionali dei lavoratori industriali o di uno dei partiti socialdemocratici in Europa ha prodotto una
visione che possa assomigliare a questo nuovo modello. In Svezia, dopo la sconfitta della politica dei
fondi ai salariati1 nei primi anni '90, il movimento dei lavoratori ha messo in discussione anche queste
cose. La legge piuttosto inefficace sulla co-determinazione è diventata l’obiettivo primario per il
movimento sindacale svedese. Se oggi esiste una volontà politica della classe operaia, la maggior
parte di essa vuole tornare al passato.
Beh, non dovremmo sorprenderci. Quando nel 1864 a Londra un gruppo di leader sindacali sollecitò
Karl Marx ad aiutarli a formare la Prima Internazionale dei Lavoratori, non immaginavano alcun
futuro socialista particolarmente radicale. Una delle loro principali richieste era quella di fermare
l'importazione dei datori di lavoro britannici di lavoratori francesi a basso costo che venivano
utilizzati per ridurre i salari. Con la Brexit, e non ultima la sorprendente inversione di marcia del
partito laburista britannico nella decisione di non richiedere più l’accesso al mercato unico e alla sua
idea di base di libera circolazione del lavoro, il cerchio si è chiuso.

I “wage-earner funds" sono fondi collettivi che detengono azioni che vengono finanziati da imposte specifiche sui profitti
e sui salari. Tali fondi promuovono la "solidarietà salariale" (determinazione dei salari basata sul lavoro svolto piuttosto
che sulla profittabilità dell'impresa o dell'industria) e danno ai lavoratori una notevole influenza sulle decisioni aziendali.
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Come è stato possibile un errore così madornale - designare la classe operaia industriale come motore
del cambiamento storico? Da una prospettiva marxista, è facile da vedere. Durante l'era della
schiavitù, gli schiavi talvolta riuscirono ad organizzare delle rivolte contro i padroni. Ma gli schiavi
non erano la classe sociale che ha creato la nuova società feudale. Allo stesso modo, durante il
feudalesimo, i contadini talvolta riuscivano a negoziare forti richieste contro l'aristocrazia e anche
organizzare delle rivolte ed alcune su larga scala. Ma non furono i contadini come classe sociale a
creare il nuovo ordine sociale che conosciamo come capitalismo di mercato. Questo, di nuovo,
richiedeva una nuova classe sociale che era al di fuori delle maggiori contraddizioni della società in
quel momento, vale a dire la borghesia. Da questo dobbiamo imparare che in ogni sistema di
produzione, la classe sociale subordinata può certamente organizzare, fare richieste e combattere per
i suoi diritti, ma la storia mostra anche che la classe subordinata può negoziare solo le sue condizioni
all'interno del sistema di produzione esistente, non spingere verso qualcosa di
fondamentalmente nuovo. In altre parole, la classe subordinata può lottare su come dividere la torta
esistente, ma non può cuocere un nuovo tipo di torta. Nelle nostre società vi sono ancora dei contadini,
ma attualmente rappresentano circa lo 0,5 per cento della popolazione attiva. Nelle economie
capitalistiche più avanzate, la classe operaia industriale, una volta numerosa, è attualmente al di sotto
del dieci per cento della forza lavoro.
La sinistra intellettual-culturale riuscirà a trovare un nuovo partner più legato alle sue visioni
politiche? La questione sembra semplice - quando cerchiamo un nuovo modo di organizzazione della
società, dobbiamo dare un'occhiata a quello che accade nel settore più tecnico e organizzativo
dell’economia. Cosa troviamo allora? Un indizio può essere trovato in un editoriale in svedese: “Di
cosa hanno bisogno le nuove imprese", in cui sei giovani imprenditori di grande successo hanno
presentato delle richieste per nuove politiche (Dagens Nyheter 2013). La prima cosa che hanno
sottolineato era, sorprendentemente, che volevano maggiori opportunità di condividere la proprietà
con i propri dipendenti. Gli autori hanno sottolineato che nel paese che una volta ha lanciato i wageearner funds, era in pratica quasi impossibile trasformare in partner i propri dipendenti partner. La
loro logica è che il tipo di attività che praticano dipende così tanto dalla fiducia, dalle capacità e dalla
creatività dei propri dipendenti che non possono essere applicati i tradizionali sistemi gerarchici e
spesso oppressivi per il controllo di gestione. Rendere i dipendenti co-proprietari risolve
abbondantemente questo problema. Molte analisi su come operano le aziende avanzate high-tech e
IT danno supporto a questo punto di vista (vedi The Citizen's Share Reducing Inequality in the 21st
Century di Joseph R. Blasi, Richard B. Freeman, and Douglas L. Kruse e Beyond the Corporation
Humanity Working di David Erdal).
Questa forma di democrazia economica, che risulta funzionare sorprendentemente bene, può essere
applicata a qualcosa di più di una impresa ad alta tecnologia. La sinistra svedese e specialmente il
movimento sindacale hanno completamente perso l'opportunità, ad esempio, di trasformare gli asili
pubblici, le scuole, i centri sanitari e le case per gli anziani in cooperative di lavoratori quando si è
presentata l'opportunità di privatizzare tali attività pubbliche. Fissarsi ciecamente sulla ideologia delle
"forme di lotta" basate sulla classe operaia tradizionale sembra aver escluso qualsiasi ripensamento
radicale su come organizzare i servizi pubblici in modo nuovo e più democratico. Tuttavia, questa
opportunità può ancora ripresentarsi. Un'alleanza politica tra gli intellettuali di sinistra e la nuova
economia imprenditoriale potrebbe essere una tale opportunità: nei settori avanzati dell'economia, il
capitale oggi dipendente sempre più dalla conoscenza che da altre cose. I proprietari di capitali
dovrebbero anche sapere come organizzare la produzione ed avere le competenze e le conoscenze
tecniche specialistiche. Questo per la maggior parte di essi non è più il caso. La maggior parte di
coloro che possiedono il capitale in una impresa non sono a conoscenza di queste cose, sono invece i
dipendenti ad avere la padronanza di quasi tutte le conoscenze e le competenze fondamentali.

