LA PRESA DI CAPITOL HILL di
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L’America
non è questo. No, l’America è proprio questo
Ascoltato in un talk show su La 7 dedicato all’assalto a
Capitol Hill: l’ineffabile Veltroni rilancia il detto (del cui
copyright non ricordo in questo momento il detentore) secondo
cui l’assalto al Parlamento di Washington starebbe al
populismo come la caduta del Muro di Berlino sta al comunismo,
nel senso che entrambi gli eventi segnerebbero il culmine di
una parabola, inaugurandone al tempo stesso l’inevitabile
curva discendente. Dopo l’articolo di Aldo Cazzullo, che
qualche giorno fa si è avventurato a celebrare l’inizio di una
fase di “normalizzazione”, questo è un secondo esempio degli
sforzi con cui le élite occidentali si impegnano a sostituire
le loro speranze alla realtà.
Che il primo populismo (sia nelle varianti di destra che in
quelle di sinistra) stesse esaurendo la sua spinta propulsiva
era chiaro a chiunque dotato di un minimo di capacità

analitica. A sinistra, movimenti come Podemos, France
Insoumise, l’M5S (benché in quest’ultimo caso sinistra suoni
come una parola grossa) e le ali di sinistra del Labour
inglese e dei Dem americani, si sono lasciati irretire dalle
sirene liberali, accogliendone l’invito a fare fronte comune
contro il pericolo “fascista” (scambiare i populismi di destra
con il fascismo storico è stato possibile perché la cultura
delle sinistre è succube del pensiero di autori come Foucault,
Deleuze e Guattari, i quali hanno de storicizzato il fascismo,
derubricandolo a categoria psico-antropologica), perdendo
autonomia e capacità egemonica. A destra, i trumpismi di ogni
tipo hanno a loro volta esaurito la propria funzione di falsa
alternativa alle politiche neoliberiste dopo essere andate al
governo, dove hanno dimostrato la loro incapacità di fare
meglio (e facendo se possibile peggio) delle élite
tradizionali, e perdendo così l’effimera egemonia che si erano
conquistate grazie all’inettitudine delle sinistre.
Questo vuol dire che le contraddizioni che hanno generato il
primo populismo sono superate o in via di superamento?
Assolutamente no. La crisi pandemica, che si è sovrapposta ai
postumi della crisi del 2008, sta generando condizioni ancora
più drammatiche per le classi subalterne del mondo intero
(escluse quelle della Cina, che ha agevolmente assorbito
l’impatto dell’epidemia, e quelle di altri Paesi non
occidentali, che ne sono stati meno colpiti): la miseria e i
livelli di ineguaglianza aumentano a ritmi vertiginosi,
assieme alla rabbia per il disastro dei sistemi sanitari e
scolastici e , in generale, di tutti i servizi pubblici,
falcidiati da decenni di tagli e privatizzazioni. Le élite
tradizionali di centro, destra e sinistra possono (e
soprattutto vogliono) offrire soluzioni radicali a queste
sfide? La risposta è ancora: assolutamente no. Non possono
perché la crisi ha eroso drammaticamente i loro margini di
manovra in materia di politica economica. Non vogliono perché,
per riuscirci, dovrebbero compiere scelte (nazionalizzazioni,
colossali investimenti pubblici in deficit, politiche

espansive sul piano salariale e occupazionale, ecc.) tali da
mettere in discussione tutti i vantaggi accumulati in decenni
di “guerra di classe dall’alto”. Quindi, nella misura in cui
ritengono di non correre più il pericolo di perdere il
controllo,
si
limiteranno
a
tornare
a
gestire
l’esistente: business as usual.
Purtroppo per loro (e per noi) questa fiducia è illusoria.
L’assalto al tempio della “democrazia” Usa è solo l’ultimo di
una serie di eventi (basti pensare all’assedio dei gilet
gialli alla capitale francese, interrotto solo dalla crisi
pandemica, o alle guerre commerciali e diplomatiche che
segnalano il ritorno della guerra di tutti contro tutti che
caratterizza le nuove relazioni fra grandi e medie potenze)
che certificano come la crisi del sistema capitalistico
fondato su globalizzazione, finanziarizzazione ed economia del
debito stia ormai investendo anche le stesse istituzioni
liberal democratiche, palesemente incapaci di ottenere
l’indispensabile consenso e legittimazione popolari. Gramsci
avrebbe detto che siamo in una situazione in cui le élite
dominanti, non più in grado di esercitare egemonia, devono
accontentarsi di esercitare il dominio. In passato ciò ha
voluto dire ricorrere al fascismo. Oggi è stato il populismo
di destra a svolgere la funzione di deterrente e ruota di
scorta, ma il suo fallimento riduce ulteriormente i margini di
manovra delle élite (costrette a reggersi quasi esclusivamente
sui servigi delle “sinistre” convertite al liberalismo). E
Lenin avrebbe detto che siamo in una situazione
“oggettivamente” rivoluzionaria, aggiungendo tuttavia che
mancano soggetti politici capaci di trarne profitto (per
questo poco sopra scrivevo purtroppo anche per noi e non solo
per loro, perché queste sono situazioni in cui l’assenza di
vie di uscita può generare catastrofi).
Ma torniamo ai fatti di Washington. Parto da due aspetti che
l’amico Andrea Zhok ha messo in luce in altrettanti post sul
suo profilo Facebook: 1) la violenza quale fattore strutturale

della politica americana; 2) il cieco atteggiamento delle
élite democratiche benpensanti di fronte al popolo sporco,
brutto e cattivo. La “novità” dell’invasione di Capitol Hill è
puramente mediatico-spettacolare perché di simili eventi è
punteggiata l’intera storia americana. Una storia che si
potrebbe descrivere come una lunga, ininterrotta guerra civile
che, per motivi antropologico-culturali e storico-geografici
(la giovane età in quanto nazione, le dimensioni
subcontinentali, la disponibilità illimitata di terra e
risorse strappate ai nativi nella fase iniziale, la
popolazione cresciuta per successive ondate migratorie da
tutti gli altri continenti e appesantita dall’onta dello
schiavismo e del successivo apartheid, ecc.) non ha assunto la
forma della lotta di classe come in Europa, bensì quella di
una selvaggia guerra per bande (fra mafie etniche, fra boss
locali e nazionali, fra lobby industriali e finanziarie, fra
categorie professionali, fra corpi di polizia statali e
federali, ecc.). Il film Gang of New York di Scorsese è forse
il quadro più fedele di come funziona una “democrazia” che,
quando il conflitto supera certe soglie, non esita a ricorrere
all’assassinio politico (dai fratelli Kennedy a Malcolm X).
Quanto al secondo punto mi limito a citare quanto scrive Zhok
perché non saprei dire meglio:
«Che di volta in volta l’elezione di qualche bruto
sgrammaticato non rappresenti una soluzione, e finisca nel
fango, non costituisce proprio nessuna consolazione (salvo che
per i quaquaraquà dell’informazione di regime). Perché i bruti
sgrammaticati e le plebi senza speranza, le famiglie
disfunzionali e i patetici terrapiattisti, i seguaci di sette
improbabili e di milizie terroristiche tutti questi sono
coltivati accuratamente da quel sistema che sorride impomatato
a sessantaquattro denti da programmi politicamente corretti,
dal sistema che mette in piedi riti elettorali dove si sceglie
tra i soliti inutili noti, dal sistema che esiste solo per
autoperpetuare il potere del denaro e dei suoi cultori. Se il

“popolo fa schifo”, cari i miei “democratici”, questo non è
una ragione per compiacersi della propria benpensante
superiorità, ma è il segno di un fallimento epocale, il
vostro».
Aggiungo solo che è illusorio pensare che la sconfitta di
Trump e il “ritorno all’ordine” dopo questa effervescenza
preludano a una svolta radicale nelle politiche del regime.
Non concedendo nulla alla sinistra di Sanders e Ocasio-Cortez,
Biden ha già fatto capire che non intende mettere in questione
le politiche economiche che favoriscono il grande capitale
finanziario, né pensa di concedere alcunché in termini di
riforma sanitaria, accesso gratuito ai livelli di istruzione
superiore,
ecc.
Continuerà
certo
a
parlare
il
gergo politically correct per grattare la pancia a femministe
e Lgbt, quanto ai neri: tutti hanno giustamente osservato che,
se a manifestare fossero stati i militanti di Black Lives
Matter, la polizia avrebbe ucciso decine di persone, mentre
tutti abbiamo visto i poliziotti compiacenti che toglievano le
transenne per agevolare l’accesso al palazzo agli esagitati
trumpiani. Ma credete che le cose cambieranno, che le decine
di migliaia di poliziotti razzisti e di estrema destra che
formano le “forze dell’ordine” americane saranno licenziati o
indotti a smettere di uccidere i neri?
E allora? Il nodo centrale resta (non solo per gli Stati Uniti
ma per l’intero Occidente) quello della rappresentanza. La
democrazia liberale fallisce perché non è più in grado di
garantire rappresentanza politica agli interessi e ai bisogni
della sterminata massa di perdenti, esclusi ed emarginati,
proletari, sottoproletari, disoccupati e sotto occupati,
indebitati, immiseriti, generati da quarant’anni di regime
neoliberista e ai quali la pandemia sta dando il colpo di
grazia. Non è quindi improbabile che morto un Trump se ne
faccia un altro, che il suo popolo cerchi e trovi
rappresentanza in qualche tipo di scissione di un Partito
Repubblicano in ginocchio.

E la sinistra, o quel che ne resta? Se resterà impigliata
nell’alleanza con i liberali “progressisti” in posizione
subalterna, non ha futuro. Già ha visto fallire lo sforzo di
Sanders (come dei vari Iglesias, Corbyn e Mélenchon) di
costruire un blocco sociale che rinsaldasse le masse
proletarizzate ai ceti medi riflessivi (e hanno fallito
perché, con l’alleanza di cui sopra, hanno perso presa sulle
masse proletarizzate restando con i soli ceti medi
“riflessivi”).
L’unica via di uscita sarebbe rompere con i Dem e fondare un
nuovo partito (sarebbe bello assistere a una competizione
elettorale a quattro che sconvolgerebbe il dispositivo
bipartitico made in Usa – che non a caso piace anche ai
liberali nostrani – studiato su misura per negare
rappresentanza politica agli ultimi) con l’obiettivo di
contendere
alla destra l’egemonia sulle spinte sociali
antisistema. Se non avrà il coraggio di farlo, non solo non
riuscirà a cambiare le cose, ma rischia di fare la stessa fine
della II Internazionale che fu complice della I Guerra
Mondiale. Già perché, se la guerra civile permanente in
America dovesse inasprirsi ulteriormente, l’unica via di
uscita sarebbe puntare il dito (e il fucile) su un nemico
esterno (del resto sta già facendo da tempo, orchestrando una
violenta campagna anticinese che Biden pare deciso a condurre
ancora più decisamente di Trump). E le “sinistre” occidentali
non sembrano lontane dall’aderire a questo richiamo alle armi,
come denuncia un preoccupato articolo del Qiao Collective.
Chiudo segnalando, in tema di venti di guerra, un boxino non
firmato del Corriere dell’8 gennaio, dedicato alle reazioni
internazionali. Già il titolo dice tutto: “La condanna di
Merkel e il silenzio del nemico Xi”, ma nel testo troviamo di
peggio: «Il suo (di Xi Jinping) ministro degli
esteri osa parlare di doppio standard della comunità
internazionale che sostiene i manifestanti di Hong Kong». Qui
a osare è piuttosto l’anonimo redattore che ha partorito

questa buffonata, ove si consideri che l’intera informazione
occidentale sulla Cina è vergognosamente ispirata al principio
del doppio standard: da ex docente di sociologia della
comunicazione mi piacerebbe condurre una piccola ricerca
confrontando gli spazi che vengono dedicati alle “malefatte”
del regime di Pechino (o dei regimi venezuelano, cubano,
nordcoreano, ecc.) con quelli riservati alle magagne dei
regimi liberal democratici.
Fonte: Per un socialismo del XXI secolo
SULLO STESSO ARGOMENTO: L’americanata di Sandokan

