
Nel 2009 l’Economist annunciava
che più della metà della popolazio-
ne mondiale era «ceto medio», in-
dividuandolo su base economica
«coloro che possono disporre di un
terzo del loro reddito per spese di-
screzionali dopo aver soddisfatto i
bisogni fondamentali».

Nella stratificazione sociale
giocano però non solo le condizioni
economiche, ma anche le relazioni
di potere; la cultura e gli stili di vita;
il rapporto con gli altri e la coscien-
za di sé; soprattutto le trasforma-
zioni nelle produzioni e nel lavoro,
che cambia nella sua gerarchia tra
autonomia ed etero-direzione.

I “trenta anni gloriosi” han-
no visto a Oriente l’esplosione di
un nuovo capitalismo di Stato e di
una nuova classe operaia (sono
due miliardi in più i proletari nel
mondo); a Occidente ci sono state
la turbo-finanza e la crescita dei
ceti medi, in particolare nelle

grandi città mondializzate, che ac-
colgono dall’alto la ricchezza e dal
basso l’immigrazione.

Alla borghesia capitalista si
affianca (e talora entra in conflit-
to) un ceto manageriale che gesti-
sce imprese con un assetto societa-
rio partecipato da soggetti diversi
(banche, fondi di investimento,
fondi sovrani). Questo vale a livel-
lo globale (per l’Italia è oggi em-
blematico il caso di Sergio Mar-
chionne), mentre a livello naziona-
le è cresciuta l’influenza politica
dei nuovi ceti medi, che sono di-
ventati (insieme ai liberi profes-
sionisti) la quasi totalità dei com-
ponenti delle istituzioni elettive e
degli organigrammi dei partiti.

Un nuovo “ceto medio”

Definire chi sono oggi i ceti medi è
complesso essendo il loro ottocen-

tesco “stare in mezzo” tra borghe-
sia e proletariato industriale scar-
samente euristico, quando c’èmar-
ginalità del lavoro operaio ed eclis-
si delle “elite” borghesi.

Le classi medie sono estre-
mamente eterogenee, per questo è
sempre utile la classificazione che
ne faceva Sylos Labini1, raggrup-
pando sotto la dizione “classi me-
die urbane” il lavoro autonomo e la
piccola borghesia impiegatizia.

Sia in termini assoluti che in
termini relativi l’espansione del
ceto medio è stata costante. In Ita-
lia si è accompagnata all’aumento
della piccola impresa ed allo svi-
luppo del “welfare”, degli apparati
pubblici e di un terziario di servi-
zio alla persona.NotaGiuseppeDe
Rita che di fatto «nella fase suc-
cessiva alla Ricostruzione il debito
pubblico non è stato indirizzato al
finanziamento della crescita e del-
lo sviluppo, ma all’espansione del
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ceto medio e delle sue esigenze di
sicurezza»2.

Negli anni Ottanta, accanto
alla crescita di quelle figure profes-
sionali (insegnanti, operatori socia-
li, tecnici, “manager” pubblici e pri-
vati) vocate a costruire relazioni so-
ciali ed a garantire efficienza nel
funzionamento delle aziende come
della macchina amministrativa, c’è
stato un cambiamento di ruolo di
quelli che venivano definiti “ceti
medi produttivi”, dovuto al supe-
ramento dell’organizzazione fordi-
sta del lavoro. Questa mutazione
non ha riguardato solo la produ-
zione industriale e non ha coinvol-
to solo gli strati proletari o a essi
assimilabili, ma ha riguardato an-
che livelli socio professionali più
elevati, soprattutto nel settore del
terziario avanzato3.

Nell’ultimo decennio c’è sta-
ta una tendenza alla diminuzione
degli occupati nell’istruzione, nel-
la sanità, nella Pubblica Ammini-
strazione, dovuta alla crisi dello
Stato sociale, mentre è continuato
l’allargamento nel Terziario pri-
vato dell’area dei lavoratori indi-
pendenti, in particolare di quelli
che operano nel comparto dei ser-
vizi alle imprese. Attraverso la
formula del lavoro “parasubordi-
nato” (ci sono 1.400.000 posizioni
di questo tipo presso l’Inps, a fron-
te di tre milioni di artigiani e com-
mercianti) si individuano “nuovi”
lavoratori autonomi, impegnati
nella ricerca, nei media e sul
“web”, nel settore delle relazioni
pubbliche, nella comunicazione,
che raramente godono di rapporti
di lavoro stabili.

Non sempre queste condizio-
ni di mancata stabilità sono
espressione di precarietà con con-
seguente insicurezza esistenziale
e rischi sul piano del reddito. Come
molti autori, a cominciare d Mas-
simo Paci4, hanno messo in evi-
denza, c’è un “continuum” che va
da figure per le quali queste nuove
realtà offrono maggiori condizioni
di vita e di libertà nell’organizza-
zione del proprio tempo ad altre si-
tuazioni dove la condizione di pre-
carietà, tipica degli strati più mar-
ginali del proletariato, sembra es-
sersi estesa a ceti piccolo e medio
borghesi in genere ad elevato li-
vello di scolarizzazione.

Sergio Bologna, che preferi-
sce per loro la dizione “lavoratori
autonomi di seconda generazione”,
fa notare che fin dalla rivoluzione
della grande fabbrica fordista non
tutti i vecchi lavoratori indipen-
denti venivano declassati, perché
non era il vecchio ceto medio in
quanto tale che poteva dirsi in de-
clino, ma quella parte di esso che
non era più all’altezza dei tempo,
che non sapeva adeguarsi alla ri-
voluzione fordista. Si affermava,
dunque, un “nuovo lavoro autono-
mo”; i nuovi ingegneri, i nuovi tec-
nici della comunicazione, i nuovi
esperti di marketing, ecc. «È il vec-
chio problema della modernizza-
zione, dove ci sono perdenti e vin-
centi. Il passaggio da una società
dei lavoratori salariati a una so-
cietà dei lavoratori autonomi in-
troduce una profonda modificazio-
ne dei valori e dei parametri di giu-
dizio, che richiede un altrettanto
profondo cambiamento, nella cul-

tura e nelle sue istituzioni, della
rappresentanza»5.

Crisi dei partiti

Questo ceto medio nelle sue diver-
se articolazioni è stato in grado in
questi anni di inglobare “cultural-
mente” una parte della classe ope-
raia e delle stesse “elite” borghesi
di stampo liberale e cattolico.

La rapida ascesa del “berlu-
sconismo” (una formazione politi-
ca che in pochi mesi diventa il pri-
mo partito in Italia) trova spiega-
zione nel suo proporsi come una
nuova rappresentanza dei ceti
medi italiani, orfani dei gradi par-
titi di massa della Prima Repub-
blica, offrendo una sponda e in par-
te un’identità tra populismo e anti-
politica. Lo schema è stato quello
della rappresentanza diretta, sen-
za corpi intermedi, dove telespet-
tatore ed elettore sono la stessa
persona. Nota De Rita:

Così è stato possibile avere una
forza di aggregazione di allean-
ze sociali, capace di mettere sot-
to lo stesso tetto il popolo delle
partite Iva, dei piccoli imprendi-
tori del Nord, con la moltitudine
del pubblico impiego del Centro
e con il ceto medio della spesa
pubblica del Sud […] L’opera-
zione ha avuto il prezzo di ri-
durre la forma partito alla som-
matoria di comitati elettorali e
di oligarchie prive di un reale
radicamento con la società sul
territorio. Berlusconi, del resto,
non ha mai avuto bisogno di un
partito, anche se ne ha fondati e
rifondati diversi: la sua linea del
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consenso ha segnato il definitivo
primato dell’opinione sull’orga-
nizzazione. Quel che conta è la
sintonia tra il capo e il suo po-
polo: non ci sono filtri. E l’anti-
politica di un popolo-ceto medio
diventa la cifra politica del suo
leader. Per misurare gli umori
degli italiani, inseguiti e rincor-
si elezione dopo elezione, basta-
no i sondaggi, non serve l’appa-
rato tipico di una forza politica;
per scegliere un dirigente non
sono necessari né luoghi né spe-
cifiche competenze, piuttosto ci
si affida al fiuto e all’esercizio
della cooptazione. Una veramu-
tazione genetica dell’azione po-
litica6.

Questo cambiamento delle forme
organizzative ha percorso in gene-
rale tutti i partiti, senza distinzio-
ne di collocazione politica. A sini-
stra ha avuto come motore le teo-
rizzazioni intorno al “partito leg-
gero” o al “partito-movimento”, ma
gli elementi fondanti sono stati
sempre gli stessi:

- la predominanza del “lea-
der” fino alle forme estreme del
partito-proprietà. Egli è portatore
di una “visione”, è l’interprete di
una “narrazione” in cui iscritti ed
elettori si riconoscono;

- la professionalizzazione
della struttura. Si organizza per
“staff” specialistici che affiancano
i leader per nomina, al di fuori di
una legittimazione che investa il
corpo del partito;

- la perdita di peso e di rile-
vanza politica degli iscritti: alla
“membership” diffusa del partito
sul territorio (con i suoi diritti e do-
veri, le sue prerogative ed i suoi

impegni) si sostituisce l’elettorato
(con le sue richieste ed i suoi mo-
vimenti individuati dai sondaggi).
Di conseguenza nei partiti hanno
prevalenza i rappresentanti pub-
blici (gli eletti) sulla gerarchia di
partito, donde la necessità di so-
vrapporre le due condizioni;

- per compensare l’indeboli-
mento (o in certi caso l’annulla-
mento) della democrazia interna,
la legittimazione deriva sempre di
più da procedure elettorali dirette
per la scelta del leader di partito.

Al contrario di quanto avve-
nuto in altri momenti della storia
del nostro Paese, che ha visto una
polarizzazione dei cetimedi tra de-
stra e sinistra (polarizzazione che
per quasi sessant’anni è stata go-
vernata dalla doppia coppia fasci-
smo-antifascismo; anticomuni-
smo-comunismo), oggi l’anti-ber-
lusconismo e l’indeterminatezza
organizzativa di basi culturali e di
programma portano a negare va-
lore alla distinzione tra destra e si-
nistra (il 56% degli iscritti al Par-
tito democratico, secondo un’inda-
gine Ipsos, la pensa così); fa avan-
zare un sincretismo nei valori, per
cui “benessere” e “competizione”
sono assunti insieme a “solida-
rietà” e “uguaglianza”.

Moltitudini e consumatori
al posto dei lavoratori

organizzati

La sinistra culturale e politica ha
subito due mutazioni genetiche.
La prima relativa alla rinuncia
della prospettiva di superamento

dell’assetto capitalista dell’econo-
mia e della società (per cui, anche
dentro la crisi, il programma mas-
simo è una nuova regolazione dei
mercati e della finanza per ridare
efficienza al sistema) e di conse-
guenza riconsegnando al capitale
il governo dei fattori produttivi, a
cominciare dal lavoro. Emblemati-
ci sono il sostegno di ampi settori
del Partito democratico alla rior-
ganizzazione della Fiat operata da
Sergio Marchionne e l’appoggio
alle ipotesi di superamento del-
l’art. 18 dello Statuto dei lavorato-
ri del governo Monti.

Il secondo cambiamento ge-
netico della sinistra (non solo mo-
derata, ma anche radicale), sta
nell’affermazione che il lavoro ope-
raio non sia più l’agente storico del
cambiamento, il protagonista del-
l’opposizione al capitalismo.

È una posizione culturale e
politica che nasce con i movimenti
nelle università americane negli
anni ’60 e che trova una sua teo-
rizzazione da parte di Herbert
Marcuse durante il simposio su «Il
ruolo di Karl Marx nello sviluppo
del pensiero scientifico contempo-
raneo», tenutosi a Parigi nel mag-
gio ’68, nell’esplodere delle lotte
degli universitari europei.

Marcuse non solo nega che la
classe dei lavoratori organizzati
possa essere l’agente storico di un
cambiamento radicale, ma va oltre
l’idea di una sua integrazione nel
sistema. Afferma, infatti, che «nel
caso di una crisi del sistema, che si
presenta come una possibilità se il
capitalismo monopolistico non
sarà più in grado di proporre “can-
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noni e burro”, guerra e prosperità,
repressione e democrazia, le classi
lavoratrici potrebbero divenire al-
meno in parte, la base di massa di
un regime neofascista»7. La vera
opposizione al cuore del capitali-
smo è concentrata ai due poli op-
posti della società, la popolazione
dei ghetti (essa stessa non omoge-
nea) e gli intellettuali della classe
media, specialmente gli studenti.

Questa torsione di riferi-
menti sociali e di obiettivi politici
si è rafforzata nel corso degli anni
incrociandosi con nuovi paradig-
mi, legati a fenomeni nuovi: per un
verso la rivoluzione delle tecnolo-
gie informatiche e la crisi ambien-
tale e per l’altro le nuove culture
(come il femminismo).

Unamessa a punto teorica di
cosa sia il cambiamento nel mondo
globalizzato e chi ne siano i prota-
gonisti è operata daMichaelHardt
e Antonio Negri nel loro Impero8.
La conoscenza condivisa e le nuo-
ve forme di cooperazione e di co-
municazione (il “comune”) stanno
alla base di una produzione biopo-
litica di rapporti inter-personali e
vita sociale. Attraverso un proces-
so molecolare si coaguleranno l’in-
sieme degli sfruttati e dei sotto-
messi in moltitudine, che fronteg-
gerà l’Impero, nuova geografia del
dominio, senza alcuna mediazione
di sorta (partiti, sindacati) attra-
verso il conflitto. Appropriazione
della tecnologia (che la moltitudi-
ne usa «per la propria gioia e per
incrementare il proprio potere») e
scontro con le azioni repressive
(che vanno “provocate” perché è
importante che l’Impero dispieghi

il suo potere militare e poliziesco)
fondano l’autonomia delle moltitu-
dini.

In questo quadro teorico il la-
voro immateriale è egemone, come
nel secolo scorso fu egemone il la-
voro industriale, ma si ripropone,
secondo un’antica posizione dell’o-
peraismo, come lavoro astratto, in-
differente a qualsiasi connotazio-
ne di contenuto e di collocazione
sociale. «Nella matrice produttiva
contemporanea, il potere costi-
tuente del lavoro si esprime nel-
l’autovalorizzazione dell’umano
(l’uguale diritto di cittadinanza
per tutti sull’intera sfera del mer-
cato mondiale); nella cooperazione
(il diritto di comunicare, di co-
struire linguaggi e di controllare le
reti comunicative) e nel potere po-
litico, inteso come costituzione di
una società in cui le basi del pote-
re siano definite dall’espressione
dei bisogni di tutti»9. Il nuovo bloc-
co sociale è, quindi, formato dai la-
voratori della conoscenza e da un
proletariato fatto di precari e di
immigrati.

Se al centro dell’azione poli-
tica non sono più i rapporti di po-
tere nella produzione, ma la que-
stione della distribuzione, trova
fondamento una cultura della mo-
dernizzazione ecologica, che punta
ad una modifica dall’attuale mo-
dello di sviluppo più attraverso la
riduzione del consumi per autoli-
mitazione che al contrasto della di-
namica dell’accumulazione capita-
listica. La società del futuro avrà
come protagonista l’individuo con-
sumatore, novello Davide contro
Golia; concretamente i nuovi ceti

medi metropolitani, quelli che in
Francia sono i “bourgeois bohè-
miens”.

Tentativo di dare corpo teo-
rico a questo impianto è la propo-
sta della de-crescita. Serge Latou-
che, sulle orme di Andrè Gorz, ha
consapevolezza della complessità
del punto di partenza. Una società
della crescita senza crescita porta
inevitabilmente alla barbarie:

Il semplice rallentamento della
crescita sprofonda le nostre so-
cietà nello sgomento per la disoc-
cupazione, l’aumento del divario
tra ricchi e poveri, le minacce al
potere d’acquisto dei più deboli e
l’abbandono delle politiche socia-
li, sanitarie, educative, culturali
e ambientali che assicurano un
minimo di qualità della vita …. I
partigiani della crescita su un
punto hanno ragione: nel quadro
della società attuale e nel modo
di consumo attuale, fondato sul-
la disuguaglianza, il privilegio e
la ricerca del profitto, la non-cre-
scita o la crescita negativa pos-
sono significare soltanto stagna-
zione10.

Su questa base la “decresci-
ta” dovrebbe proporre obiettivi e
alleanze sociali per una fuoriusci-
ta radicale dall’economia di mer-
cato. Invece il suo orizzonte è il
presente «non si vuole cadere nel-
l’illusione di una mitica società
perfetta in cui il male sarebbe sra-
dicato definitivamente, ma inven-
tare una società dinamica che af-
fronta le sue inevitabili imperfe-
zioni e contraddizioni dandosi
come orizzonte il bene comune an-
ziché l’avidità sfrenata»11.
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La de-crescita appare così
come un’utopia elitaria, con ca-
ratteristiche di “conservazione” e
“manutenzione” dell’esistente più
che di cambiamento. Infatti, quan-
do deve misurarsi con le conse-
guenze della attuale crisi economi-
ca, la de-crescita, nella sua pole-
mica con il keynesismo, avanza
proposte per un ritorno a un eco-
nomia di piccola comunità più giu-
sta e democratica; a una società di
abbondanza frugale, fondata sul-
l’autolimitazione dei bisogni, pro-
poste che di fatto diventano un im-
pasto di protezionismo («riterrito-
rializzazione dell’attività produt-
tiva»), di localismo (l’inflazione e la
segmentazione dei mercati contro-
bilanciata con “monete” municipa-
li), di ritorno alla terra (un rurali-
smo che spesso richiama le cultu-
re di destra europee tra le due
guerre mondiali); di riconversioni
industriali in tempi rapidi (e quin-
di da un lato disoccupazione ope-
raia e dall’altro netta riduzione dei
consumi non per “sobrietà”,maper
finanziare gli investimenti). Sa-
rebbe un mondo, come nota Gior-
gio Lunghini di “Lunpenproleta-
riat” e di piccolo-borghesi12.

Dietro l’ideologia della “pro-
duzione a km 0” (che in un modo
globalizzato serve solo a impedire
di vedere gli operai cinesi o i mi-
natori africani o i contadini sud-
americani faticare duramente per
produrre low-cost tutto quello che
ci serve) o il vagheggiamento delle
“comunità frugali” della Pachama-
ma (ultima riviviscenza di un an-
tico terzo-mondismo in cui la cam-
pagna doveva circondare la città,

dimenticando che i paesi della
“Madre Terra” hanno gravi pro-
blemi di miseria, di mortalità in-
fantile e analfabetismo) viene di
fatto descritta la via che i ceti medi
urbani battono per difendere i loro
stili di vita e il loro statuto sociale:
stare nel mondo (senza rifiutarlo e
senza accettarlo); usare il proprio
reddito per una vita libera di ogni
preoccupazione di sopravvivenza,
di lavoro e di mercato.

I nuovi movimenti
tra cambiamento e

conservazione

Il venir meno della dimensione as-
sociativa dei partiti come luoghi di
discussione, di confronto e di ela-
borazione programmatica e, con
ciò stesso, di formazione politica
condivisa (e, soprattutto, per la si-
nistra, di promozione sociale delle
“classi subalterne”) ha dato luogo a
una dimensione della partecipa-
zione basata su relazioni persona-
li e di gruppo e su un nuovo voca-
bolario: libertà dal lavoro e non li-
berazione dallo sfruttamento; beni
comuni e non socializzazione della
produzione; reddito garantito e
non piena occupazione; rivolta e
non rivoluzione.

Se la condizione sociale, so-
prattutto la paura di declassa-
mento e di impoverimento, porta
direttamente alla lotta, non c’è bi-
sogno di progetto né di organizza-
zione stabile. Basta uscire dal pro-
prio privato e/o dalla propria co-
munità nei momenti di “climax”
sociale e dare vita a “eventi” col-

lettivi, grandi o piccoli che siano.
La campagna recente sui referen-
dum ne è un’interessante dimo-
strazione. Si fa grande uso dell’at-
tività in Rete per mostrare gli
scandali della corruzione, per de-
terminare spostamenti di opinio-
ne, mobilitare cittadini e tessere
relazioni politiche. Il clima emoti-
vo è sempre l’indignazione. La
scelta di fondo rimane, però, indi-
viduale e di gruppo. C’è poco inte-
resse allo sviluppo di un dialogo (o
di pratiche) tra “differenti”. Auto-
nomia non è solo rifiuto di delega-
re a istituzioni e partiti, ma nega-
zione di ogni rappresentanza. L’a-
scolto reciproco è faticoso. La fram-
mentazione è ciò che caratterizza
la relazione tra i vari gruppi in
Rete13.

Ci sono richieste generali che
accomunano culture e provenienze
politiche diverse:

– la riappropriazione colletti-
va dei diritti sociali e dei beni co-
muni;

– il contrasto al dominio as-
soluto delle politiche liberiste;

– la rivendicazione di rap-
porti sociali ed economici fondati
sull’eguaglianza e sulla soddisfa-
zione dei bisogni di tutti;

– l’incremento della parteci-
pazione e la cittadinanza attiva.

Maqueste rimangono dichia-
razioni di principio. Dalla richie-
sta di una gestione pubblica, tra-
sparente e partecipata dei beni co-
muni non prende corpo una propo-
sta riguardante l’assetto democra-
tico, le relazioni politiche, il siste-
ma di potere, le istituzioni, i rap-
porti tra le persone, gli squilibri so-



ciali. Su questi temi e sulla costru-
zione di un nuovo modello di so-
cietà e di Stato, nella Rete c’è poco
materiale di analisi e di approfon-
dimento.

Nel concreto si punta a mo-
dificare gli stili di vita (l’ideologia
del “ben-vivere”), non la condizio-
ne generale degli uomini e delle
donne colpite dalla crisi.

Per questo il tema dell’ugua-
glianza viene riassorbito nella po-
lemica tra “garantiti” (gli operai e
il loro articolo 18, che per i free-
lancers è un non problema) e “non
garantiti”, enfatizzando unproces-
so di declino dei ceti medi che spes-
so non ha effettivi riscontri.

Da quando è cominciata la
crisi del 2008 in termini di reddito
il lavoro indipendente è continua-
to a crescere (+3,1%) secondo un
trend che dal 1991 è stato di
+15,7%. In questo dato è contenu-
to il balzo in avanti avvenuto ai
tempi del concambio lira-euro con
una manovra sui prezzi da parte
dei lavoratori autonomi che ha toc-
cato il 100% in presenza di una ele-
vata elusione-evasione fiscale.

Se oggi il “ceto medio” è in
crisi è perché lo sono i dipendenti
pubblici (con gli stipendi bloccati),
gli impiegati dell’industria (in Cig)
e i giovani precari. La vera que-
stione è la mobilità sociale che in
Italia è garantita alla borghesia
delle professioni e che sempre di
meno lo è per i nuovi ceti medi ur-
bani e, soprattutto, per i figli degli
operai.

Per difendere il loro reddito e
la loro collocazione nella gerarchia
sociale i ceti medi usano come ri-

sorsa politica la protesta, che ces-
sa spesso di essere espressione di
un bisogno di cambiamento, per di-
ventare, anche a sinistra, un biso-
gno di tutela, di conservazione del-
lo “status quo”.

È una notazione presente nel
Manifesto del partito comunista (i
ceti medi quando combattono la
borghesia lo fanno «per salvare
dalla rovina l’esistenza loro […]
non sono dunque rivoluzionari, ma
conservatori») e che S. Žižek ripro-
pone: «Anche se le loro [di movi-
menti come “Occupay Wall
Street”] proteste sono nominal-
mente dirette contro la logica bru-
tale del mercato, loro stanno in
realtà protestando contro la pro-
gressiva erosione della loro posi-
zione economica privilegiata»14.
Quella a cui i nuovi ceti medi aspi-
rano, secondo Žižek, è un salario
surplus, che è «un meccanismo ar-
bitrario del potere e dell’ideologia,
senza alcun legame serio con una
reale competenza: il salario sur-
plus non esiste per lo sviluppo eco-
nomico, ma per ragioni politiche;
per mantenere una “classe media”
ai fini della stabilità sociale»15.

Si capisce la presa in certi
gruppi studenteschi e del preca-
riato della tematica del reddito ga-
rantito per tutti: «Nel passaggio
alla postmodernità e alla produ-
zione biopolitica, la forza lavoro è
diventata sempre più collettiva e
sociale. Dal momento che il lavoro
non può più essere individualizza-
to e misurato, non è nemmeno più
possibile sostenere il vecchio slo-
gan “paga uguale per lavoro ugua-
le”. La richiesta di un salario so-

ciale estende a tutta la popolazio-
ne la domanda che tutta l’attività
necessaria per la produzione del
capitale sia riconosciuta con un’u-
guale ricompensa, in modo tal che
il salario sociale diventa, effettiva-
mente, reddito garantito. Una vol-
ta che la cittadinanza è stata este-
sa a tutti, possiamo definire que-
sto reddito garantito un reddito di
cittadinanza dovuto a ciascuno in
quanto membro della società»16.

Questo nuovo paradigma
(moltitudine contro classe; imme-
diatezza del conflitto contro me-
diazione politica; rappresentanza
debole contro organizzazione; Rete
contro territorio; infine reddito
contro lavoro) fa sì che i movimen-
ti mantengano una profonda am-
biguità politica. Infatti Kalle Lans
(classe 1942), uno dei promotori
con la sua rivista Adbuster del mo-
vimento “OccupyWall Street”, può
dire: «Io ho in mente per OWS uno
strano ibrido, che si fonda con il
Tea Party e con tutti coloro che
concordano sulla profonda corru-
zione della politica americana. Se
vince la vecchia sinistra succederà
quello che è successo dopo il ’68, la
novità si spegnerà»17.

Senza “culture” forti la di-
stinzione tra ceti medi moderati,
orientati al mercato e alla compe-
tizione o chiusi in sistemi corpora-
tivi e/o localisti (la base elettorale
del “berlusconismo e del populi-
smo della Lega Nord) e ceti medi
“riflessivi” (studenti, insegnanti,
impiegati, operatori sociali, del-
l’informazione e della cultura,
quelli che per un decennio, dai “gi-
rotondi” al “popolo viola” alle ma-
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nifestazioni delle donne, sono sta-
ti protagonisti dell’anti-berlusco-
nismo) non è in grado di stabilire
stabili orientamenti politici. Anche
PaulGinsborg conviene che «nonbi-
sogna in nessun modo esagerare le
capacità civiche di questa parte dei
ceti medi, né la loro consapevolezza
di sé come gruppo sociale»18.

La loromobilitazione politica
ha visto prevalere sulle questioni
sociali quelle dei diritti civili, del-
le libertà personali, della parteci-
pazione democratica, dell’univer-
salismo anti-razzista, dell’interes-
se per gli immigrati e i poveri in un
contesto, però, che non promuove
nessuna mobilità e contaminazio-
ne sociale.

La dialettica sociale si è fo-
calizzata sul conflitto tra “garanti-
ti” e “non garantiti”, collocando i
lavoratori sindacalizzati sul ver-
sante della difesa corporativa (per
quanto riguarda sanità, istruzio-
ne, pensioni, ammortizzatori so-
ciali) contro i giovani e contro gli
immigrati.

È del resto nella cultura dei
nuovi ceti medi una profonda am-
biguità: dietro la rivendicazione di
una riappropriazione collettiva dei
diritti sociali e dei beni comuni è
forte la spinta alla separazione
dalle classi subalterne e popolari.
Lo si vede nella segmentazione del
tessuto urbano (tra quartieri “bor-
ghesi” e periferie popolari); nella
selezione scolastica (a danno dei
giovani di ambiente operaio); nel-
la presenza nei partiti e nelle com-
petizioni elettorali dove l’anti-poli-
tica ammantata di giustizialismo
spinge l’elettorato dotato di minor

“capitale sociale” fuori dai mecca-
nismi partecipativi e verso l’asten-
sionismo. In Italia, a quarant’anni
dagli anni ’60 e ’70 e del protago-
nismo sociale e politico delle lotte
operaie, gli aventi diritto al voto
sono dieci milioni in più ed i vo-
tanti due milioni in meno.

Una nuova alleanza

La questione che resta aperta è
come ricomporre la frattura tra so-
cietà, politica e partiti. C’è un con-
fronto da aprire con tutte le cultu-
re che negano sia il carattere pro-
cessuale dei cambiamenti sociali e
politici (e per questo non ritengono
necessarie organizzazioni stabili
per sostenerli), sia la complessità
nella produzione della decisione
politica. Le motivazioni sono di-
verse: la legittimazione diretta de-
gli esecutivi nella relazione popo-
lo-leader; la democrazia istanta-
nea e diffusa della Rete; il caratte-
re fondativo dell’agire sociale19.

La conseguenza è, però, che
in un modello organizzativo carat-
terizzato da orizzontalità e rap-
presentanza debole (non c’è dele-
ga, non c’è mandato), annegano
anche le forze politiche che lo teo-
rizzano: il “Movimento 5 Stelle” e
il “Popolo Viola” come quelle più di
“sinistra”. Il ceto politico-sociale
(proveniente dal ’68 o dai Social
Forum) è inglobato in questa ra-
gnatela di “leadership deboli”; i
movimenti antagonisti rimangono
marginali e sono necessitati ad ac-
quistare visibilità attraverso azio-
ni eclatanti (come è stato per la

manifestazione degli “indignati” a
Roma il 15 ottobre 2011) .

Per dare sostanza al bisogno
di cambiamento, comunque pre-
sente in importanti strati dei nuovi
ceti medi urbani legati alle nuove
tecnologie e al terziario moderno
dei servizi e della cultura, occorre
operare un cambiamento di ottica
nell’analisi: dalla centralità dei
temi del consumo e del reddito (e
cioè da un’idea di cambiamento
centrata sulle buone pratiche indi-
viduali e sulla garanzia di un teno-
re di vita svincolata dal lavoro) oc-
corre riporre al centro la questione
della produzione e dell’organizza-
zione del lavoro. È necessario che
una proposta di radicale cambia-
mento delle produzioni e dei pro-
dotti (quella che va sotto il nome di
“riconversione ecologica dell’econo-
mia”) si ricongiunga alla valorizza-
zione del lavoro nelle forme nuove
che le trasformazioni organizzative
richiedono: più autonomia, più re-
sponsabilità, più sapere.

C’è un evidente processo di
integrazione tra lavoro manuale e
lavoro intellettuale, che vale per
gli operai come per i professionisti
della Rete, come c’è tra lavoro di-
pendente e indipendente, essendo
la produzione sempre più frutto di
responsabilità individuali e condi-
visione sociale.

Rimane attuale, in una fase
in cui il nodo centrale del conflitto
tende a essere l’organizzazione del
lavoro e la struttura gerarchica
che la motiva e la sorregge, nella
fabbrica toyotista come nella Rete,
la posizione di Bruno Trentin che,
contro i teorici dell’operaismo e del
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salario svincolato dalla prestazio-
ne (che oggi è diventato il diritto al
reddito svincolato dal lavoro),met-
teva al centro della trasformazio-
ne sociale «una classe di produtto-
ri spossessati», le cui rivendicazio-
ni si connotano per il bisogno di go-
vernare il proprio tempo di lavoro
(e di vita); di vedere riconosciute la
propria qualificazione professio-
nale; di non subire l’imposizione
delle gerarchie, ma di avere auto-
nomia nel proprio lavoro, di avere
insomma più potere e libertà. Per
poter usare tutte le potenzialità,
nell’incessante cambiamento delle
tecnologie fondate sull’informatica
e sull’infittirsi delle reti di comu-
nicazione nel “web”, occorre che il
lavoro sia qualitativamente diver-
so da quello che è stato imposto
nella grande fabbrica, fondato su
mansioni parcellizzate e su produ-
zioni di massa standardizzate. Un
lavoro dotato di capacità poliva-
lenti, capace di esprimere libera-
mente e arricchire un proprio “sa-
per fare”, capace di adattarsi ai
mutamenti e agli imprevisti, e so-
prattutto di risolvere problemi:
«Non solo una “merce che pensa”,
ma una merce che deve pensare.
Sono questi i “connotati” di un la-
voro investito della responsabilità
di garantire la qualità della pro-
duzione e il governo della sua fles-
sibilità. E sono questi, quindi, i fat-
tori fino a ora requisiti da una ge-
rarchia centralizzata detentrice
del monopolio del sapere, destina-
ti a definire la qualità e la profes-
sionalità del lavoro umano»20.

Come non mai i lavoratori
“del braccio” e “della mente” sono

stati vicini per condizione mate-
riale. Il paradosso è che un secolo
fa li univa la politica, mentre li te-
neva separati la condizione socia-
le. Ora è il contrario. La politica,
anche quella dei ceti medi “rifles-
sivi” che sono larga parte dello
staff dei partiti e degli eletti di si-
nistra, tiene separati i lavoratori
dalla effettiva partecipazione al-
l’organizzazione politica, economi-
ca e sociale del Paese.

Questo meccanismo di sepa-
razione sociale tra lavoro dipen-
dente sindacalizzato e nuovi lavo-
ratori autonomi viene sostenuto
dai teorici del “lavoro autonomo di
seconda generazione”21,per i quali
la sempre maggiore consapevolez-
za di essere essi più dei lavoratori
flessibili che degli imprenditori li
tiene lontani dalle associazioni
confindustriali; mentre la coscien-
za di essere diversi dai lavoratori
subordinati li tiene lontani dai sin-
dacati.

Eppure, nonostante che la si-
nistra attuale sia assai più media-
tica che sociale e i “movimenti” sia-
no erratici, al centro della scena è
tornata, in buonamisura per la ca-
pacità di mobilitazione della Cgil e
della Fiom, non solo la questione
dell’occupazione (senza lavoro non
c’è vita, non c’è dignità), ma anche
della lotta operaia, del conflitto e
della qualità delle relazioni indu-
striali come fondamento di libertà
e democrazia.

Affrontando i problemi da un
programma che rimette al centro
la valorizzazione del lavoro in tut-
ti i suoi aspetti, si può invertire il
processo che sta scardinando le di-

verse forme di partecipazione poli-
tica e che porta sia la classe ope-
raia che i ceti medi ad una frantu-
mazione anche negli orientamenti
politici e di voto.

Una nuova cultura
per il socialismo

La crisi svela l’insopportabilità
dello stato di cose esistenti non
solo per la classe operaia (che è
drasticamente ridimensionata più
che nel numero nella coscienza che
ha di sé come classe), ma anche per
i ceti medi, che subiscono il re-
stringimento dei diritti nel deperi-
mento della democrazia e i rischi
di declassamento per i cambia-
menti nel lavoro e nella stratifica-
zione sociale. Tuttavia essi man-
tengono un atteggiamento politi-
camente oscillante. Constatano la
scarsa efficacia dei movimenti del-
la società civile, ma vedono anche
la crisi dei partiti, la loro perdita
di credibilità. La questione da por-
si è quali ne siano le cause. Un’in-
chiesta su che cosa pensano della
politica, della democrazia e delle
istituzioni i partecipanti alle ma-
nifestazioni di protesta italiane
nel 2011 ha messo in rilievo che la
critica ai partiti è fondamental-
mente motivata dal fatto che non
svolgano più la funzione di ridurre
le disuguaglianze sociali22.

A ciò si aggiunge a sinistra
l’accettazione di alcuni presuppo-
sti culturali: la convinzione che la
classe operaia e i lavoratori non
siano davvero in quanto tali cen-
trali e l’accantonamento di fatto

24Mario Sai



dell’idea stessa di una società di-
versa, di un modello diverso di vi-
vere e produrre. Se si vuole un’in-
versione di tendenza serve «una
nuova cultura per il socialismo, ov-
vero una nuova concezione del
mondo contro-egemonica, e una
nuova presenza tra i lavoratori»23.

Su questi temi aveva riflet-
tuto già Bruno Trentin:

Il socialismo non è più un mo-
dello di società compiuto e co-
nosciuto, al quale tendere con
l’azione politica quotidiana.
Esso può essere concepito sol-
tanto come una ricerca ininter-
rotta […] superando di volta in
volta le contraddizioni e i falli-
menti del capitalismo e dell’eco-
nomia del mercato, facendo del-
la persona, e non solo delle clas-
si, il perno di una convivenza ci-
vile. Non è questo, in definitiva,
il “movimento” di cui scriveva
Marx nelManifesto? Un dispie-
garsi di sempre nuovi spazi di li-
bertà, di autodeterminazione e
di autorealizzazione della per-
sona umana, cominciando dalla
persona che lavora, dalla quale
discende tutto il resto […] Un
misurarsi quotidianamente con
il problema di conciliare il rap-
porto fra governanti e governa-
ti, che nessuna socializzazione
della proprietà può risolvere da
sola, con l’espansione degli spa-
zi di libertà e di autonomia crea-
tiva, anche nel momento del la-
voro. Un impegno, senza sosta
né distrazioni, per fare sì che
l’impresa non costituisca più un

modo a sé, che smentisce l’ordi-
namento democratico del paese,
ma diventi parte integrante del
patto costituzionale sia pure con
norme sue proprie24.

In un mondo dove deperisce
la democrazia e crescono le ingiu-
stizie è possibile costruire organiz-
zazione se si elabora una strategia
che tutto questo faccia diventare
consapevolezza diffusa, azione or-
ganizzata e duratura e che sia ani-
mata da una diversa visione dell’e-
conomia e della società.

In aperto confronto con la
borghesia cosmopolita della finan-
za globale, che ha ripreso l’inizia-
tiva attraverso i governi dei tecni-
ci portando alle estreme conse-
guenze la crisi della democrazia
delle masse, serve che si riorga-
nizzi una sinistra, che dia una pro-
spettiva politica al processo di tra-
sformazione e di integrazione del
lavoro e su questa base costituisca
un’ampia alleanza tra lavoratori
dipendenti e nuovi lavoratori au-
tonomi. Altrimenti i ceti medi ri-
marranno chiusi tra l’antipolitica
dell’indignazione e la rinnovata
forza attrattiva della borghesia.
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