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Corporativismo

Il corporativismo storico - È una dottrina politica elaborata dai teorici dello stato fascista o nazionalsocia-
lista,  e  costituisce  il  fondamento ideologico di  quella  parte  del  diritto   pubblico  che,  in  queste  forme
totalitarie di stato, prevede una disciplina organica delle forze produttive. L’ideologia corporativa fascista e
nazionalsocialista assume le forze produttive come entità omogenee sotto il profilo sociale e merceologico e
in ordine al supremo interesse della potenza nazionale. Il  diritto corporativo fascista o nazionalsocialista
disciplina  le  forze  produttive  in  quanto  corpora,  corpi,  corporazioni  cui  si  attribuiscono  funzioni
costituzionali di carattere normativo, consultivo, conciliativo, e i cui millantati ascendenti sono i  collegia
romani e le corporazioni medievali.  La corporazione nazifascista associa, per rimozione ideologica della
realtà storica della lotta fra le classi , e per coazione giuridico-militare, lavoratori e proprietari all’interno di
ciascun settore della produzione.

Nell’Italia  fascista  i  sindacati  corporativi  (che  organizzano  in  linee  verticali  di  continuità  padroni  e
lavoratori) dettano i contratti collettivi di lavoro  , la Magistratura del lavoro previene o risolve i conflitti di
lavoro, il Consiglio nazionale delle corporazioni ha funzioni consultive e normative in materia di politica e
diritto  del  lavoro.  Il  divieto  di  sciopero,  sanzione  giuridica  necessaria  di  una  violenza  effettiva  contro
un’attività sociale reale, è ideologicamente pareggiato dal divieto di serrata, sanzione giuridica superflua di
una contromisura padronale resa non necessaria dalla diretta repressione statale dello sciopero. Fine politico
del corporativismo è la potenza della nazione  , cioè la potenza dei proprietari e funzionari del capitale e dei
loro  commessi  politici.  Nel  diritto  pubblico corporativo:  a) la  funzione  normativa attribuita  agli  organi
corporativi  costituzionalmente  rilevanti  fornisce  una  base  giuridica  al  pieno  e  arbitrario  comando  dei
proprietari  e  funzionari  del  capitale  sulla  forza-lavoro  ;  b) la  funzione  consultiva è  il  risvolto  dello
spionaggio  sociale  su  scala  allargata,  avente  come  scopo  la  prevenzione  delle  iniziative  delle  classi
subalterne; c) la funzione conciliativa attua una delle modalità di repressione, sul nascere o in itinere, di ogni
tentativo collettivo o individuale di resistenza all’arbitrio padronale.

Il  corporativismo secondo l’attuale  sindacalismo confederale -  In  una prima fase  – che si  esaurisce
intorno alla metà degli anni Ottanta e nella quale il sindacalismo triconfederale esprime ancora in qualche
misura,  sia pure decrescente,  le  rivendicazioni  economiche dei  lavoratori  – gli  apparati  confederali  e  di
categoria definiscono “corporative” quelle lotte per il  salario   che i lavoratori di determinate categorie,
settori, aziende conducono o tentano di condurre al di fuori del controllo che gli apparati stessi esercitano su
obbiettivi, tempi, forme delle rivendicazioni.

Dalla  metà  degli  anni  Ottanta  a  oggi,  il  sindacalismo  triconfederale  riconduce  alla  nozione  di
“corporativismo”  la  lotta  economica,  tout  court,  dei  lavoratori  (i  quali  possono  condurla  con  qualche
credibilità e utilità di obbiettivi, tempi, forme  solo a condizione di mettersi al di fuori del controllo degli
apparti confederali e di categoria, dal momento che il sindacalismo triconfederale non è stato nemmeno in
grado di resistere alle piattaforme rivendicative presentate dal padronato sulla “scala mobile” e sugli altri
aspetti del “costo del lavoro”, né di liberare i lavoratori dai lacci e lacciuoli che il padronato ha imposto alla
contrattazione collettiva nazionale e a quella integrativa – ridotta la prima a marginale copertura di un rito, la
seconda a nulla). Questa nozione triconfederale di “corporativismo” non ha riscontro né nella storia politica
né in quella della letteratura teorica, e dunque fa violenza non solo e non tanto ai lavoratori – cosa non grave,
dato che i lavoratori non sono la principale preoccupazione dei soprastanti politici e sindacali – ma anche e
sopratutto  all’epistème,  altro  nome  della  scienza  cara  ai  moderni  o  antifilosofi  dolci  e  forti,  ai  teorici
dell’economia politica, ai loro apprendisti stregoni e a tutti i tardivi parvenus dell’imperante scientismo dei
contabili.

Il  corporativismo secondo noi  - Il corporativismo è una forma di repressione del conflitto sociale sul
versante dei dominati. Il conflitto  fra le classi esclude il corporativismo, come il due esclude l’uno.  Vice
versa: il  corporativismo, forma di lotta dei dominanti contro i dominati  – ridotti  questi,  coattivamente o
suasivamente,  all’inerzia  – esclude il  conflitto  fra le  classi,  come l’uno esclude il  due.  Questa  vicenda
rovesciata che è la lotta corporativa (e dunque unilaterale) di una classe contro l’altra, dei dominanti contro i
dominati, mira ad assicurare ai primi l’uso discrezionale del lavoro dei secondi, del quale si vuole determi-



nare, appunto unilateralmente, il prezzo, la quantità, l’organizzazione. Il corporativismo storico (fascista e
nazista) raggiunge questi risultati attraverso la forza armata dei corpi militari e paramilitari dello stato e della
classe dominante, sotto la copertura del diritto corporativo che a sua volta ha trovato nella violenza di quei
corpi la sua fonte storica. Il corporativismo contemporaneo, o  “neocorporativismo”  , persegue gli stessi
scopi del corporativismo storico, ma se ne differenzia sotto il triplice profilo della giustificazione ideologica,
delle forme di repressione, dell’organizzazione del lavoro.

Ideologia.  Al  punto  di  vista  della  potenza  della  nazione subentra  il  punto  di  vista  dell’economia
nazionale; all’ideologia del mercato   nazionale subentra lo scientismo del modo capitalistico di produzione
in epoca di formazione del mercato mondiale.

Repressione. Alla forza militare subentra l’imposizione politica, istituzionale, burocratica di un concerto
preventivo sulla politica economica fra proprietari e centrali sindacali, con la mediazione del governo. Il
dissenso e la resistenza dei dominati sono impediti o ostacolati per tre vie: burocrazia sindacale e isolamento
dei  lavoratori  all’interno di  settori,  aziende,  reparti;  monopolio istituzionale  delle  libertà  sindacali  e del
diritto di  sciopero;  inibizione di  fatto dell’esercizio di  questo diritto  anche attraverso la  sua limitazione
legislativa.

Organizzazione del lavoro. Il tipo di organizzazione del lavoro in regime neocorporativo tende a sostituire
alla  solidarietà  di  classe l’appartenenza  di  corpo,  dove  il  corpo  è  l’individuo,  la  squadra,  l’impresa
(concentriche matrjoske a loro volta contenute in altre di dimensioni via via crescenti: il settore, l’economia
nazionale, il mercato mondiale, il modo capitalistico di produzione come categoria dello spirito). Tra i fattori
che, dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, concorrono a costituire l’appartenenza di corpo, tre
sono più importanti degli altri: 

-  la  nuova  professionalità   di  massa  rapidamente  differenziabile  mediante  addestramento,  donde  la
sostituzione del residuale principio di competenza con il prevalente principio di vigilanza nella formazione
delle carriere e della gerarchia aziendale; 

- la tendenza a estendere la parte variabile della retribuzione a danno di quella fissa e in dipendenza da
indici di redditività, e insomma a trasformare la retribuzione oraria in retribuzione a cottimo  , e il cottimo
individuale in un cottimismo collettivo che stimola nei lavoratori la concorrenza e il controllo reciproci; 

- la sottomissione diretta anche del  lavoro mentale (in aggiunta a quello muscolare) al ciclo produttivo,
grazie  soprattutto  all’introduzione  dei  sistemi  elettronici  e  informatici  che  fra  l’altro,  accrescendo
l’isolamento tra le mansioni divise, accentuano vocazioni di responsabilità e di promozione individuali.

Nel corporativismo storico il lavoro fa corpo col capitale per forza senza amore. Nel neocorporativismo il
lavoro fa corpo col capitale per amore e per forza: l’amore del diritto e della politica tende a diventare forza
della burocrazia e poi forza della provocazione e della “strategia della tensione” a mano a mano che il costo
sociale delle politiche neocorporative supera la soglia della tollerabilità e del consenso popolari. Di qui si
può regredire al corporativismo fascista. 

[gf.c.]

Neocorporativismo

Antico è il tentativo di armonizzare il conflitto sociale, laddove aumenta il pericolo per chi detiene il
comando di perdere la sua pubblica legittimazione. Ma la “conciliazione” perviene al suo compimento, solo
nel pieno dispiegarsi storico di tutte le sue modalità e della sua dominanza generalizzante. È per questo che
la “negazione del  conflitto” diviene concretezza assoluta solo nel  capi talismo, quando cioè l’irriducibile
antagonismo tra capitale e lavoro esige l’irriconoscibilità nelle  coscienze   dell’eguaglianza impossibile.
Come il capitale   fonda il suo impero sull’erosione del lavoro, così si riproduce nel tempo mascherandosi
continuamente  nel  suo contrario e  nelle  diversità  indifferenti.  Disattiva  pertanto la  conoscenza  dei  suoi
segreti, per proteggere dall’urto della lotta un arbitrio che, sempre più, può mantenersi  solo con l’assenso
delle proprie vittime. Se per assurdo queste ultime fossero disposte  tutte ad integrarsi nella sua apparente
unica identità, i suoi profitti non troverebbero altro limite se non quello della loro distribuzione ineguale,
nella  precarietà  di  un  confliggere  senza  fine.  Tale  utopia  –  poiché  la  concorrenza  tra  capitali  (o
multinazionali) è anche il risultato dell’intreccio antagonista col lavoro – è comunque l’unica condizione,
determinatasi storicamente, di esistenza del capitale entrato nella fase monopolistica ed espresso nelle forme
democratiche, e non, delle sue istituzioni.

Economicamente, l’organizzazione del lavoro subordinato al capitale tende, nella ristrutturazione costante
della  sua razionalizzazione,  ad assumere la  forma  corporativa,  nell’accordo cooperativo di  un ipotetico
“interesse comune”, affermato come certezza dell’aumento della produttività e sua destinazione in termini di
benessere  sociale.  Politicamente,  ideologicamente,  istituzionalmente,  il corporativismo   si  affaccia



ripetutamente nel corso storico dell’imperialismo  , ma sembra trovare compimento e stabilizzazione solo in
seguito alla rivoluzione informatica, sotto la schermatura universalmente efficientistica della “qualità totale”.
La  natura  pattizia  del  neocorporativismo (nella  sua  forma  storicamente  rinnovata  e  globalizzante)  si
nasconde perciò nella flessibilità   del processo di lavoro delegato ai lavoratori, da rendere anch’essi flessibili
in un sistema di rapporti sociali, totalmente dominato dalle centrali di decisione produttiva. È per questo che
è  indispensabile  il  totale  controllo  del  sindacato di  classe,  sussunto  agli  interessi  di  multifunzionalità,
mobilità, cottimizzazione   della forza-lavoro   resa, al pari delle materie prime, oggetto di risparmio dei costi
per la massimizzazione dei profitti. Non a caso le prime teorizzazioni della “collaborazione di classe” si
rintracciano all’interno degli aspetti  tecnici (Babbage, Taylor) dell’organizzazione scientifica del lavoro, di
quelli economici (Bastiat, Carey), oppure nelle mediazioni etiche della cosiddetta “questione sociale” (Leone
XIII, Rerum novarum) o politico-ideologiche di natura democraticistica o nazionalista. È conseguentemente
negli anni ‘20-30 che se ne tenta la prima attuazione pratica nella forma autoritaria dello stato fascista (“Patto
di palazzo Vidoni”, ‘25), o in quelle “democratiche” tipo Weimar (con Schacht proseguite poi nel nazismo) o
New deal rooseveltiano.

L’uso dello stato quale mediatore o promotore degli interessi proprietari  cui piegare l’obbedienza del
lavoro – ed oggi spezzarne definitivamente tutte le rigidità e le conquiste democratiche – diviene perciò
esperimento dell’uso legittimo delle forze organizzate in luogo dell’uso della violenza di stato sulle masse
spontanee. La crisi   di capitale irrisolta degli anni ‘20-30 porta all’inasprimento del comando sul lavoro, di
fronte  all’emergere  della  società  di  massa potenzialmente  capace  di  autodeterminazione.  Lo stato tende
perciò a riaffermare la sua separatezza con il primato dell’esecutivo che gestisce senza mediazioni i “patti”
con i centri di potere economico. Lo “spirito di corporazione” viene presupposto nell’uso politico di una
burocrazia  che  amministra  la  materialità  particolare  degli  interessi  egemonici,  sublimati,  questi,  nella
istituzionalizzazione  della  tensione  sociale  quale  gestione  dell’esistente  sotto  le  mentite  spoglie  della
“potenza  della  nazione”.  Oggi  il  corporativismo   fuoriesce  dalla  provetta  fascista  o  rooseveltiana  per
affermare i suoi diritti di  internazionalizzazione – al séguito del predominio del  mercato capitalistico   –
pretendendo  la  coesione  delle  forze  sociali  in  obbedienza  alle  leggi  dell’accumulazione  transnazionale.
L’elevata,  circolare  e  intersezionata conflittualità in cui  questa  è costretta a realizzarsi  esige pertanto la
disciplina  integrale  delle  rappresentanze  sociali  (poste  a  controllo,  non  ad  espressione  della  base),  ché
altrimenti  costituirebbero  un  limite  all’espansione  indiscriminata  della  produzione  e  appropriazione  di
plusvalore  . 

Nessuna  tentazione  regressiva,  dunque,  nell’attuale  neocorporativismo,  ma  anzi  individuazione  della
forma adeguata alla liberté, égalité,  fraternité del solo dirigismo, storicamente compiuto,  del capitale in
opposizione all’autodeterminazione delle masse “liberate” da ogni strumento difensivo, ed “eguagliate” uni-
camente nella disgregazione programmatica (genocidio, guerre locali, destrutturazioni politiche, nazionali,
etniche, ecc.). Il  neocoporativismo è pertanto forma “progressiva” del  Nuovo Ordine Mondiale, nel senso
della concentrazione economica e dell’accentramento egemonico della sua dirigenza per superare la crisi
epocale. La proletarizzazione crescente a livello planetario viene così stabilmente legata in modo subalterno
alla  precarizzazione  delle  sue  condizioni  di  esistenza,  e  innestata  sul  tronco  polimorfo  delle  molteplici
particolarità e nazionalità negate o sopravvissute solo in quanto apparenti. Il nuovo ordine ne esige infatti il
riassetto funzionale attraverso l’approvazione fornita da tutti gli apparati (istituzioni, sindacati, chiese, ecc.)
di  mediazione,  con  l’uso  tecnologico  multimediale  ed  il  ricatto  sistematico  (da  quello  sul  lavoro,
all’eliminazione fisica  degli  avversari  o  non fiduciari,  alla  “fame”,  alla  “guerra”,  ecc.)  nei  confronti  di
qualunque alternativa di potere. La partecipazione “parificata” neocorporativa è la seduzione per calmierare
– se mai fosse possibile – la lotta di classe  . 

[c.f.]

Comunicazione neocorporativa

Il  livello della comunicazione sociale è il livello integrativo di base dell’organismo sociale in quanto
universo delle relazioni e interazioni. Comunicazione neocorporativa intendiamo che sia, invece, l’universo
delle tecniche, dei modelli, dei mezzi e dei rapporti della comunicazione sociale, governati e condizionati
dalle necessità e dagli interessi e dalle ideologie di dominio sociale del capitale [formalmente democratico
nella fase attuale generale, di tipo neocorporativo  per il carattere della gestione dei conflitti sociali da parte
della triade stato-industriali-sindacati]. La comunicazione è il livello privilegiato del “controllo sociale” e
dunque dell’unificazione sociale attorno allo stesso  capitale democratico neocorporativo. Specificamente,
essa può intendersi come, approssimativamente, il “circolo”, l’integrazione e lo “scambio” dei messaggi tra
le diverse componenti e i diversi gruppi dell’organismo sociale. Ora, essendo le tecniche i modelli e i mezzi



della comunicazione governati dagli interessi del capitale, ne ricaviamo che allora il “circolo” dei messaggi
avviene tramite la mediazione materiale e ideologica di esso. 

In questo senso la comunicazione neocorporativa (i suoi modelli, mezzi e rapporti) è funzione del potere
sociale capitalistico. Alla notazione di quanti affermano che “oggi un paese appartiene a chi controlla le
comunicazioni”,  noi  aggiungiamo  –  per  precisazione  senza  la  quale  l’asserzione  diventa  generica  e
indeterminata – che le comunicazioni in un organismo sociale le controlla chi controlla i mezzi ed i rapporti
economici  di  produzione,  cioè,  nel  nostro organismo,  il  capitale  democratico neocorporativo,  nella  sua
forma finanziaria transnazionale. Infatti, in realtà, i mezzi di produzione economica finiscono con l’essere
anche i mezzi di produzione della comunicazione, e i rapporti sociali di comunicazione sono – in quanto
fondati sulla proprietà capitalistica dei mezzi di produzione della comunicazione – omologhi e interni ai
rapporti economici di produzione. Diciamo più precisamente, allora, che i rapporti di comunicazione hanno
la peculiarità di essere rapporti economico-sociali di produzione e circolazione della comunicazione. Ed è in
questo senso determinato che la comunicazione neocorporativa è funzione storico-sociale del capitale. I punti
chiave, quindi, di ogni discorso sulla comunicazione, sono: a) la “proprietà privata” (capitalistica) dei mezzi
di  produzione  e  circolazione  della  comunicazione;  b) l’essere,  la  comunicazione  neocorporativa,  una
funzione  del  capitale,  in  quanto  livello  privilegiato  del  controllo  sociale  e  della  organizzazione-
manipolazione del consenso.  

[n.g.]


