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Introduzione 

TEMPO DI LAVORO 
VERSUS TEMPO DJ VITA 

Intervista a Guido Lutrario • 

til Porcbd l'USB ha declso dt Nnlettere at centro 
dellu sua 1'iflesstone teorica it lema della rldtato-
116 deU'orario dt tavoro? 
II! Mai, come in questa tempo che stlamo vivendo, sem
brerebbe possibile ridurre l'impegno umana remW1erato 
con un salaria grazie a1 fortissimi incrementi eli produttl
vWi dovuti aUe nuove tccnologic. C'e sempre meno biso
gna dllavoro vivo per rlprodurre la fona lavero neees
.saria al rnantenimenta della soelet;\' Le\ scienza applicata 
al sistema produttivo ha consentito balz! da glgante nella 
l.:apacJt~ eli produrre ricchezza, riduccndo al minima 10 
slo1'zo deJI'110Dlo. 
lippure l'orario eli lavoro per molti iavot'atorl e aumenta-
10, C cresciuto il ricorso alia StfaordinarJo obbligatorio,la 
,~iornilta lavorntiva si e dUatata e in moW casi ha finito per 
('oinddere con Ie 24 ore. Un uso sfrenato deUa tlcssibili· 
I ~ <lei turn! e 1'1ntensificaziolle del rltmi hanno prodotto 
1111 esito paradossale at forte incremento di tecnologia: e 
:l lIlUcntato l 'assoggettamento degU uomlni alle macchlne 
l'lI :11 sistema produttivo,s! asslste ad un fOlte incremento 

• del le malattie professionaLi c dei danni causati dal lavoro 
ulla !-ialute dell'uomo, invece di liberarsi almena parzial· 
III ' lite d:1l vincoli dellavoro, i lavoratori can Ie nuove tee· 

• ht'Cli lim N;I?:ionll!e Conf(.-'(Icrnlc USB 
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lIologlc stanno subendo un allmcnto csponenziale dello 
sJ'l'uuamcnto. 

Scn~a rlprendere li.fi1o di una riflessione atteota sul siste
ma capitalistico e sulla natura tutt'altro che neutraJe del
le nUONC macchine utilizzate nel cicIo produttivo non e 
posslbile svelare la natura ill questo paradosso e si fillisce 

per rimanere impotenti di fronte all'offensiva idcologica 
del .capitale, che sull'applicazione deila scienza al pro

cesso dt valorlzzazione capitalistico ha costruito la sua 
attuale capacit~ egemonica. 

Il terna della rlduzione deU'ornrio di lavora costituisce 
una chiave per Interpretare il capitalismo eontempo1"d
neo come un sistema oppressiv~ che lmpedisce agli 1.10-

mini e aUe donne di pater vivere a1 passo con i tempi, 
cloe nelle condizioni di vita e di JavorD migliori che 10 

sviluppo tecno!ogico avrebbe reso possibill rna che Ie 
leggi dell'aecumulazione capitalistica rendono ill fatto 
impossibill. 

ID Ma kl. questione dell'orarlo dt lavoro ba allche 
lma 1'elazio1Je con Ie potttiche stlldacali e Ie piatta
forme rivelldtcative? 
Cl ln un'epoca di bassi salad molti lavoratorl hanno ac
cettato J'ldea di Javorare di p1'O per riuscire a realizzare 
un salario dignitoso. Il ricatto del posta di lavoro,favorito 
oitre che da un tasso eli disoccupazione a due cifre anche 
daUe nuove norme che facilltano i licenziamenti, e un 'ar
rna molto potente per condizionare non solo la combat
tivit1l. dellavoratori rna anche la natura delle plauaforrne 
rivendicative. 

E tuttavia il forte impulso che il Plano 4.0 sta dando al 
rlnnovamento tecnologico dell'lndustria italiana va col

G 
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to come un'occasione per rirnettere al centro dell'azio
ne slndacale proprio i1 tema della ridllzione dell'orario, 
che eostituisce I'antidoto pi~1 effieace per impedire un 
aumcl1to vertigino50 della dlsoecupazione. La sceUa 
del governo Gentiloni di Indirizzare enormi risorse alia 
competitivita seaza prevedere niente per affrontare Ie 
inevitabUi ricadute sociall c1 sembra seellerata, tanto piil 
che questo avvienc mentre ~i e sost.1Juialmente abolito 
il ricol'so alla cassa integrazione ehe in questi anni aveva 
comunque rapPl'esentato una forma dl ammortlzzatore 

sodale. 
Oltl'e ad una visione pUf"J.1l1cnte difensiva deUa rlduzlo
ne deU'orario, come misura di contrasto alia creazione 
degli "esuberl", e'e pero anehe una lcttura offensiva che 
occorre tornare a promuovere. Ridurre I'oracio significa 
in realm anehe tottare per una diversa distribl1zlone degli 
Increment! <Ii prodl1ttlvita che in tutti questi anni sono 
andati quasi esc1usivamente a fJvore dei profitti.lUvel1di
care l'utilizzo di quest! inerementi anche a favore (\i una 
riduzione deU'orario a paritA dl salado costitl1isce un 
forte ribaltamento della tettum che ci irnpone U capitate: 
siamo nollavoratori a pemlcttcrvi questi aumenci eli pro
dllttividl e siamo nol che vogliamo poter usuf("uire dei 

101'0 benefid. 

[D Pellsate cbe fa riduriolle deU'orario dt lavoro co
... Wu:tsca zm'altenzativtJ al,'eddito di cittadlnanza? 

• III Nol siamo convinti della nccessita di pl'Omuovere una 
forte redistrlbuzione delle ricchezze e di Wla lotta molto 
dura aUe crescenti disuguaglianze sociaU. Tanto la ddu
zlonc dell'orarlo di lavoro quanta un reddito <Ii base pel' 
Itl(('l quelli che sl trovano al di satto d1 una. soglla di red-
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dito che assiclIcl una vita dignitosa sono srruJUenti utili 
in questa direziooe. E' vero pero che sill tema del reddito 
e'c tanta eonfusione e non tutte Ie proposte in eampo ci 
trovano d'accordo. Soprattutto 1100 eondivid1amo la mi. 

sura del REI, Introdotta dal governo GentUonl e che tan. 
to place a Confindustria, ehe e finalizzata a cristalliZ7..are 
una fetta di forza lavoro in condizioni d1 basso redcUto e 
forte rie3ttabUitii. n reddito <ii base per essere una mlsura 
efficace dllotta alia poverta ed alia l'icattabillcl non deve 

cssere condlz1onato ne puo consistere in una somma ic" 

risor1a, come i ISO curo attuali 

Quelio di cui c'c bisogno e un complesso dl mJsure chc 
invertano cornplet.1mente Ia politica economlca neolibc. 
rista dl que~ti ann!; la. riduzJooe deU'orario dllavoro rna 
anehe !'istituzione ill un salado minimo orano per legge, 
la riduzione deU'eta per andare in pensione cd it rilanclo 
dcll'economla pubblica, uo reddito di base ma anehe un 

pilUlO stmordinalio eli ereazione di posli di lavoro in tutti 
'Iud settod ad alta intensita <Ii lavoro, dalla lotta al disse. 
sto Idt'Ogcologlco, alia tutela <Iel paesagglo, dal cilancio 
dClI'cdilizl:t pul>bllca (soprattutto intervenen<lo nel riuso 
pluti'os(o che nclle IlUOVC costtllzioni) ai lavorl di cura. 

ID in que .... ta JlIt/lltum""ltl po,.che la rlduziolle 
t/ell'o,.ar/o btl11'1W jJart-lco/tlre l'ileva1tta? 

III 1.a "{<luzlone <lell'omrio eli i:woJ:O allude ad un modelJo 
divC1'SO di sodcra, in cui uontini e donne possano dedi. 
care pill tempo <Igli affetti, aHa socialita, ad attivita non 
salal'Jate, alla pa1teelpazione politlca. Thtti gil al trl pl.mtl 
deUa nostra plattaforma generate, pur essendo indispen
sabill per reaIizzare efticacememe la lotta alie disugua. 
glianze sociaU, non hanno questa capacita di smaschera. 
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re la natura deUa socieca eapltallstlea e di disegnare una 
idea alternativa di societa. In un'epoea in cui 1a giomata 
lavorativa tende a coincidere con i1 tempo di vita e sl 
aUarga l'llrea dellavoro decontrattuallzzato e fittlziamen· 
te autonomo, noi vogHamo tornare a dare limitl precisi 
aU'orario di lavoro, restringendo la parte della giornata 
nella quale siamo obbUgati a lavorare per vivere. Dieteo 
la rivendicazionc della riduzioJlc deIl'o1"".uio di lavoco e'e 
da sempre non solo "LIlli1. battagUa strettamentc slndaea· 
le rna anehe e soprattutto un grido di llberazione dalla 
schiavirii dellavoro <:he e1 sentiamo impegnati <l rlaJzare 

con tutta !'importanza ehe merita. 
C'e perb una differenza fondamentale tra la battagIia per 
rldul"1'C l'orario di lavoro che II movimento del lavoratod 
Ita condotto in passato e quella ehe abbiamo di fronte 
tlggi: non s1 tcatta ill una lotta che possa riguardare sol

tanto i1 mondo dellavoro tradlzionale, <:ioe restringibile 
solo a coloro che dispongono di un contmtto ell lavora
tore dipendente. Oggi questa dvcndlcazione abbl""J.ccia 
Ull area dl soggettl molto pill amplo, Iavoratori che spes· 
MI vcdono subordinata Ia loro quotidianita aU'auesa ell 

un;! chiamata. soggetti ad una ftessibilita totale dle ba 
I rovato neile tecnologic eli rete II veieolo per tenere con
tlnu:ttnente "a dJsposizione" la furza lav~r~, Una forma 
1I10licma ill sehiavitU ehe non possiamo eontrastare con 
II llIodello del sindacato novecenteseo.Anehe per questo 
I'us n ha data vita ad una forma' nuova di Orga~i7.zazione 
1'IIIl<I aca1e, (;t Federazione del Sociale, che va. ·specimen
l.tndo modalttl\ diverse deU'agire sindacale d ie siano pili 
lIdc rcnU a questi nuov1 soggetti. Ripl'Oporre oggl il tema 
(.\(' ll 'omr10 di lavoro anche per quei soggetti che lavorano 
I\C llza contratto e cbe s1 trovano in una eondizione di to· 
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lilli.' HII111JI'dllt;IZi<UlC senz.1 tutel -
, e ne gar-dllZie e una sJida 

l ' llIlIpk'NMIl:lIc potro) esser af:l'rontat . ' 
a e "lOta se saprem 

l'lplo'til'l.: dal diritti fondamentall aUa sal t 1 0 
, ' ,U e, a riposo alIa 

!ikurczza C s<tpremo tenere assieme . ' 
,tn un wlico blocco 

tuttc. Ie figure del Javara sfruttato. ' 

• 
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LA NECESSfl:A. DELLA RIVENDlCAZIONE 
DELLA RIDUZIONE DEIL'ORARIO or 

LAVORO A PARITA or SALARIO NELLA 
CRISI SISTEMICA: TEMPO or LAVORO, 

QUALm\. DELLA VITA E OCCUPAZIONE 
di 

Luigi Marinelli 

Le ragioni e Ia necessita della rlvendicazione 
II rilancio del terna e della rivendJcazione della ridu
zionc deU'orario di Iavoro trova aneoea molti ostacoli 
c difficoita sia sui terreno sindacalc 51" su queUo poli
tico, uoa difficolta chc e strettarnente tegata con tma 
idea scontata di non attuabilita <fj tale riduzionc in un 
pcl'iodo di nisi cosi grave e profonda. 
Anche tm i settor! piu combattivi che hanno continua
to a indudere tra Ie parole d'ordine di mobilitazioni 

gcnerali tale rivendicazione non troviarno una effettiva 
c..:cntl"'dlita: come se la riduzionc:: dell'orario ill lavoro a 
parita di salario rientrasse tra Ie aspirazioni da enun· 
(':iarc oggi rna da rimandare a dopo una conquistata 
Invcl'sione delle politiche economiche e non una pa· 
w la d'ordine e obiettivo che gia oggi deve pervadcre 
Ie ragioni stesse delle mobilitazioni. 
(Jucsta sorta d1 "evanescenza" e un problema da capi
I'C c affrontare con detcrminazionc.Anche 1 parti piiI 
IIvanzatc del movimento del lavoratori hantto interio
I'l'/,zato iI pWlto di vista padronale suU'orario di lavoro, 
l'ontT<lstando gli effettl immediati di certe politiche 
(:ontrattuali ma non rimettendo in disclissione i mec
c..'allismi di base. 

11 
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Solo ultlmamente suUa scena e nell'agenda pOlitica la 
questione della riduzione dell'orario di I:tvoro sta timj· 

damente tornando ad essere oggetto eli elibilttito, questa 
di fronte aile evidenze di una crescente divaricazione 
tra i 'paesi della DE suUa durata dell'orado Iavor'..ttlvo ', 
per la cOl1traddiZione di avere un crescente escrcito eli 
disoccupati e sottoccupati a fronte di settori lavoratlvi 
con forti aumenti dell'orario di lavoro,e settoti con ora· 
ri eli lavoro completamente deregoJamentatL 
Oat riemergere della crisi di sistema la cUsoccupazicr 
ne si mostra sempre pill struttucale e non riassorbibi· 
Ie, ancbe neUe lasi di relativa tregua come l'attuale, e 
all'orizzonte si preconl.zzano uJteriori peggloramenti a 
seguito dei processi di innovazione tecno!ogica1 e non 
solo a quelli strettamente legati alia cosiddetta Rivelu
,.jone Industriale 4,0. 
Non sono solo i dati sulla dlsoccupazione classica a de
finil"e il quadro rna anche la sottoccupazione_ Riguardo 
agJi attlmU datlllfliciaU sulla quantita e qualitiL dellavoro 
sl j-cgis('m in It,dia, nell'ultimo trimestl'e 2017 e In rap
porto con il p,-lmo trlmestre 2008 (parametro conven· 
zionatc prccrlsO, un calo dJ 667 milioni eli ore lavorate 
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1):11 1995 :1120 [5 Ie ore dl 1:lmro nnnue medic in Germanin sono pns
sate c.l:! 1.528:1 1.371; In 11mncln dll 1.605 a 1A82;Jn Spngna da 1.755 
:1, 1,69 (; In It:l lla dll 1.856 n 1.725 054 In pill r lspetto alln Gcmlanla). 
I ~t. gil sc.e~arl, ric."Ordiruno, piu per II dlbattito solkvato che per In 
scientlficltn del dali e delle prevlslonl dai rapporti cl:tooJ"".I.tl dalla 
McKinsey Global Institlltc:"A fllture that works: automatlOJl, employ
ment,lInd productivity" del gennaio 2017 c H rnpporto"Jobs lost,Jobs 
gaincd:Workfon:c tntnsltlo[ls III n time of automatiun- del novcUl· 
bre. 2017. P~endendo per bllOIiC Ie loro previslonc a lungo termlne 
(2030), spanrcbbcro 800 mUionl dl Invoro nel mondo, circa 80 miJ.. 
ionl nella UE a 28, in [taUa circa 7 milioni dl postl dt lavoro, com
pensati da soU 50/90 mila Javoratorllcgati ai lavorl ~'TIIM (Sclen7..a, 
TccnoJogta, Ingcgneria c Mau:matica). 
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e circa 1.2 milionl eli unita eli lavoro in meno, dati che 
sono in Stt'ett3 correlazione con l'aumento dei contratti 
part time e del contratti a tempo determinato (circa 4.5 
milioni di Iavoratori)'. 
A questo scenario dobbiamO aggilUlgere Ie nuove for
me eli lavora definite "smart working" 0 "GIG econom.y" 
dove I'orado di lavoro diventaindetertn.inabile e destrut· 
tumto, dove ritroviamo, d1 !atto una sorta di cottimo". 
IL padronato l! stato sempre alI'attacCO sulla gestione 
dell'ocado di lavoro, ne ha saputo fare una gestione poli
!'lea e contrattuale a proprio vantaggio e 10 vc<Uamo bene 
anche negli ultimi decenni: vi e stato, con la concertaZio
IlC degli anni noV'anta5,lo "scambto" tra precarietWflessi
hUita e occupazione, mentre con la fuse piu recente della 
"<.:omplicita" sindacale abbiamo una crescente Iibcr.t.lil.
l'.:lzlone6 dell'orario eli lavoro di futto, sia per i laVOr'.ltori 

Nole tTilllcstr:l1l suite Icndcnzc dcll'occupa.:tionc (JSTA1). 
llIuminafitc l'lnt~rvento dell 'ex Mlnlstro del La.voro PolettJ ad tin 
~onvcgllo nel 2015 sul Jobs \tCl alia Lulu: -Oovremm? immagina.re 
~ontrattl chc non abblano come unlco rifcrimcnto I ora·lavoro, . .. 
"('om l.U lavtJfO a fronte del eamblanu:ntl (cellologlc..:! e un attrc7-Z0 
I'e~chlo ... U lavoro e un po' meno ce~slon~ di encrgla meccanlca ad 
"re, 111(1. ~cmprc pii:1 rlsultato. Con la tccnolog1a posslamo guadagnarc 

qllalchc metro dillberta~ . . 
1'1 IlrettlV<l europca n. 104 del 1993 trova una ;lppllcaZlollc prln1:l. 
' ;cI~:I Legge 549/1995, nella sigla del MPatto per IIlavoro- il 24 scttem
life 1996 (che prevcde rorario dl l a~Xlro ordlnario a 40 ore e II prima
l" della conlrattazlonc,con JLesslbWta mulilperiodaic e lnccntlvi con
Idhl/tlvl per 1c imP('C5c), C sliccesslV'.I.ntenlc nella Legge 196/1997 
(l)a~ehettoTrcu) c con rAwls<> COlllune tnt CGlL, CISL, UIL c Conon-
,111~!I'la del 2 non:mbrc 1997. ", , 

• Hlclu'l-lI:nl1o II decreto !cgisiativo n. 66 del 2003, che cot'!lplctll I appU
t,:,lzhllle (lellu Dlrcttiva cumpca II . 104/1993, sull'omrio. ill I.woro dtc 
1m 1111 effCtto cvldcnle di inc..;ctuivQ alia !1es.slbllIta deU'orario dl lavoro.e 
~II I rlcorso alto suaordinarlo;J'ACcorou In tcrc..;on!cdcrale Confmdustna 
,. C< l1L, CISL, tllL sulla deroga aile Ilornte c..\e11it contrattazllloC

• nazlo· 
n.lle (comprcsa t'org.1nlzz:uionc e \'or.trlo dl lavoro) c 11 Sllcc~SSlvn :lrt. 
IIllclla J.cgge 138/2011 che estcnde I ~ deroghe aile nomIc dl legge. 
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s("<lbili SI:! pCI' I JavOl'atorl precad (ad esempio basta pen~ 
sal'e .tlle polll"lchc degU inccntlvi .fiscali aUo straordinarlo 
cd :0 11:0 Ile",llllllla dcll'omrlo dJ I.voro). 

fr UII dcdtiu atJacco POrt"llto av,U1tJ contro ogru orizzon~ 
Ie o ,lpOh':NJ HltcfIlmiva :11Ic attllali politiche economi
dlc C prodllU"lvc, bast'! pcnsarc chc SuU'ornrio di lavero 
sl c pcrsa tmcda del put' dcboH processi di riduzione 
ddl'olCll'io di lavoro Sli b<lse annlia (Ie passate politi
dle sin<lacali concertative non troV"dno spazlo am:he 
su questo tcma), e a questo punto sono start funzio

nali alIa tlessibilizzazlone stessa deU'orarlo di fatto,A! 
contrario, nella cOntt"dttazlone col1ettiva abbiamo avu
to dei veri e propri aumenti deU'orarlo <Ii lavoro setH
manale come, ad esempio, nei servizi ambientali e nel 
lrasPOrto pubblico locale. 

Dobbiamo sottoUneare la tendenza di derubricare la 
questione del1'orarlo di lavoro come vago diritto aIla 
"conciliaZlone" t.ra lavoro e vita privata in funzione al 

dicitto, strettamente individuate, legato a condizioni 
specifiche eli bisogno su gcnitorialita, cure parentali, 
assistenza e simlli: provvedimenti che possiamo defi
nire come complementari a1 processi di dduzione del 
welfare universale e che incidono ulteriormente suUa 
condlzione e suUa discrlminazione di genere7. 

" 

La discrJmI.na.uone til generc neWornrfo seuimanale ~ evideote: nelia 
stessa un a 27 glJ lIomln! JavoNino In media 40.2 are a Froote delle 
35.4 ore t/dle donJ1C, le Ste-sse che 1:lVorano per attJvl!i\ domes!lche 
o dl t.""Urn non retrlbultc.Ad escmplo con Ja na~cita dl figli le donne 
occ~ lpate hanno una rJduzlone dl qUllttro are dl Javoro rctrlbulto ilUll 

settlmana rna aUmCnlllllO II la\'oro non relrlbuito dJ 25 ore scttinmllti. 
Il, melllrc per gli uominJ lliavoro 110n rctribtlito aUmenta di sole 12 
ore (q uesto secondo I dari £ornit! da Eurofound ·Sesta lndaglne curo. 
pe'.l sulle !""undlzlonl di lavorn (EWCSY,<:ondotta nd 2015. 
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Da parte del padronato vi e stata la c..:apacita di imporre 
('equazlone che nessl.lna riduzione deU'orario <U Javo
fO (soprattutto a parita di sa(ario) ~ possibile soprattut
to in una sitllazione dl cdsi e recessione; e diventata 
cgemone una concezione della riduzione orario co~e 
l'ivendicazione cia fare in tempi d.i vacche gtasse,realiz
zabile in un contesto che anche astrattamente sarebbe 
contraddittorio con aLti profitti e salari, alta occupazio-
nc, mercati in espansionc e slmili. , 
La riduZione deU'orario di lavoro. quindi, come V"drta
hlle dipendente eli una imponente crescita dei profitti, 
in una coocezione assolutamente antistorica, che ne 
:wuota del potere antagonista nella societa, del tutto 
compatibile e a110 stesso tempo irrealizzabile nell'at
wale fase del modo di produzione capitalistico. Biso
gna invece riscoprire e riattuatizzare la parola d'ordi
IIC deila riduzione delJ'oeario di !avoro come rivendi
l'azione indipendente dalla crescita dei profitti come 
dall 'aumento crescente della produttivitiL 
Non dobbiamo concepire 13 riduzione dell'orario solo 
('omc ricetta amicrisi, anche se vi sono effetti positivi 
III termi ni di redistribu710ne della riccbezza rna cerra
mente non di crescita di profitti, rna come rivendica
'l IUIlC di un altro modelio di sviluppo e di vita. 

. .. I,'attuale crisi che abbiamo definito come slstenuca 
l' non solo strutt1.lrale ci consegna degli scenari che 
duhbi:uno aver ben presentl prima di liquidare come 
hll!!. I'uturiblle 0 auspicabile astrattamente lao iduzione 
dd l'omdo di lavoro. 

• 'Ol die c.:'U";l((cristiche della c risi .!Ilstcmic.:a U CESTI!S ha promOSI.o un 
• Ido til rormazionc per I quadrl del slndaatto USB. 
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Basti pensare a due elementi complernentad e contrad~ 
dittori ehe si stalUlo tendenzialmente evidenzlando 
negU ultimi anni, d riferiamo all'affermaz!one di una 
disoceupazionc c di una precaricta eli massa non eicli~ 
ea e ci rilenamo all'intensificazione della sfruttamento 
elellavoro che s1 traduce in aumento ell intensita del 
lavoro, aumento e flessibllitA/estensione dell'orario eli 
lavoro, 
Uno scenariO di crist s1stcmica "non aneom L'jsolta" ci 
porta a ipotizzare un futuro latto dl una massa crescc& . 
te di IavoI"'dtori disoccupati c/o saltuarl e un esercito 
eli occupati stabill tenuti al cappio della proeluzione e 
costretti a1 superlavoro sia per ragioni dJ s:uario e sia 
per il crescente ricatto occupazionale9. 

La fuga da questo scenario futuro passa attraverso la rl~ 
messa in discussione radicale del fondamentali dell'at· 
tuale modello di svlluppo, non 51 intravedono opzioni 
ceali alternative: la riduzione dell'orario di lavoro e par
te fondamentale di questa ipotesi eli radlcale tr'd.Sfor· 
mazione che puo essere resa posslblle solo attraverso 
la ricostruzione eli un forte movimento al1t.1gonlsta 
sindacale e politico che sappia unire, come potenzial. 
mente e questa rivendieaz1one, 11 mondo del lavoro 
con i1 mondo dellavoro negate. 
Ma riscoprire e rendere credibile il "lavol"d.te meno, la
vorare tutti" passa attraverso la eapacita di analisi, orga~ 
nizzativa e formatlva, in senso ampio, del sindacaUsmo 
eli dasse, La capacita eli aprire un orizzonte amplo che 
vada oltre 1a gestlone "antagonism" rna in un certo sen~ 

9 Pacciamo rI(eri.lllento aUe pollt!chc salar!all basatc sulla produttlv!ti\ 
e aUe recent! normatlve ehe m!rano a fudlitare i Uccnt.i:unent! Indl· 
vJduali o ffrcndu un rinnovato co ntrollo suliavormorl stabill. 
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:;0 aneora interna ailo scenario e aile dinamiche sind,,
cali imposte da! padronato nella crisi. 
La questione della rid\lzione dell'orario di lavoro ~ 
stata gestlta dai sindacati concertativi con miX ill ri
vcndicazionl cite avrebbero dovuto dare aHa norma eli 
Icgge una fUllzione <Ii incentivo e alia concertazione, 
alia contrattazione nazionale e clecentrata la definizio
I1C mticoLata della sua attuazione: questa approccio si 
c trac.lotto con la conferma sostatlziale delle differenze 
<.Ii orario tra i settori, in una varia minima e teorica ridu· 
'1.lone dell'oracio di lavoro su base annua, compensata 
lautamente daU'aumento di flessibilita e della quantiw 

In dcgU stffiordinal'i esigibili e qUindi conl'estenslone 

dell'oraclo di lavoro di tattoo 
III It'aUa vi e stata una breve stagione eli dibattito politi

t.:o slndacale suUa riduzione dell'of'tlrio di lavoro (a 35 
ore), 'IOme in coneontitanza can Francia e Germanla, 
IlIIiI slagione archiviata per l'ostUita non solo del padro
lillie) ma aoche delle organlzzazioni sindacali concerta-
11Vt' c <lalla lnadeguatezza della sinlstra parlamentare 'o. 

II lIa 1:'il"agione cIte chiudendosi malamente ha aperto 
unll nlse <ij sostanziale assenza del tema 0 una sua rc
Mh.lua lc forma testimoniaie, in eondizione eli subaltcL'
nlln dlC nel riemergere ed aggravarsi della cds! si c 
l'ufli)l''I.'ltOl con la penetrazione delle ragioni e Ie I'lce ltc 
pl1 dl'OnaU di "soLuzione" alia lora crisi: dove 1;1 ridllzlO
jle ' dc ll 'oL'Ul'io di lavoro a parita eli S:llaL'io COj','I.fi dll' ' till
Ull'IlH; con 11 calo dei salari reali, aument() dellli lll tJltUo 

I~ l( 1~ "I\ ll:IIIW n dlscgno ~-U leggc appmvalO 1l 21 11lnr'bl Wi l lo! t ,ofl_II'HH 
Ikl MII1 I .~trl del Govcrno l'rodl sl111n r lduzlnllc It \ tt "w, II 1It.lllllhl lUI 
1m \ l, lII l~1I10 dllnccntivi e d lslnccntlv! \I lk' 1111JI((1it' ~IIII ;llll ' hi I!I' M" I 

III fl.lHct:M!. 
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!l.lonc suJ lavol'O dipendente.l'auruento delle tariffe, e 
soprattlltto U crescente r!catto occupazionale. 
Ncll'attuale lase siama indotti come singoli Javoratori 
a "volere" Javorare di piiI e piu intensamente per con
ser·vare U posto di lavoro e per poter compensare il sa
(aria reale cd il "potere eli acquisto" perduto anche COil 

le varie privatizzazionl del servizi pubblici essenziali, 
Oggi Ja questione dell'oratio di Iavoro e questlone an
cora plu diflicilmente gestlbUe partendo dal piano ca
tegorlale e contrattuale mentre deve essere ben com
presa e assunta come questione generate e confederale 
che trovi neIla rivenelicazione di tula leggc impositiva J J 

di ridllziane dell'oraria di lavol'O a parlta di salado 5U 

base settimanale la proprIa rigidita e cornice. 
Una rivendicazione contracorrente nella scenario po. 
litico cd economico, difficile rna realizzabiJe nell'arnbi. 
to di una auspicabUe ripresa delJa capadt.1. dllotta, rna 
non per questo e meno importante definirne l'iInpcr 
stalione poUtica generale, 

lUduzlonc deUlot'ado (U laVOt·o, 
occu pnzloue e tctnJ)Q llbe.rato 
Classkamcntc JlI l'iduzlolle dell'orario di lavoro dcri. 
va <la un (>I'OCCSSO di rjappropriaZione del tempo che 
vknc sociailncllte e concretamente libef'dto gcazJe 
lIU'aumcnto della produttivita dellavoro stesso e dallo 
svlluppo delle forze produttivc, riappropriazlone P05-

sibile ma non necessaria perche connessa a1 rapport! 
di forza b:a lavocatOd e padronata. 

Jl Gri'! nel 1997 U Fondo Monetario Intetnazlonale rnccom:mdavn cbe 
[·oTario dl Javorn dovcsse rlmanere nell'ambito della (;otltJ~tttazrone 
delle partl socJaU. 
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J.'aumento della capadta di produrre piu merci/servizi 
neUo stesso periodo eli tempo - praduttivita dellavoro 
_ COSt come non si traduce in se in un aumento del pro
nul per il padronatoJZ, non si traduce neppure in una 
I'idllzione del lavaro per illavoratore che viene iovece 
tCt1uto stabile, se non aumentato, nel tentativo dl valo
j'lZlare a profitto il capitate investito nella produzlone 
c nc1 lavoro salarlato. Ne tantomeno l'allmenro deJ1~1 
(ll'OduttiviW. e dell'ionovazione tecnologica si traduce 
In nuova occupazione rna piuttosto in ulteriore dtsac~ 
l' lIpazlane (infatti sono necessari mena lavol'atori pel' 

pl'Odurre la stessa quantitil di merd). 
II p:ldronato con 10 sviluppo delle capaclta tecnologi~ 
d It.! C scientifiche ha gUt ottenuto forti alilnenti della 
produttivita. rna questi sono statl casomal orientatl ai 

profitti e non ad un aumento di tempo liberato da1lavo-
1" 1; ;111'/,1 la produttivita si traduce in una intensific.1zione 
(ll:l lavoro e in un prolungamemo della giornata lavora
Ilv:1 rispetto al tempo di lavaro necessaria (necessario 
II lla riproduzione trarnite merci deU'equivalente d.el va
iIln.: del proprio salario),ll padronato ~ iJlteressato ad 
fllllHCl1tare proprio la forbice trJ. questo tempo neces
,IoJ ,trlo (rldotto per l'aumentata prodllttivita) e il lavo1'o 
dIe t ('iv:unente prestato. Esattarnente il contrado di una 
I h..luzlone dell'orado eli lavora a parit3 di salarlo. 
I )u ll 'a ttm parte l'aumento della produttivita dellavoro 
Ilduc.:c it tempo di lavoro necessaria alla produzione 
III dcl'crminate rnerci/servizi rna la riduziOn.~ del tem
I'll dl lavow non puo tradursi meccanicamcl1te neila 

1/ I II' "PJUduttlvlta, tnlllliseria priVllta c rlcchclZ:t soda!e", OsscrVlllO· 

110 :-.1 11\laca!c CESTES 2013. 
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rl,lll;"lone (Icl salario essendo questo tendenzlaJmente 
legato :II tempo di lavoro necessario alIa sua concrela 
rlpl'OdliZionel :~ (1/ valore dell'insieme dei mezzi, berti e 

serviZi dj "sussistenza"come sOcialmente e storicamen. 
te determinati). Una riduzione generalizzata dell'orarlo 
di lavoro non pliO tradorsi in una maloga riduzione 
genemUzzata del salafio. 

Queste premesse per evidenziare che 1 collegamentl 
tea produttivlta, redditivita del capItate e salafia n011 

sana lineari e meccanici come viene sbandierato dalla ' 
propaganda padronale: dove {'unita dllntenti e di inte
ressi tm lavor'd.tori e padronato si cementano nell'ac. 
ccttazione di 1'1tmi di lavoro pill intensi a parlcl ell sala
rio e neUa disponlbilita all'allungamento deU'orario di 
lavoro di futto . 

Si perde coslla consapevolezza individuale e collettiva 
della natu.ra sociale e politica dell'espropriazione del 
tempo di lavoro, che e un prodotto dei rapporti soda
Ie e del rapporti produttivi, non una astratta necessira 
oggettiva 0 tecnica. 

Oa parte nostra non dobbiamo alimentare equivoci tali 
da sostenere che con la riduzione dell'orano di lavo
ro a segulto deJJ'al1mento l 4 nella produttivita si possa 
produrre da se tutto il necessario aumento dell'occu~ 
pazlone in terrninl assoluti, 

I, lllsogna anche coglierc Ie dlffercnzc em lavoru produtdvo, Javoro neJ 
servJ7.J e Javoro "non mercantile": tm la produzlonc delle mercl, lInll 
loro comntcrclallzzazlone c JJ [avow COlOnnqllc conncs~o In stnso 
amplo alia "rlproduzloI1C" tlelJa forza !avoro, daJ servlzJ dl welfare al 
lavoro "domeslJco" non rctrJbll!to. 

H Du(mu per acql1lSlto chc storlcarnente vi e stato un torte aumento 
della produttlvlta In ltalla come negll altri pac..~i eumpel e non sulo 
auche se questa e negato dal!e rcroricbe padronall. ' 
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Dall'aumento della produttivita suI lavoro "ordinario" 
vi c in prima istanza 1a ridl.1zione possibile e determi
IIa("a deU'or'ado eli lavoro per gli occupatit ~, tllentre per 
ulla crescita dell'occupazione in term.ini assoluti e ca· 
P;lt::C di essere eli cootroteodenza alIa disoccupazione 
stfll ttl1rale bisogna operare per una riduzione dellavo-
1'<1 dl futto,partendo dal blocco deUa Jlesslbilicl e degll 
straordinari (orario gi3. '"'formalmente"eccedente da l'e~ 
dltHribuire) e da una rid"llzione oraria anche superiore 
nllll Pl'o<!uttivita. raggiunta e quin<U anclle operare in 

t'onl rasto all'intensificazione della fatica fisica e men· 
talc dcllavoro che 10 sviluppo delle forze produttive, 
\Id hlvoro anche "meccatronizzato", non ha eliminato 
11111 tl'Hsformato. II "lavorare meno per lavorare ttltti" si 
h't{:t ad lIll pit. chiaro "faticarc meno per iavorare bene 

I t tti',,16 c' Itl ~ c.:: lIt"ezza per u . 
I ·( IIISldcrazioni che amaggior ragione valgono se Ie co~ 
1411111110 C lc inseriamo nel processo eli integrazione dei 
1i(' II III'1 c..:onomici che sana stati oggetto di una omog~ 
Ili l l,I'tionc delle caratteristiche dellavoro, sempre piil 
* f)II\.' I~ II 'f.;"ato" anche se non direttameote produttivo in 
" ,' 111\1) NII'CUO: sono i serton eli crescita maggiore che 
, Iullu prc,lIlizione manifatturiera, allagrande distrlbuzio· 
In" IIlIa loglstica fino al bracciantato io agricoltura sono 
IItHIHhl dove si produce vaLore e nei quali si realizzallo 

f I Ii h' t h llllt~r!l1dP:lImentc ag\{ t)ccllpati I!tabiJl, n1a c:pnsiderlo'llllo 
Hull!!' I 1,IV"r.Uorl pn::carJ che quando vengono ucUitzall vi e Uri· 
"lUll 111i ,( ImNlmia.azimu: della prc~tazlonc (esemph)" pli'! cv!dt::nte. 
I 'O'I 1(u lo 'II\I" II t'!corso al lavoro aggiuoth'O, le fcrl e, I recllperl c I per· 
il il .~ II1I!>lll' t l 'U ,lIi l: non usufruitial termine del mpportO dJ l;lvOm?, 
Ito ! pUI' 1il(I' l'I(\; rlmcllIo lI11che alia questiOnc della uililSlone socia e 
I h i ull ,( lid 1;lVo("o. nrgmllentu che non pub trovare qlli lo spa7.io 

WI/It_ 11 1I 1 
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I m:IHsiol'l profitt{ in quell:. che abblamo definito la "ca
lena del va/ore"I "', c clove non a caso la questione del 
dOllllnlo sui tempi del lavot'O e piiI stringente, Dove il 
l 'OIlII 'OUO "secondo per secondo" della prestazione at

II' IVC I''';I) 1iII'ICmllllH.H'lllal"lcl c network 51 completa con 
(OI'lIle dl vera c IH'OllI'/a sehlavltlt e capornlato. 
A {fU l'I'l IO Ilpo til :1J>Pl'Occloj chc si applica eorl'cttamen_ 
Ie III lavol'l produU/vl c In manicra meno diretta anche 
:1 tluclll conncssl alia valorlzzaziollC delle merei (distri
bu:donc c<.x:), sll1gglunge La rivendicazlone di una poll- . 
tlea occup;:l:tione direttamente Jegata aJlo svUuppo del 
lavori "non mereantiJi" di tutela della qualita della vita 
e dcll'ambiente sociale e naturale. In questo quadro 
posslamo pariare eli riduzione elell'otario dl Iavoro e 
latta alla disoceupaztone. 

Ovvlamente queste impostazioni. sanD in contrasto 
con I tentativi e la necessitil del padronato eli inere~ 
men tare i propri profitti e di sorreggersi negli attuali 
scenari eli crescente competl.z.lone intcrnaziomlle, una 
antiteticita che non p05siamo che evidenziare e me 
rappresenta ogg.! piti di ieri Ia contraddizione crescen
te tra Ie potenzialita deUo ."Viluppo sociale e gli attuali 
rapporti sodali ed econOmic! che regolano un sistema 
capltalistico in crisi. 

Un approccio crltico ed orientato a1 sosteguo 
ill percorsl dllotta e ill emanc1pazlone 

Negli ultirni anni stiamo subendo una sorta di bombar
da.mento di 5tatistiche e di analisi sulla crisi in genere 

17 efr "La grande fahbrlca. DaUil catella dl /llontallgJo alia catena de::! va
lore" Annali Protco CESTES n . 5/2016 
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c sulle dlsparita e differenze esistenti tra Ie vade eeo
nomle a livello mondiale ed europeo, tali statlstiche 
sono quasi sempre utilizzatc per rcndere "scientifiche" 
c come inevitablli scclte ecollomiche che inevitabili 
lion 50110 rna che sono soprattutto seelte politiche [un
"Jonali solo a1 costituente padronato europeo. 
Bltiogna sempre di piu a.ffinare uno spi1'lto critico ver
so l' enorme mole di dati che viene riversato a giustifi
l':Jzione delle politiche di austerity, avere ben prescn
Ie che qualunque modeUo prevlsionale utillzzato non 
rlcsce a tener conto delle tante variabill economiche, 
li tH..: ia li e politiche che si stanno dinamizzando. 
Has(i pensare aile varie accelerazioni che abbiamo no-
1:110 in questi ultlmi anni, dove una crisi siste11lica che 
1m radici negli anni 70 si e evidenziata in termini molto 
plil dirompenti. e L.tpidi, tali che nessuna delle vatic 
"a<.:caderoie" aveva ipotizzato 0 previslo. 
()Hgi c possibile cereare cogliere delle tendenze e fare 
iI !lpross!mazioni sui posslbili scenari, rna e soprnttutto 
11l't'CMjario rivoltare it capporto tra economia e politica, 
dovc ogg! l'economia appare come dominante su ogni 
1 ,1).\lon;lInento politico, rendendo COS! la politica come 
lUll! SOffa di "anuninistrazione" dell'economia, una po
Ill k a COOle gestione deU'esistente e quindi come nega
, ltll lC dllto possibile radicale cambiamemo, 

1 .. 11 dlvlslone dellavoro nell'Eucopolo, "b 

t 'I),tscguenze sull'orarlo di !aVOCO :. 
Ndla <.'I'lsl sistemica in atto si sta evidenziando, aneor 
ph i ('li c nelle precedentl crisi cicliche,la tendenza a un 
11\llnClIl"o delle ore lavorate per i lavoratori occupati e 
1I11H IClldcnza aUa riduzione a zero ore per un crescen-
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tc numero eli lavoratori in esubero strutturale, ll cos to 
sodale dl questa esercito di lavoratori disoccupatl e 
discontinui ctcade sulla llscalita generale cd in ultima 
ist~lOza suI salado sodale indiretto deUe varIe prcsta

zioni e degli mnOlortizzatorl sociali ampiamente Intesl 
Possiamo sottolineare che tali tendenze non 5i stanna 
spalmano in manlera uniforme a livello intcrnazlonale 
ma "seguono» Ie gerarchie esterne cd interne ai poll 
economlci e politici l8

; in particolare ci soffermeremo 
su come tali tendenzc 51 passano articoLare in rnaniera' 
divarlcante all'interno deU'Europolo, 

A Uvcllo curopeo La normativa sull'organizzazlone del 
lavoro e deU'orar1o ell lavoro non ha r-.tppresentato, 
come promesso, anche da Wla vasta compagine sinda
calc e politica di sinistra, un avanzamento delle condi
zioni dl lavoro l

?, Pluttosto la produzione normativa 51 
e orientata in prima istanza a contrastare formalmen
te una competitivW\ basata sulle eccessive differenze 
neU'orario ordinaria di lavoro20 ma ha gestito e pro-

II t'csempln reocntc e "accordo finnato In Badeo-Wuuemberg da 'Ig
MClall suUa rlduzione deUa settlmana JavoraUI'll che dl una parte pre
vette 10'1 rJYJlulazlone dcgll stipendi dd 4,3% e fa posSibUiti't, pcr Ie 
hlVOratrlcl e I [aVUratori con figU Q parenti a c uI prestare a5.5lstcnzn 
dl rlchicderc una scltimana lavoratlva (Ii 28 ore lX!r un peflooo dl 
tempo (dat 6 01 24 mes!) con rlduZionc della sdpendlo; fila prevede 
~nche di poter estcndcrc ·volontatiamente la scuimana lavoratlva 
fino 1I 40 ore pcr ~oddlsfare picchI produttlvl. 

19 Per una all~lis l , dl panc, delt'cffcltiV'ol attuazlom: de11., Dftettlva 
200,3/88/CE emile lare/azlone della Commlsslone cliropea"Relazlone 
S~lll attuazlonc da parte dcglJ Stat! membri dclla Direulva 2003/88/ 
Cli conccrncntc:: talunl aspctti dell'organizzazlonc dell'ornrlo dl la. 
voro" Bruxelles 26{o1nO 17 . 

.. U n intervelllo chc tm Ie aitn: cose selezlona Ie nzknde avvantaSgJan-
do queUe dl mc(lIe e grnndi dimcllsionJ e l'uu1Jzzo dcgll hnpJantl a 
dell conUnul 0 pill estcsi. 
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masso la flessibilira e derogabUitl'l21 aUe norme e la loro 
lol'ale subordinazione alle articolate esigenze su base 

fin h ' dali" nazionaie, settoriale e ane e aZlen ' 
1,;1 tendenziale separazione trn lavoratori in produzio
lie a tempo plena e superiore, dai lavoratori intermit
lenti, sottoccupati e disoccupati non si pone piil nel 
solo livello del contini nazionali rna seguono i contorni 
della divisione interna del Iavoro a livello europeo tca i 

pacsi "coren e PITGS:Z3
, , 

I.e ctifferenze tra i livelli eli disoccupaziane ne! paesl 
quaU La Spagna, Italia e Grecia in confronto con i dati 
pre::;cnti in Francia e Germania non pOSS01l0 essere 
splcgati solo e principalmente con un arretratezza 
"primordiale" di queste economic, ma sono pluttosto 
qucste "arretratezze" insieme a scelte politiche nazio-
11:111 ed europee che harmo delineato i nlOli dominantl 
I.' subalteroi che permettono ora l'imposizione di tale 
dlvisione iniqua dellavoro (gU effetti dell'accettazione 
dd memorandum della UE in Grecia sono satta gli oc

(:hl di tutd), 
A I'motc delle ragioni precedenteme nte esposte l'au
IIlcnto deUe ore di lavoro e degU strdordlnari per i lavo· 

" I H\ccl.::lIlismi dl dcrogabiliti\ e I'c.'Iiglbilitn dl tlceol'dlin taU matcrle, 
o.;UJIlpres.1 l'organl17.1lzlonc deU'orarlo di lavotO, wno 51:\tl sandI! 
tli lll'Accordo Tnterconfederalc lra Confindustrl,'1 CG IL ~ISI. UlL del 
.!Ii gJugno 2011.At:cordo nOll a (;a!lO v-.tlutato malta posillvamenlc cd 
ill linel1 can Ie rlchiestc della coSlddett.1Trolka (llCE,UE, PMI), 

" IIlIl'e alia gla cltHtn Direttlva del CQnslglio Emopeo 11.1.:,04 de! 1993 
\ lIl1'organlzz:lzlonc dell'omrio d1 lavoro; Ie successive. 'modlfic11e e 
hltc.'~mzloni cOIHellute nella Dlrettiva n,34!2000 e nella Olreltlva 

11 tl!l/2003. I "D 
I ' I'el' ilpprofondimentl sui cOlltemul del presentc artlcolo sl vcca 

rlwr.:j1,1I0 del matali , PUGS· seconda col7Jonc,Jaca Book, Milano 2012, 
111111 ~l Ullio Ultto inlcrllO aile elabom1.fonl sckntiCtche e dl r lU::J'C:I sui 
l ,llllJlIl ui CESTES, 
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ratod stabill, insieme alla produttivita dle s1 scorgono 
come differenziate all'interno dell'Europolo consento
no d1 articolare la rivendicazione della riduzione dell' 0-

rnrio di lavoro a par1t~ di salado e su base settimanale 
in maniera strettamente connessa can una strategia di 
rotturn con l'Unione Europea e con Ie sue politiche 
concrete che sono anche di divisione e disarticolazio-
fie de1lavoro e del JavoI'atori. 

Possiamo sostenere, aU'interno di una prospettiva an
elle internazionaIe ed euro medlterranea, la necessita . 
di lUla redistribuzJone generalizzata deil'orario dllavo
ro consentendo una produzione piu alta dell'attuale 
rna SOCio-eco-compatibiIe, con l 'espansione dell'occu
palione anche non mercantile, e con una relativa cte

scila dello stcsso PIL ed un miglloramento comples
sivQ delle condizioni di vita e di lavoro: uno scenario 
dove reddito sociale, lavoro a tempo ridotto a 32 are a 
pleno salatio sono complementari. 

Una alternatlva ad uno scenario padronale che orien
tandost alla ricerca d1 profitti e dt tenuta della compe
titlVita internazionale, spinge verso awneuti di produt
tivita me creerebbe ulterlore disoccupazione e una 
uJteriore dlminuzione del PIL, un peggioramcnto deUa 
condizione complessiva dei settori popolari nel nostro 
paese e net resto dell'area euro mediterranea. 
In conclusione e in slntes.i, la questione della ridllzio
ne deU'orarl0 di Javoro a parita di salado e non come 
enneslmo cavallo di tro1a d.i una tlesstbilita fiUlzionale 
at mCl'cato dellavoro e un terreno di contlitto pOlitico, 
sociale e sindacaJe reale. 

Un contlitto che si innesta nello scenario del modello 
ell svnuppo attuale e nella ipercompetizione interna-
26 
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zionale; una competiZione che impone. un aumento 
dcgll investimentl neli'irulovazione (capttale fisso), ~m 
'mUlento deUa produttivita e una conseguente riduzto
;tC e dcstrutturazione della forza lavo1"o impiegata. 
Nonpossia.tll0 determlnare can esattezza temp~ e qu~n
litit/qualita dl questo processo rna la tendenza e stonc~ 
cd e accclerata dalla competizione globale e dalla crist, 
[a disoccupazione e la sottoccupazione sono un effet: 
to di questo processo e non un "incidente di percorso 
(fil curare paradossalmente con maggiori tnvestimenti 
c aumenti di pl'Oduttivita rna con una riduzione gene
l'alizzata deU'orario di lavora. 

• 

27 



IA LOTfA PER I LlMITI 
DELIA GIORNATA IAVORATIVA 

eli 
Fabrizio Antenucci e Manfredi De Leo 

I nt:t'oduzJone 

. 18 

'1'1';( Ie munerose specie eli ucceJli che sorvolano la 
t"maa occidentale del Nord America neUe lora migrd

, ioni stagionali, daU'Alaska aI Messico, il passero dalla 
j'orona bianca 51 distingue per La sua straordinaria re
,'1 ltilt'l1za: durante la migr-d.zione riesce ad astenersi dal 
Nnllll() per un'intem settimana, cosicche di notte puc 
vl;lgl~!are llmgo la sua rotta mentre di giorno si procura 
II ("'Iho necessaria alla sopravvivenza, Questa capacita 
lk' i volatIle di prolungare 10 stato di veglia per un'inte
I l l li ~ t l"imana ha sollevato l'attenzione del Dipartimento 
IId!:1 Dlfcsa americano, che ha dedso di fi.nanziare al

( 111 11 studt accademid sull'attivita cerebrate del passe
III dalla corona bianca. r:obiettivo e queUo di tent.1.fe 
III n: pllcare Ie partfcolaripe1formance deJ volatile ne1 
t 11/'1 11 d~gl! essed umani: a1 di l?l dei risuitati immediata-
1111 ' lll e appUcabili in ambito nlilitare, il soldato che non 
ill'vl' Illal t'iposare, si intravede il sogno distopico del 
hl VllI'utol'C perfetto - capace cli sostenere interminabili 
Illl'lll Illvorativi mantenendo, proprio come il passero 
dullll L'orona bianca, Wllivello <li veglia,proqmtivita ed 
t 111 ..-h.' Il :t.a slifficientemente elevati. Fino a 24 ore su 24, 
, Hltll'I1l su 7, Questa la tesi dell'antropologo america
Illi IOIllI! han Crary. me nei SliO "24n - n capitalismo 
.fl l " IHN,llt(1 dei sOlmo" (2015) indaga la genesi e l'evolu-
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zione della "lnfr<tstruttura globaJe concepita per forme 
di produzione e consumo scnza limiti" cd osserva, in 
merlto a1 tentativo apparentemente delirante di impor
te aU'uomo i ritml celebrali del passero dalla corona 
bLanclI:"Come Ia storia insegna, Ie innovaZiOni in cam
po milital'c vcngono poi 111cvitabHmentc assimilate in 
111111 8 ft' l' l soc.:lalc pill illllpla, per cui II soldato a prova 
til HUIlOi) (\ 1':IIHcsignano del I.wol'atore 0 del consu-
11111101'<: 111111111111 <1:11 :.,:onno," Ma dove ha orig/ne questa 
It'lIdcllz:t ad cfoi (clIdcrc U pUI possiblIe la dUtata della' 
gl(II'll:ItH ',Ivorativa? 

PCI' dcs(;l'ivcrc Ia voracWt con cui il capitalismo tende 
ad approprlarsi di q1.lote sempre crescenti del nostro . 
tempo, Marx scriveva nella sua opera Principale:"ll ca. 
pitale e lavoro morto, me s1 ravviva, come un vampiro, 
soltanto succhiando lavoro vivo e piu vive quanto piil 
ne SUCchia.'" Una volta individuato nel lavoro l'origine 
dcl profitto, appare chiaro come il prolWlgamento dei 
tempi di lavoro rappresenti la via maestra per I'accu
mulazione di riccllezza. Una vera e propria "fame da 
lupj mannari", neUe parole dello stesso Marx, che ha 
spinto Ia ciccrca del profitto ad agire sulle due leve 
fondamentali deUo sft'utt-amento: 1'estensione deUa 
giornata lavot'dtiva, da un lato, e l'intensificazione del 
ritmllavorativi dan'altro. Come proveremo a mostrare, 
10 sfruttamento del lavoro passa per la deregolamenta. 
Zione della durata della giornata lavorativa, un fattore 
~e, u~to alla precarieta del lavoro e alIa disoccupa
ZfOne dl massa nei paesl industrializzati produce due 
risultati solo apparentemente in contrasto tca loro: 

I Cfr. Marx, n Capl(a/c, Editor/ RiunltJ, Roma 1970, p . 267. 
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ogni singolo iavoratore e sempre piu assorbito dalla 
pnlpda attivita lavorativa,magarl fra7Jonata in numero
:-;1 "Iavoretti", Olentre l'attivita lavorativa socia!e, l'occu
pazlone, declina inesorabilmente. Questo e il modello 
Idcale del capitalismo, perdIc rende i lavoratori docili 
l' disciplinati con il ricatto della disoccupazione rna, al 
Icmpo stesso,puo sfruttarll individua1.mentc oltre og11i 
limite grnzie alla deregolamentazione della durata della 
Hi()fJl<lta lavomtiva. 

It nesso tra durata della giornata Javorativa 
c sft-uttamento 
Net Capitate,Marx spiega 10 sfruttamento descrivendo 
UIJiI scena quasi teatrale, immaginl semplid ed efficaci 
( ' IIC illustmno Ie meccaniche basil31i £Ii quella sistema
Ilca ingiustizia che e la caratteristica sallente della so
t'lc ta capitalistica. 
ltlproposta oggl, nei termini della produzione attua!e , 
III sccna potrebbe essere rappresentata punlando il 
j.11'O su una piccola industria tcssile: ardva it padrone, 
nn.:cnde Iud e macchinad e lascia currare il lavorato
I'l' che subito si mette all'opera per produrre t-shirt 
11:-;;111<10 un moderno telaio e della tela. La tela c stata 
lU:quistata dal padrone per 30 eufO. La pitrte del telaio 
dlc ~i usum dUr'd.nte il lavoro v.t.le 20 curo. Intine, 11 
slilario giornallero del Iavoratoft: ammonta a 50 euro. 
lor I-shirt proctotte nelle prime tre ore valgon~ 50 curo, 
/tl usto il prezzo necessario a ripagare i mez~' di produ
Jlonc (tela e telaio) usatl; queUe prodotte neUe tee ore 
/'I tlcccssive sono sufficienti a pagare il salado dellavo
rn torc.A questa punto s1 spengono Ie Iud sulla piccola 
illliustri;l tessile, che resta avvolta dall'oscuriti., e com· 
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pare sui proscenlo il padronc, che fd. dl con to: ha speso 
100 euro per comprare mezzi di produzione c lavoro, 
cd ha prodotto merc1 per 100 eUro. n padrone, ci me. 
coma Marx, inizia ad agitars{: dove st3 II guadagno se 
i1 yalo.re del prodono e esattamcnte equivalente aUe 
spese da lUi sostenute per mettere in motQ la produ. 
zione? ie sei ore di lavoro sOno state appena suffidemi 
a riprodurre Iavoro e mezzi di produzione impiegat.t 
OCcofre <iUllqllC che lliavorntore lavod di piu, d1 pill 
cli qucJle prime sci ore soeialtnente oecessarie. 
Duoque 11 padrone rimctte in moto Ie macchine, sl 
aceendono Ie luei cd i11avoratore viene messo 01.10. 

vamente alI'opera, perche il padronc ha comprato 1'1 
sua intern giornata lavorativa ed intende sfruttarla il 
pii'l POssibile, Come serive Marx, "ll eapitale non ha 
riguardl per fa salute e la dutata della vita dcU'opemio, 
quando non sfa costretto a tall riguardi "alIa societa". 
Ognl 111.inUto passato a lavorare oltre if necessario 
cioe oltre Ie nostre sei ore, e un minuto di sfruttamen.' 
to, ed il Pl'OIuogamento della giornata Iavorativa oltre 
~U~l pu~to e la piii. vivida rappresentazione <Ii questa 
mgtustlzla. E evidente chc ogni t·shirt prodotta oirce 
Je prime sCi ore rkhiedecl altri mezz{ (U produzione 
e una maggiore USU1""0:1 del macchinario, dunque costi 
aggiuntivi, rna non richiedera. alcun Costa aggiuntivo 
per quanto riguarda il lavoro, che ~ gia stato remune
rato al suo valore normale. n fulero dell'analisi dello 
Sfruttamento di Marx e Ia sua teoria del saIario che 
sviIuppa il punto di vista degJi economisti classl~i2: i1 

l Cfr. G:lregnanI P. (I98l), Marx: e gJl economIsti classicI, Blnaudl TorI. no. , 
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toalario sf considera determlnato dalle circostanze po
li t khe e sociali che definlscono gU standard d1 vita 
lipid di chtscun particolare contesto storieo. n sala
j'lo vigente oggi in ItaUa ~ determi.nato da queUe che 
Nono Ie abitudtnl di COflSlUllO medie, iItlluenzate an· 
dlC dalla cultura, e dal poteee contrattuale del lavora
I (wi, che misura la loro capacita eli contendere quote 
dl prodotto sodale ai capltaListL I 50 euro del nostro 
l'scmpio rappresentano dunque U costo della forza 
IIIV()ro considerato normaLe, a prescinde1'e dalla du
rata delta gior-nata lavorativa: che sl Javod sei ore 
:11 giorno oppl.lre dodici, ei vorrebbero comunque 50 
('W'o al giorno per garantirc allavot"J.tore un'esistenza 
l'onslderata socialmente accettabile. POichc null'altro 
detcrmina it salario del lavoro, maggiore e la durata 
de lla giornata lavorativa - pagara sempl'e 10 stesso Silo 

lario - e maggiore sara il profitto. 
I ,a ~Iornata lavomtiva puo essere sudcUvisa idealmente 
III due parti. Una prima parte socialmente necessaria, 
NCIlZ:l la quale non sarebbe possibile riprodurre lavoco 
4,.' Illezz! di produzione e dun que garantlre la continua
tlone negli aruti della prodl.lz1one. La seconda parte 
1~lpprcsenta una quantita di lavoro maggiore di qlle~ 
1l4,.'(';cssario, c dle Marx chiama dunque 'pluslavoro': SI 
t!':lUa di un tempo dllavoro utile solo a1 profitto, per· 
du': genera quel valore aggiuntivo, 'plusvalore' nella 
11 'l'Hllnologia di Marx, da cui ha origine II gua<Ji'gno del 
padrone.Appare cos1 evldente che quaIsiasJ limJte a1 
IIl'iJlungiuuento della giornata lavo!"dtiva oltte II t:~1PO 
Hoda lmente necessario pone Ull freno alia ereazlOne 
\11 p lusvalorc, mettendo in discllssione I'acculllulaZiO
Ill' di jJl'Ofitto e creando un argine a110 sfruttalllento. 
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Conqulste dellavoro e reazlone del capltale 
La fissazione della durata della giornata lavorativa oltrc 
jJ tempo di 'lavoco necessario' e un fatto politico, che 
dipende solo ed esclusivruuente da! confronto trd. gU 
Intcrcssi dcll"voratori e quelli, contrappostl, dei loro 
padroni. Non vi 80110 limit! oggettivl, vincoli eli neces-
15lln IlIlposl/ dnllll'<)gl'csso tCCl1ico, ma solo ed esdusi
vnuu'lIlc IImlli Islllllziollall :lffcl'lllati dana storia, Nel
h' plifO/C dl MlIl'x : "COSI nella stol'la della produzione 
" Uplhills! klt/tl I'OR()/u:::/ulle della gt01nata laV01'atfva. 
HI 1 ~''i'.sl'l lIn c.'0/ lle lotto jJer llimitt della gt0171ata la-
{lOI'((/I'1(I ... lou·a fhl it capitaUsta collettivo, doe fa etas

,\'U de/ cajJlta/Mtt, c l'operaio collettivo, cioe fa classe 
ojJera/a.."J 

11 lungo eido d.1 lotte operaie inglesi dell'Ottocento 
eli cui Marx analizza dettagHatamente l'evoiUZione, e' 
una chiara testimoruanza del furto che intorno aUa tis
sazione della durata della giornata lavorativa si consu
rna lma delle principali battaglie per 11 progresso delle 
condlzlonl deUa dasse lavoratrice. Dopo l'affcrmaZio_ 
ne della grande industria a fine Settecento, infatti, 10 
sfruttamento de11avoro operaio aveva raggiunto livel
li dl barbaric che sernbravano sepolti daUa sto.lia, Con 
ij dilagare del Iavo.ro notturno, del lavoro minorile e 
daU'assenza di qualsiasi .freno all'estrazione di valore 
dal1a fatica umana. Per questa Ie lotte del lavoratori si 
concentrano suI tema della llmitazione deUa giornata 
lavorativa e costringono il Parlamento alJ'emanazto
ne dl numerosi provvedlmenti legislativi in merlto a . , 
partire da! Factory Act «e11833 che limit. a 15 ore la 

J Cfr. Marx, n Capitale, Edilor/ LUunhi, noma 1970, p. 269. 
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IIlol'1l<lta IavoratlV<l normale, riducendola a 12 ore per 
" II adolescent! (13-18 anni) e a 8 per i 'fanciulli' (9-13 
:lIlI1i), vietande illavoro dei bambini con menD di 9 
II lInl cd illavoro notturno dei giovani con menu di 18 
:lIJni. Continuano Ie lotte e seguono altre conquiste le
~Islative, come 11 Factory Act del 1844 (mlgliori con
lIizioni per donne e minori di 13 anni) cd il Factory 
A~{" del 1847, che earrera in vigore il prImo. maggio 
ltitf8 limitando a 10 Ie ere dllavoro per le donne. La 
t'c:tzlone del padroni a questo avanzamcnto delle tu
Ide dd lavoratori non 51 fa attenelere, e tra i11847 ed 
II t H4.s i s;llari vengono ,h"ast!eamente ridotti d1 circa 
IIII quarto:gli interessi del capitalisti ammettono che si 
I.I\'OI'i eli menu solo ed esclusivamente a fronte d1 un 
Il ltl basso salado., Posto questa argine aile rivendicazio
nl dci lavoratori, i padroni inglesi hanno poi iniziato a 
l'konquistare terreno mehe suI piano della limitazione 
, It'lla giornata lavorativa con 11 Factory Act del 1850, 
l it e <Ii fattO aboliva Ie conquiste Pi\l recent! degli OPCM 
ral c riportava da 10 a 12 ore la durata della giornata 
la\'()rativa normale. 
Vl'diamo. ora brevemente quale sono state Ie tappe 
I't Hl(lamentali di questa "lotta per i llmiti della giorna
III Javorativa" in ltalia, partendo dalla Legge Carcano 
lid 1902 che, con l'appoggio del Governo liberale eli 

Zallal'delU, Lntl'odusse per la prima volta un limite di 
II. OfC,ma solo per Ie donne e per i minod ~ 15 anni. 
MCnI"re il quadro normative e fermo a queJ. punto, Ie 
Pl'Olcste operate cresco.no ed i metaLmeceanid della 
111A,], ottengono, nel mafZO del 1906, uno. storlco ae
lOl'do che limita a 10 ore la giornata lavorativa, impo
tt c.' lIdo anche una maggiorazione dello stipendio per 
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Ie Ore di Str:lordinario, Con la Rivoluzione d 'Ottobre 
l'Europa vedra per la prima volta affel'marsi in un Pae: 
se jJ principio di Jegge che limita la giofnata lavorativa 
ad 8 are, un vero e proprio punto di riferlmento per' 
le'lotte oper-.tie in tutto 11 mondo, La portata di quella 
conqutsta 10 Italla sara evidente gia net biennio rosso 
quando nel 1919 sara siglato un altro storieo accordo' 
slnd.cale tra la FroM e la Federazlonc degli IndustrlaU 
Mct'aUurgld che riduce l'orario di lavoro settiman:tle 
da 60 a 48 ore per Ie officine meccaniche e navali e' 
addil'ittum da 72 a 48 per le fabbrlche siderurglche. 
La conquista settoriaJe sara. estesa tinalmente agU altri 
comparti dell'economia italiana, sotto la spinta del
le lotte, con i1 Regia Decreta 692 del 1923, dave la 
settimana lavorativa normaIe ~ .fissata in 48 ore e s1 
stabllisce aoche un massLmo di 12 ore settimanali di 

sttaordinari. Bisognera poi attendere la nuova stagio
ne d110tte degU anni Sessanta e Settanta per registrare 
nuovi significativi passi avanti dei ditiUi dei Iavomtori 
suI fronte della Iimitazione della settiman:t lavorati
va: dopo l"'amunno caldo", anche gratic al grado dL 
contlittualita e determinaZione messo in campo dai 
l~voratOri, compare nci rfunovi contrattuali della mag. 
glor parte deUe categoric 11 cosiddetto 'sabato libero' 
o 'settimana corta', che sanclsce illimite delle 40 ore 
Scttimanali. 

~agglunta questa frontiera,la reazione del capltalismo 
Italiano inlZia a svilupparsi neI Corso degU anni Ot. 
tanta sotto due profiH. In primo luogo prende forza 
una splnta a1 dbasso sui salari reali che porterlt, negli 
anni successivi, ad erodere il potere d'acquisto degll 
stipendi dei lavoratori. In secondo luogo, vengono in. 
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In )dotte pratiche organizzative mirate a vanificare la 
~ 't)nqulsta del sabato libero:i turnl 6x6, che prevedono 
() on.! dl lavoro per 6 glorni a settimana e dunque pc
!I~:(rano net weekend, e la diffusione delle coslddette 
'liquadrette weekend' destinate a lavocare nei fine set
Ilmana,Vediamo cosl che,sia d<l11ato della retribuzione 
l'lle dallato della Jimltazione deUa settlmana lavorati
va,l ntorno agli anm Ottanta inizia a montare queU'on
da rc:tzionaria che erodera Ie principall cOllquiste dei 
Iuvor<ltori e culmineri'l. in due passaggi fondamentali, 
" '0\ gli anni Novanta ed i1 principio del nuovo seeo· 
It I l:he definlscono it qu:tdro istituzionale odierno, cia 

t \;1 occorrera ripartire se si intende porre un argine 
II questa involuzione delle tutele del lavora. 11 primo 
passaggio e \lll'evoluzione della legislazione europ.ea: 
l'II'lma la Direttiva 104 del 1993 e poi Ie sue succeSSlve 
IIIlcgmzioru (Ia Direlliva 34 del 2000 e la 88 del 2003) 
/'I, IIH.:iscollo illimite della settimana Lavomtiva normale 
III ,iH ore, riportando indieteo Ie laneette della staria 
" rci ntroducendo II princlpio del sei giorni lavorntivi. 
:' lIlIa scorta di questo contributo,la legislazione italia· 
11,\ _ favorita dar Patto per il Lavaro tm governo e parti 
" "'Iall del 1996 e dall'Avvisa Camune di CGIL, CISL, 
Ili i. c Caniindustria del 1997 - procede all'apptica· 
'1111I1e delle Direttive europee, prima con il Pacchetto 
n'ell del 1997 e pai con 11 Decreta Legislativo 66 del 
1.003, che misurano in 40 ore la settimana. J..avor-.ttiva 

nl:l I!mitandosi a definire questa estensione· una scm· 
pll l:c media, e non pill un Limite invallcablle. 
Lltlave di volta di queste novitii legislative e I'abbat
I/ulc.;nto di qualsiasi limite tassativo all0 sfruttament~ 
('slcnslvo dellavora. Le canquiste preeedenti cons!-
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stevano proprio ne! tentativo di fissare limitl preclsl 
ed inviolabili alIa giornata di Javoro, articolati attcaver
so limit! rule ore di lavoro settimanaH, men.tre Ie nuov 
regole agiscono sulla noziolle stessa di settfmana Javo
t'ativfI, intesa non pill come limite massimo rna come 
limite medio all'impiego dl lavoro. Questo significa 
tile oggl un Invoratore PliO essere sfruttato per ben 
pill dl 40 orc scttlmanali, plu'che neIl'arco di un anno 
quel mngHlol.'c Invoro tl'Ovi una qua1che compensazio
IIC III IIll1lUtiOI'C I'lposo: data pero la diffusione di for~ 
'He (111:tvol'O I"CI11POLilIlCO c a imermittenza,nonche il 
d ilagarc del Javoro nero, risufta evidcnte che esistono 
InfjnJt'l cspedicntl per aggil'are quella ipoteticd. com
pcnsazlOllc. 

Possiamo COllcludere questa raplda panoratnIca del 
quadro legislativo Italiano osservando che _ principal
mente per opera della legislazione unposta dalle Diret
tive europee - Ie conquiste piti recenti (risaJenU ag-U 
anni Settanta) sono andate perse, e 5i e tornati ad una 
limitazione deUa gtomata dilavoro che assomiglia pit) 
a quella vlgente nell'Italia di cento anni fa. quando Ie 
otto ore erano un miraggio cd i lavoratori potevano e5- ' 
sere Sfl'uttati per pili dl 40 are a settimana, senza nep
pure veder riconosdutl signlficatiYi aumenti saJariaJi 
per 11 Javoro suaoJ'd.lna.l'io. 

AnaUsl del dati suI tempo dl Iavoro: 
cresce 10 sfruttamento 

Una volta chianti II quadro teorico di dferirnento enrro 
cui intcrpretare il fenomeno e la cornice istituzionale , 
passlamo ad analizzare i dati relativi at tempo cU lavo-
roo Un rapido sguardo alla dinamica dell'orarl0 media 
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IHvnrativo settimanale, fonte Burostat, d fornisce una 

1'1'1111:1 fotografia della sintazlone: gli itaBani Iavorano 
III lII edia per 37 orc scttiroanali, circa quanta i frances! 
( \73) e signlficativamente piu dei tedeschi, che non 

Iillpcrano Ie 35,1 ore. 
~ llmtta comunque di un dato liferito all'economia nel 
/'i IlO l:ompiesso, e una volta disaggregato affre un'im
Illng/ne pill nitida della realt1't. La media italiana eli 37 
Ilr(' scttimanali e pesantemente influenzata dall'orario 
dllavow dei dipendenti pubblici - il cui contratto pre
w de 36 are settimanali - e dagU occupati nel sctto.re 
I' dUl.:ativo,che lavorano 27,5 ore a settimana abbassall
dll ,"icnsibilmente la media complessiva. Ma appare uti-
1\' sl)prattl1tto distlnguere tra lavoratori a tempo pleno 
t,' IUfft-time, laddove quest'ultima categoria racchiude 
lilT ElH'ostat tutte Ie tlpologie di contratto diverse da 
tilld io a tempo plena - finendo COS! per includere i 
\1(' 1'1 c proprl part·time volontari assieme a tutta la ga
IU 't!'>Ja del cOSiddetta parMime involontario (interinali, 
IHng!ol1ali, in affitto, a intel'mittenza, a chiamata e nu· 
11I"f!)se altre nuove sfumatllre dellavoro precarlo), un 

1i'1I01llCllO che per l'ISTAT rappresenterebbe in !talia 
" h!J% del totale part-time, contro il 26,1% della me
~ lla t 11!1. Mentre i lavoratori jJarMime sono impcgnati 
III media 21,4 ore a settimana, quelli a tempo pieno 
IIIVOl':l110 40,6 are, stabilmente oitre Ie 40 ore che ab-
11111 111 1) vista essere considerate come durata .. not"lnale 
IIc ' tla scttimana lavorativa dalla legislazione piu reCCIl
Il' una "normaUta", quella Lmmagioata dalle Diretti
Vt' t.: lIl'Opee, che non ha riscontri nei dati empiric1, i 

• C II' IS'i'h' I: nnpporto Annllale 201 7, p. 153. 
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quaU ci l"J.Ccontano di una condizione di sfruttamento 
estensivQ della forza lavoro del tutro evidente quando 
s1 restl'inge l'attenzione a.i lavoratori a tempo pleno del 
settote privato. 

Concentrandoci quindi suI privato, osserviamo che , 

in a&ricolcura sl lavorn per 45,8 ore a settimaua e nel 
manifutturiero - che rappresent .. 1. il15% degli OCcupati 
con quasi 6 mllioni ell Javoratori _ Ie Ore settlmanali 
Sono 41,2, COS! come nell'ediliZla. Passando ai serviZi, 

net COJIunercio e nella logistica - sertori dove lavoca 
lin Occupato su quattro, ovvero o[tre 6 miliOni di per-
50ne - sf Iavorano rjspettiv~lmente 43,7 e 41,1 ore a 
scttimatlil. Questa la fotografia scattata da Burostat del
la settlmana I;wol'ativa media, che 51 discosta alquanto 
dalfa SctUm:lna l:IYOrntiva normale di 40 orc prevista 
<I:llla nOl'lnativa CUropea. 

Guardando aUa tipologia d1 lavoratore, e scmpre re
stando neU'ambito dei lavor-dtan a tempo pieno, sot
tolinelamo come i lavoratori amonomi registrl110 un 
numero d1 ore settimanaU ma.rcatamente pill alto della 
ntedia, pari a 45,8:data l'ampia diffusione dl cosiddette 
"false partite NAn (lavoratori che svolgono Ie medesl
me rnansioni di un dipendente, rna senza avere un Cor
risponcfente Contratto e cOstretti a simuJare una forma 
di lavoro autonomo per cOlllprimc::re il Costo dellavo
ro) appare lecito affermarc che 11 data Jlon deve essere 
imputata at soli lavoratori autonO!l1i in senso stretto, 
Ina copra llei fatti estese porzioni di Lavore dipendente. 
Dopo aver verUicato me i tempi medi di lavora si col
locano - COn poche eccezioni - al d1 sopra del Jabi
Ie coniine delle 40 orc individuato dalla legislazionc 
europea, dobbiamo analizzare Ie tendenze che hanno 
40 
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1 Quale e stata 1. dlnamica protiotto questo risu ta~o. Ii ultimi anru? 
tlt'II'()rario settlmanale dtlavoro neg 

dio lavorattvo setttmanale, / : . 'RA 1 - Orario me 
/(,1 d' ttivlta del settore I/alia, principali branche t.a 

jJrivato, full time 

" 
", .. 
" ., -

" 

I "ll1e: UUrQstat 

. a eriodo ci rlvela che 1'0-
IIno sguardo at dati di lun!n!.nate risulta in cosrante 
1,lriO medio lavorativo se dip inti aoni Ouanta alle 
dl.'dlno, dalle circa 40 or~ e ~ riduzione del tem
nllU:l li 37 ore. Questa ~en ~~za la pero solo apparente, 

mplesslvo SJ nve a 
po dl lavoro co d 11' sovrapposizione dl ' . ttica prodotta a.l 
1111 IIluslone 0 '0 dirnastrano 

" . che - al contran -
IIlla sene dl fenomelll , ella verso un maggio-

d di fonda Sla qu 
( ' i ItHC la ten enza . olare vi sono due 

d llavoro In partic • ~ rc :;fl'uttamento e . , . che- contribu-
~ cessarlo soffclmarsl, 

t' kmcnti,su cui e nc . si nificato del data aggregato. 
!1il'OIlO a confondere 11 ~na distinguiamo tra. lavoro a 
III primo luogo, non app ., to che il de. 

' t-time Ct rendlamo con 
ll'IIlPO pleno e par . ' t'vo settimanale e deriva 
dlno dell'orarl0 medlo lavola 1 41 
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• 
1 t1nlcamente daJ crollo del tempo <Ii I . 

Tn avoro del part-U 
e, mentre Ie ore lavomte dagH oeeupati a tempo . 

no risultano stablli e addlr'ttu . ptC-

anru
' " . ' I ra, m lieve rlalzo negli 

• pm reeenn 

F,(i flNt l 2, Orado media lavor,,#Jvo • ttt 
.... u "e 1nanate 

Iter/tel ' 

~ , 
" ... , --/ , 

\ 
16 

FOllte:Etllosiat 

" TfMPO 

" ___ --I" 

TOTALE 

" .,. 
>3 

" 

I dati mostrano 
d" p ,f. I..J come Ie ore lavoratc setti.lllanalmente 
~ at v"me nel grafi . 

riducano dall~ 24 7 COd nus urate sull'asse destro, si 

men"e I. settim":. 1~:>ra:~~:1 aile 21,4 del 2016, 
pieno nel ~" ml gli Occupatl a tempo 

, O'''-Uco SUrata sull'asse s.inistro . 
mectesimo areo di t ' nsulta nel 
ore c 1 empo stabilmente intorno a 406 
d' 40 03n eggete tluttuaziOlli che valUlO da un ~ 

1 ,ad tm massimo dl 41 4 0 
riaJzo negli ultimi tre ' are cd una tendenza a1 

ann!. 
Passiamo dunque ad anaUzzare il 
utile a comprendete il declino deU,seco~do el~mento 
rativo totale Ovvero il orano medio lavo-

mia e Ie diJl~iche de7;:~~r~ l;e:;~IOp::ie::~ ecNono
U
' 

a . ~ 
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ulllllli ql1indici aruti l'economia italiana ha Sl1bito un 
H' l'o C proprio crollo dell'attivita. produttlva, che con~ 
I rl huisce a cruarirc: it significato della tendenziale ca
dllta delle ore medie lavorate settimanalmente per it 
It ll:llc <lei lavoratorLAll'interno del periodo considera
hI :,1 collocano due significative fasi recessive: la prima 
lid 2002, quando il PIL passa da un lasso di crescita 
~k ll' I ,8% dcll'anno precedente alla stagnazione (0,3% 
l ' poi 0,2% nell'anno successiv~) a causa deUe politi
I he flscali restrlttive messe in campo per rispettare i 
11,1 m metri di Maastricht, in vista dell'avvio deUa moneta 
~ tllJ1u ne, e la seeonda a partice cIa! 2008, quando 1'eco
Il tlillia italiana entl'a in recessionc (-1 ,1%), dopo la crisi 
tid sltbpt'ime e l'inizio deUa stagione dell'austerira.,per 
nllimdare al -5,5% ne! 2009. con ricadute significdtive 
II "dIC nel 2012 (-1,8%) e nel 2013 (-2,7%). Quando 
111 produzione s1 riduce, come avvienc in queste due 
IiISi, Ie imprese iniziano a ridurre l'impiego eli lavoro 
\I pal'tu'e daIle forme contrattuali pili flessibill, doe in 
p,lrt icolare tutte Ie forme di part-time involontario: 
questo spiega U crolla delle ore lavorate dal parf..ti~ 
1111', che inizia esattamente ne12002 e riprende dopo il 
,l()OH, in coincidenza dW1que con Ie principaU flessJoni 
t Il'Il' cconomia. Inoltre, paraUelamente a questo minore 
IItllizzo dellavoro parziale gttl atttvo, si assiste ad un 
progressivo aumento del peso delpart-ttme sul totale 
tk~ 1I occup.ti, che passa dal 6,8% del 1997 al 18,5% 
til' l 2016: nella crisi, Ie imprese haWlo progressivamen
h ' !iostituito occupati a tempo pieno con precari, strut
t ~ llld o l'inesorabile deregolamentazione del mercato 
tlt' l l:tvoro per soppiantare lavoro tutelato con lavoro 
11011 tutelato. Le due dinarnJ.che del lavoro part-time 
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appena evidenziate S0110 solo app . 
tradd' j • arentemente III con 

1Z one tra lora: S11'iduce l'lmplego di " . 
t'cltore pa~tt . Clascun lava-

me, occupato per meno ore a settlor 
mentre awnenta i1 d ana peso ei lavoratori part-time sugIj 
o~ccupati, cioe mentre 5i diffonde l 'utUizzo d II f; 
di lavoro piu tlessibill in e e orme 
b lin ' un coerente processo di mde-

o lento del potere contrartuale dei lavarntorL 

FIGURA 3, Percentuale dei lavoratorl part-time 
sui totale degll Occupati, [talla 

lD

r
- __ _ _ 

-~--==--------_._----
--------

!Iome: Eu Ivstffl 

Slamo ora in grado eli in 
denzlale rlduzione dell'~:~:ta~el c

1 
h1ardJllent~ la ten

m d' d ' avora settimanale 
ca:~~te ~ ~tera ~co~lO~a, Quel data s1 spiega uni-

vati: una riduz:::\fe~~:!U~!::t~~~ da noi osser-
un crescente eso d' atpart-time ed 

P l questi lavoratori suI totale degli 
OCcupatio II signllicato del dato rismta d 
diverso da ' unque mOlto 
del te c~me apparlVa in superlicle. Si ha riduzione 

mpo dl lavoro solo j 
quella parte degli per precari, ossia proprio 

OCcupati me - COme e evidente nel 

. . ~ 
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I ,1'>0 <lei pm·t-tltne invoiontari - vorrebbe un lavoro 
\I !l'mpO pieno rna non riescc a trovarlo a causa della 
lI' I ~ I : jn questa caso la riduzione della settimana, lavo
!lulva costltuisce un peggioramento della concUzione 
IIIVtII':lUV'J. della parte contrattualmente pili debole del 
lHondo del lavoro, che subisce l'intermittenza della 
Ill'tipria attivita lavoratlva, Contemporancamente, i 1a
\ 11I";llOri a tempo pieno - che rappresentano 1'81,5% 

,1t.'HIi occupati - non speri.mencano alcuna contmzione 

lldla ~ettimana lavorativa, rna addlrittura iniziano a rar 
fl.'gls lrare segnali di cresclta del tempi di lavoro. 
()lIcsto significa che non e in artO alcuna tendenza al 
1I11~lIo1'ilmento delle condizioni lavorative rna., at can-
11";11'/0, s1 SOVf"clppongono due tendenze regressive: la 
dlffusione del precariato, che tiene una parte sempre 
t n:scente di lavoratori sulla sogUa di poverta e sotto il 
i h,·,II.t:O continuo della dlsoccupazione5, ed al tempo 
MI\:SSO (e paradossalmente) una totale inflessibllita a1 ri
II,ISSO del tempo di lavoro deUa sttagrande maggior-dO
IH dcgli occupati, che sono impiegaU a tempo pieno e, 
1IIIIIostante Ia criS!, continl1ano a lavorare stabilmente 
1111 numero di ore maggiore delle 40 previste dal qua
lim legislativo. 
I In ultimo tassello completa il quadro, portandod a 
j'1I \lovolgere l'irnmagine inlzlale fornitaci dai dati em-

\ II progctto dl progressiva dcrcgolaruenlazlone dd merca.t.0 dd lavoro 
(' luduamcnte dellCr/tto In un Interessante Report dc!I'OCSll (1994), 
" I'he OECD Jobs Study: Facts, Analysis, Strnteglcs· , dove sl suggerlv:t 
I'n hbnndono grndualc delia stablllti'l !avoratlva garnnttta clal contrail I a 
It'mpo im.ktcmllnato, La via macstra indit:ma pc r ral:ll:l iungere questa 
,lll icltlvo era la rJduziane del costl dl Ucc.nzl:uncnto per Ie lmprese 
n l iI coneenlmento del easto del lavorn, gil1dlcalO tmplx) ekvnto a 
,- ,III,o;a delle rlgldlta imposte aJ mcrcato daUa eomtanl1zl0ne c()lkulva. 
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pirici - me sembcavano ad un primo sgu d 
una, riduzio~e dei tempi di lavara e, dun:;e~ un 
~la tne~Orabi1e declino dello sfruttamento, le,"al 
I attenzlOne dai tempi di lavoro aile dJnamich o'd:.rl,ill 
efticacemente rap , eo, 

dd
' , presentate dalla quota del salad 

re lto nazlOnale6, 

FIGURA 4. Quota % salari sui PIL, italia 

" 

'.>al punto <Ii vista della distrlbuzione d 1 dd' 
st:L'viamo chc iJ periodo co "d e re Ito, os
ficativa riduzio ,nsl erato mostra una sigm· 
stinato alia ne dell~ parte ell prodotto sociale de. 

remunerazlOne dellavoro S1 tratta d' 
straordinaria redlstribuzione del " . I una 
profitti ch e 1 reddlto dat salari ai 

e a car-dtteristlC'd salient d' 
acceleraZione della g1 b ... I1_~' e lqueUa violenta 

o <U.U.L.aZlOne neoUberlsr _" zata a parr:w d . . a rea.uz-
e at prlnu annl Novanta e che ha Mrt,,'n 

1 salari dal58,7% del PIL al52 8% arm' ale 
Possi " runo om cogIiere appieno il rcale signlficato delle 

IS Ut qllota salari aJrro non e cJ I 
valorc del PIL Ie I valore del mo nte salart l"Jpportato al 

'6 

QlUlciernl CES'J'HS n. 18 

1C'lUicnze piu recenti dello sfruttamento dellavoro, Ba
.11 lt· I';1 Icggere UJUL1mente due dati fondamentali emersi 

Ildl'al1l111si: 
IJlllumta della settimana lavorativa della maggioranza 
1 1l'/~11 occupad, 1 lavomtorl a tempo pleno, e rimasta 
IItlSI:lllzialmente stabile nel tempo e lnlzia addiritturaa 

l rlc'st.'ere negli ultimi anni; 
AI <:tllltcmpo i salari si riducono sensibilmente, 
t t III Marx, abbiamo visto chc ognl giornata lavorativa 
IHIII cssere idealmente divisa in due parU: illavoro ne-
l ('~sario a riproducre mezzi di produzione e salatio, cia ~ 
III} lato, cd il pluslavoro, orlgine del profitto, dall'altro, 
I't Ikht! II salado del lavoratori si e ddotto, illavoro ne~ 
I ' ( '~s;ldo a riprodurre i1 salado ~ oggi minore di quanta 
111111 losse in passato, e questa rende Ia prima parte 
tklla giarnata lavorativa piu corta,A] tempo stesso,ab
hlllUlO potuto constatare perb che la giornata lavora-
Il va complessiva non sl riduce affatto.lmmaginando 
II ICUlPO eli lavoro come una linea retta divisa in due 
(IIII'll, lin tempo di lavoro necessaria (linea continua) 
I'll II plusvalore (linea tratteggiata), posslamo rappre~ 
Hl ' lIt;tre quanro avvenuto tra gli anni Novanta ed oggi 
IIt ll'avcrso questa semplice illustrazione: 

1991 

2017 

----,-- ------------. 
lAVOIIO NECESSAIOO 

a!KllAIltUO 
SlR~"'I\MI~TO 

PWSt"!IOAO 

• 

------------------lAVOW NECESSJ>,OO rWSlAVORO 



. 

A parlta di tempo di lavoro complessivo (40,6 ore <\ 

settlmana), quaIsi,lsi riduzione del lavoro necessario 
non puc) che tradursi in un aumento del pluslavoro: II 
tempo risparllliato dalla cOlltf'dZione del Javaco nece& 
S~rio alla riproduzione pill bassi salad, rappresentato 
dalla differenza Ira I. nne. continua del 1991 e quell. 
del 2017, s1 trasforma - proprio a causa della derego[a 
mcntazione della giornata lavorativa _ in pluslavoro, e 
doe nel prohmgamento della linea tratteggiata che sf 
osserva tra il 1991 ed if 2017. , 

L'analisi del dati empirid c1 porta dunque a conclude
re che stiamo speriment:tndo un'intensl.ficazlonc della 
sfruttamento del lavoro sandta dalla cresc1ta del plu
slavol'O, OVVCJ'Q cli queUa parte dl lavaca che aIimenta 
solo cd cscluslvlImcntc 11)l'OfittL 

CO(lchlsloAli 

I pf'O~l'css l della tccnic;1 s1 succcdono con sempre 
maggiore I'Hpidll'ii, consentendo una costante dduzio
nc dei tcmpl1'1chicsti per la produzione di bern e sccvi
zi IlCCcssari al soddisfacimento del nostri bisogni. Nel 
suo "Prospeuive econOmiche per i nostri nipoti", sCrit
to ne! 1930, Keynes inunaginava che in un orizzomc 
lungo Cellto anni Ie capacita produttive si sarebbero 
sviluppate in misura tale da consentire di ridurre l'atti
vita lavorativa a sole tre ore a1 giorno. Manca circa un 
decennio a que! 2030 verso il qualc Keynes proietta
va i suo1 utopistici calcoli economid. Con riferimento 
aUo sviluppo delle fone produttive, possiamo pensare 
che Ie provocatorie tesi eli Keynes non sf allontanino 
molto dalla realta. Thttavia, non sembra esservl tracda 

di questo risparmlo dl tempo nelle nostre vite, sempre 
48 
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Ijlll iUlpcgnate dallavoro, quando siamo occupati sta
hlllllcntc,o daLla continua riccrca dellavoro, quando 
,II ln11l0 prccarl. n tempo sottratto aUe necessitl't della 
1 In It luzione grazie all'evoluZione della tecnica no~ ~
\'I ' llla tempo liberato, da decUcare at riposo, alle attivita 
MIlll:t li,crcative 0 ricreative,ma viene immediatamente 
,1I1<J:-,tll'bito all'interno del processo produttivo. 
Ahhlamo provato a cWarire,in questa breve analisl,che 
lit I avviene precisamente perche it tempo di lavoro 

11 lIlotore che muove il processo d1 valorizza7..ione 
lid Glpitale, consentendo quell'accumulazione di pro-
11110 t:he e alla radice della 11ostl'a societa. n tempo ri

Hral'lni~lto dal progresso tecnico viene destinato alia 
l rt'ilzione di plusvalore, di modo che i tempi di vita 
J1'l'ilanO angusti. chiusi entro un perimetro reso sempre 
phi strctto dalla continua ricerca del profitto. ~ pro
nn'ssiva deregolamentazione della durata della g1Or11a-
111 lavorativa, promossa dalle Directive europee e rea-

1111.:\1:1 ncgli ultimi vem'anni in Italla, costitulsce uno 
lit'! principali ingranaggi di queste meccaniche della 
,. l'I'UI I'alUento: rimuovendo ogni limite tassativo at pro
hlll~:lmento dei tempi di lavoro, si consente al capitale 
III trasformare automaticamente qualsiasi rispaJ'mio dl 

'h,v()l'o necessario' in pluslavoro. 
I fila scria battaglia per la riduzioue della settimana la
vlJ l':lIiva potrebbe .1prire una crepa in questa schema 
(11 sfl'uttamento. Questo p erche l"'.tfforzerebb.,!! 1.1 soli
lhlrh.:el all'interno della classe lavoratrice,·,gettando 
1111 ponte tra occupati stabill, da un lato, e precari e 
\ 11 r1occupati dall'altro: i loro .interessi convergerebbe
I II S II questa battaglia perche i primi troverebbero un 
I'I1I 111cvo nelia riduzione dell'orario di lavoco senza sa~ 

" 



ct"ijicare it proprio sa/ariO, JUentre i secondi vedre 
bero accrescere la domanda di lavoro deJle impres ~ 
per effetto della riduzione dell'orario medio di lavoro 
degli attuall OCcupati , 

I:urtroppo in Italia 1a maggior parte delle proposte vol. 
te in questa direzione non ha posto 1a questione nei 
Giusti termini, Un caso cmblematico e rappresentato 
daUa proposta Treu, Inal divenuta legge, delle 35 ore 
settimanali portata avanti da! governo Prodi tm il 199 
e il199B. Innanzltutto 1a riduzione dell'orano Javorati. 
vo era prevista solamente nelle imprese con pia di15 
dipendentl, Jasciando fuori piu della meta del lavura. 
tori . Inoltre non 51 poteva escludere l'ipotesJ per cui 

aUa I'lduzione deU'ornrio lavorativo sarebbe pol con
Iwgulta auehc tllla caduta dei salad, testlmonlata dalla 
l ~rcO<':C ll1>a Zionc dcgfl stcssi Lavoratori in quegU anni. 

e .ome del to anchc in pl'cCedenz3, La riduzJone dell'o
/'011 '10 lavomllvo sernbmva poi assumere la forma di 
una regolamcntazione dell'of"'dl'io 'medio' settiJnanale 
t.: HOI.t di qucllo massimo: in questo modo gli Impren
ditot'.l aVl'cbbero comunquc impiegato la fona Iavoro 
con una diverS"d intensita durante l'anno, lispettando 
il vincolo delle 35 ore, Pu critica, infine, la posizione 
sindacatJ confederaU CGIL, c/SL e UlL, me ritenevano 
mgiusta una legge che regoJasse l 'orar10 lavorativo per

che questo sarebbe dOvtlto avvenire tramite contratta. 
zione decentrata, azienda per azienda, proprio come 
desideravano Ie organizzazionl padronnli. Decisamen_ 
te divel'sa la proposta del Centro Studi 'ff"'dSformaZioll.1 
Econotnico-SOciall CESTES·PROTEO me 51 atticola su 
pill punti: 32 ore a paritit di saIario,senza distinzioni tra 
Nord e Sud; il limite delle Ore deve esse.re ca1coLato su 
,0 

, 
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ItII~l' scltimanate e non annua, cd esteso a ruttl i settol'i 
11I\! III~lIivi (non soiamente queUo lndusUiale) e a tlltte 
It l hllprese, anche queUe con meno di 15 dipendentl. 
Inllllc questa proposta prevede precise disposizionl 
1I tl i , 'ontrollo dei ritmi e dei turnl per cvitare che la 
I hlui'.Ione dell'orario <Ii lavoro s1 traduc..'3. i11 un'intensi
Ill,l'l.lone dellavoro, 7 

I MI punto di vista macroeconomico una riduzione 
dl'll'orario lavorativo porterebbe con se un aumento 
Ik ll 'Ol:cupazione, perche una medesima quantita di 
jWodolto dchiedera un numero maggiore di 1'lVOf'"~to
II p l '!' cssere ottenuta,8 Dal punto di vista diStributJ.v~ , 

IllIa I'lduzione dell'om.rio Iavoratl.vo aparita di satano 
f'tilliville ad un aumento del salado per unita di te~po: 
III l'ldtizione da 40 a 32 ore della settimana lavorativa a 
!J" r /h), dl salarlo equivale esattamente ad tm :tlUllento 
IIt'l l l)% del salatio ocario, a discapito del profitto, li 
Il' lIl:t della distribuzione del reddito viene COSt ad esse
Il' dcdinato in una battagUa in difesa del tempo di ~it<l 
Ill'I lavoratori dalla "fame da lupo mannaro" del cap.1ta
tl' II t: lli morso percepiamo ogni giorno nel ritml frene
Ih'l della sodera 24n che :5i sta sviluppando davanti ai 
IIII.'HI'I occhi,Tra i sogm di Keynes e l'incubo dell 'uomo 
Illll Hlo agll automatismi del passero dalla corona b~~n~ 
t Il 1'<1 "prono in tutta Ia lorD estcnsione gli spazi pOlihCl 

pCI' l:ombattere 10 sfruttamento imponendo limiti tas-
,ifIll Ivi aila durata della giornata lavorativa, .. 

1<; , \'l,;l la "(ll1cr vento dl Luciano Vasapollo al (:on~e~no dl ~fondazi' 
'HII,' ( :umunlsta: 3S ore, pcr I'occllpaz.ionc, per mJ.gliorarc [,t vlla, per 

, ,lIlIhhltC la soclcti't. • . ) 
• kl w lla G, Carchedl, n slndacato e il lavo ro In Europa, III 11"01{.'0 

,Jt 1111./;\. ,I 
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IA II.EDISTRIBUZIONE E RIDUZIONE 
nllI, TEMPO DI LAVORO INDIVIDUALE 

A PAlUTA DI SALARIO 
I! RUOLO TRAINANTE DELLA P_A. 

di 
Matteo Minetti 

J.uvot'm'e tanto in pochi 0 poco in tanti? 
( Ie IIlla considerazione che duunquc puo fare: l:l tec-
1IIlIng!:! e l'organiZzazione dellavoro hanno ridotto il 
1I ' I11pO di lavol'o necessario a produrrc beni e servizi in 
IIIUI ~ocieta dell'abbondanza, Il valort: aggiunw e mol-
1,1 di pill i1 risultato di investimcoti in innovazione .tec
IInlogica e infrastrutture piuttosto roe della magglOre 

llll, II Itidl dilavoro umano. 1 

PI100UTTIVITA DEL LAVORO, VALOAE AGQIUNTO E ORE LAVORATE. 
I OTl\lE ECONOMIA Iii ). Annl 1995·2016, Ind!ci base 2010 '" 100 

'" 
:: ~.r:>--~ -.c:::; 
., 
S • ___ Pr<>dUt!Mta<le! levoro ',.,. ' Va1on>~o 
00 - .. -" L _ _ -=-_--:::-:-=--: ___ _ 
" '00' -, 2010 2013 20Ie I~ HI. 2001 ."'" 

j •• 111 I·: /stat 1995·2015 l\1.isure di Praduttivita. www.lstat.il 

• 
'. 

1 .Ne! 2ot5 II valore aggillntu Jell·/ntc,-,t economia ha n:gistmto una 
I Il'~ II:I dello 0 ,9% r lspetlO a\ 2014. La produttlvi ta dd lavoro,~IL"o-
1,1111 comc valore llggiumo />er om la"or-~ ([I,e dlmJnu!ta ddla 0,3 %. 
Ijlldla dd capilalc,miSumta clal mpporto t1"".t valore agglunto e ln~llI~ 
,II l~Lpltale, e aUll\cnUlta dell' I ,9%,. USlal: 1995·2015 Misure di 1 ro 

11111111'ita. www.!slat.it] 
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Nel breve periodo la produttivicl dellavoro non 
bra aumentata dt malta ma su1lungo periodo l'alLunen.1 
to e irnpressionante e non si e accompagnato ad 
corrlspondente aumento dei salari a diminuzione 
Sll orad <Ii lavora. Osserviamo il gratica dIe mostra 
ditH lI';lI lani jn valore del PIL (in Dollari US) per ora 
yomtn In halla (In rosso) con i:! media OBeD (in 

Follte:OECU - GDP per hour workedTotal, US dOllars, 1970 _ 2016 
Soun::c: GDP pcr capita and productivity growth 

Di fronte a questa situazione, ci sono due pe,ssibiLitii.: 
far Javorare tanto podle persone 0 poco tante vcrs"",,., 

La prima soluzione e apparentemente pIiI e~~~~:I:~~:~ 
in quanta i salari non sono COmm..lsurati aUa I: 
ta bensl a1 costa di riproduzione della forza la>'or(), ehe! 
e supperglu uguale per tutti, Inoltre, applicando jJ 

ma neoliberista, s1 limita la spesa pubblic:t, pcnsando 
rcndere pi'll eftic1entl j processi produttivi. 

Cost non s1 tiene canto del mtto che Ie risorse rispOi'. 
miate nell'efticientamento sono La su.ss!"tenz" nlat,er/,' 
Ie <Ii milioru d! citraditU che sono reJeg.1i neU'uodige." 
za della SOtto--occupazione, can l'effetto aggiuntivo 
54 
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j ~hl)ultcre Ja domanda interna c,d! conseguenza,anche 
In pn lduzione eli beni e servizi. Un effetto che produce 
",)1 fi.: rc.:nza cconomlca e diminuzione del PIT.. 
I II M'l,:onda soluzione, quella della redistribuzione del 
1.1\'01"0 necessaria, e qUindi della riduzione del tempo 
til lavoro individuale, sembra antieconontica perche 
~ltltl l Clltll il costa Q('ario dellavofo, rna globahnente e 
\lllilaggiosa per tutti.Anche senza considerare l'aspet
II) \11)11 direttamente monetiZzabile del mlglionunento 
ill' lla qualita della vita, la maggiore dlsponibilita di tem
po Ilhero e di reddito complessivo attt'jbuito ai salad, 
Iivl'chhero lm effetto dl supporto alla domanda aggre

HIHa, quindl una maggiore richiesta ell beni e scrvlzi 

'Iillllll effetto moltipllcatore sui PIL. 
lit'" Innescare questa processo, la rlduzione degli orad 
dt'Vc cssere consistente e sopravanzare il contestuale au
IIll'lIlO della produttlvita (sviluppo senza occupazione). 
IJ ucsta e 1a critica principale da sinistra, alia legge sulie 
~ ~ ore in Francia del 1997, secondo cui 1a 1'lduzione 

,III,II'l'hhe st.'lta troppo ridotta per ottenere un effetto 
liltport:tnte sull'occupazione, che comunque si e atte
IiI hUo Slt circa 350.000 ollovi posti di lavoro tea il1998 

" II l 002.(,) 

II "11010 dello Stato 
" I'! ",Urlzzo della spesa pubbllca 
111 tlll'ottica post-keynesiana, il ruolo della St~to come 
. OMIW tto econamico in grado di governare la crist del 
t llpltale e assolutamente necessario. 

';! ! 'Ullin H St:rvizlo statlstlco dd mlnlstero del Lavuro frnnccsc (DARES) 
k' 'Ii ure It:UlfiO creato 3-'0.000 nUO\'i occupatj tea II 1998 e II 2002. 
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Nella prospettiva neo~liberista, Ia disoccupaZione 
un bene per gli imprenditori e un male per i l,,'orato 
fi, nei cui mercato l'offerta e maggiore della doman 
da, perche abbassa il COSto del lavoro, Se valutianlC 
la"societa neI suo complesso, perb, la diso"CllP'IZi",1 
ne che erode i redditl della classe lavOrntrice, tra 
non lavorn affatto e chi lavora per salarl piu 
con la minore spesa destinata at consumi e d"eflfettc 
matcrasso~ , chc porta it 1'1sparmiare in vista di tenl-. 
pi pltl dul'l , PI'OVOC:I la chlus tlra in massa di es,e,,:lzl 
l 'Oll lll lcrc lali, If! (;adU lil del prczzi e quindi anehe 
pl'olltt/ PCI' !'anll Imprcnditori. L'csito e 1a chiusu," 

4..11 Irnplallil produuJvl e 10 spl'ceo di 1"isorse UD>art< 
c malcr/all {:he divcntano cccedenti, quindl ;' nwtiliz-
1':1Itc. II (;apitale 51 sposta fucilmente in aJtri paesi 
lc pcrsonc rlmangono intrappolate nella situazie'ne 
J1Upoverita. Sia i lavoratori che 1 piccoli imlprenditorl~ 
Cosa puo fare qulndi 10 Stato per contrastare quesl:O 
genera1e Impoverimento intervenuto neU'"bl)orld'ln_ 
za, anzi, proprio a causa dell'abbondanza? La 
colta di creare illavoro, seppure vi siano molti 
glli insoddisfatti, si e aggl'aYata anche per i li.miti 

spesa impostllnizialmente dai Trattato di M,.astJ"i,:hb 
(1992) e successivamente d"l Patto di stabilJta e 
scita (1997) e pol dal fiscal compact del 2011, 
via prdtlcabiLe, e queUa di far leva suUa ricchezza 
cumulata dal capita1e e dalle rendite. 

n 10% degU l~.tliani possiede 1I 50% deUa ricche",,! 
eomplessiva. Net 2014 «secondo quanto rileva 
rapporto deU'Ufficio studi di Bni,c'e stato 1I sOI-pa,sso 
La ricchezza mobiliare (conti correnti, azioni, titoli 
Stato, pollzze, fondi comuni) delle famigUe italiane 
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1111111111 a 3.858 millardb3 ed e in cresclta. Questa dfra 
, iI'c ' iI dopplo del debito pubblico italiano, 

VII'I I II Iii difficold. e l'assente VOlOnL1. politica, di im~ 
Plli' I'C I'cgale rigide ad un mercato reso flessibile da 
11 1111 1 til riforme neoliberiste (privatizzazioni, esterna~ 
11111Ii'.i()(1l, precarizzazlone e decontcattualizzazlone 
,II'I lavoro dipendente, abbassamento aliquote IR-
1'1111 . ), sl puo cercare di raggiungere l'obiettivo at-
1f!l\' l ' I'SO Ia splnta tminante del settore pubbllco, che 
('I pUI' sempre il pitl importante agente dt spesa ~e~ 
I',II 'NC, favorendo j'internalizzazione di tanti serVIZl 
111I1I1'lI dati in appalto e rid1.lcendo contemporanea-
1IU' III C gli omri di tavora, per massimizzare l'effetto 

/li llll ·()ccupazione. 
(\lIdIC un economista post~keynesiano come Minsky, 
11 1'1 1969, rilevava l'utilita della Stato come cdatore di 
l\i vOI'O dl ultima istanza» per contrastare disoccupa~ 
", IIIIIC c crisi economica, «Le masse urbane rlchiedo-
1111 un allargamento del settoee dei servizi pubblici e 
1llllani. La necessita di equaHzzazione !)alariale richie
\1,'110 U11 governo ehe espanda l'occupazione a sala
I I l.'I'c:)centi. Questi programmi potrebbero portare 
IlI' lidid visibili af nuovi poved e quindi poU'ebbero 
I' litiC I'C fattibili.,-i . 
f II posLzione di Minsky sottollnea la maggiore lltiUd, 
dt'lI'lmpiego pubblico, rispetto a forme di sussidio al 
I ddlto che,seppure sostengano Ia domanda .~ggrega~ 

I "hi , I I ~lves! , http:// www.I1:sole2.fore.comJart/Jinan73-e-
lIu 'n: ;!! 1/2011\·\ \ _.30/U·par'.ld()5.!:()odue-it!l lit!-rloch~·pr;vala.record4-

I hl lla.miliilrdi.e.(\ebito-puhblico-massinu-171629.shtmi 
II I' Mins ky. COmbattc rc la pOvelta . !.avow 11011 assiste nZ:I, Edlcssc.Roma, 
I' I 1'). 
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ta, non forniscono alcun vantaggio in termini di 
zl alia collettivlta, quindi alIa soddlsfuzione di bisog,]il 
Penslamo a tlltto il settOte degli asili nido e Scuole 
I'infanzia che non soddisfuno lontanamente la doman. 
da, ,Ia sanita, i trasporti pubblicl, 1'lStnJzione superlo. 
re e l'universlti'i , Ci sono poi quei settori abb",od,m;lti 
da anni 0 dati in appalto a strutture inefficienti 
queUo deJla tutela del territorio, la manutenzione 
dale, Ia prevenzione del dissesto idrogeologico, sp"gru. 
mento degU lncendi boschivi (attuaUta estiva), Ia 

Uifica ambientalt: di territod devastati che potrebb.ero 
cssere attivati da uno Stato come datore di lavoro 
1111'lmn i s("a n%a, ~ 

Cl f'kol'(liam<) ['rtalia come era pdma? Prima del 

.10 SlaW impl'cnditol'c ilvcvaln cadco il16% GeI"a ':or. 
~II favul'O (lei !'acse, controHava 1'80% del sistema 
~' fll'lo, 1IIIta la loglsHea (treni, aerei, autostrade),la 
Ionia, Ic retl delle utility (acqua, elettricita, gas), 
Import:tnt'i della siderurgia e della ch1m1ca, iJ principa
lc cditore del Paese Oa Rat), E pol, assicurazioni, m':cc:, .. 
rlica, elettromeccanica, fibre, impiantistica, vetro, 

b1icita, spettacolo, allmentare. Persino su,pelrmer<:ati, 
a1berghi e agenzie di viaggi.>' 

Non s1 tratta ell tornace al passato rna tornare a p1"dtica-

re solution1 keynesia.ne, possi;uno dire so"ia.lde:m')o-a . • 
tiche, di controllo deJ mercato e gestione poUtica 
forze economiche. 

. S.F;uvJfi , lntCtvbta a Gallino: pl"lma U Javoro, Sbllanciamocl, lugHo 
~ en: M1£"CO Cra\'lolatti, E Ja borsa e Ja vita, Ediesse, Roma 2014, p .97. 

Frnncesco Pacifico 11 •• p:llwww.lett(.T..143.it/it/artlculi! 
CI.'Onomla!20 1311 1122/priVatlzzazionJ.tentaUV1-e-riSU!ratJ-dal_I992_ 
al·20 131104506/ 
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It vllntaggio redistributivo 
t"'lIc InternaUzzazioni 
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I uU'cpoca delle grand! privatizzaziooi, inaugurata dal 

IVlVt.' I'no Amato de11992, con DragW aI Tesoro, prose
UIlIt:! con Prodi e supportata da! governi di centro-de
,,11":1 e centro-sinistra in sostanziale continuita., gran 
1IItl'Ie della spesa pubblica e andata ad accrescere 1 
I 11'1 Iii (ti cli aziende private 0 semi private, ~ cui i pro~t
\I t'l~tno sempre privati e Ie perdite pubbliche (voglia-
11111 dt~treAUtaJia?). Nei servizi pubblid, dati in appalto 
lid ",..icl1de private, oltre alia componente dl spesa dei 
MIaI'! troviamo una parte importante che va ai profitti 
llll illpresa, agli intermediatod (legali 0 meno, tangen
II t'o l1lprese), ai primi appaltatori che spezzettano la 
~ oillmessa e la subappalt,UlO a prezzo inferiore. 
M,l II) Stato deve tutelare i profitti dei privati 0 la co
('/ilolle sociaJe e il benessere del su01 dttadini? La no
~ I m llillca possibillta e legata alIa nostra di superare 
II dogma del libero mercato, in realta ben sostenuto 
dHlla but"ocra:da stat.de, imposto dagli annl '80 del Wa
,I1 /ilngton Consensus e trasfcrito fino agli epigoni del 

t ('ulI'O sinistra di ieri e oggi, ben riassunto nell'attivita 
Ill'l'Ildcmica e di consulenza alle auuuinistraztoni del 
(l1'~ If, Riccardo Mussari, docente ordinario a Siena, Cra
Wllo deU' Ex-Presidente di MPS e ovviamente in quota 
pI), -

• 

U!l:cardo Mussari, L'oggetto dc/l'llUfaginc: Ii crmceUo d t csf(tmalfz
t a-"(ww nclle ammlllistll:lZirmt pubblfche. In: IJlpm'tlm(tllto della 
11/;/:tlolle Puvbllca, Ie eslernnllzZllzfol1i ncUe amm(l/istmz(of1( 
/1/ //J{}lIclJc.l'ujagblfl $lllIa dtjfusfOllfJ delle pnlfiche (It outsourcl"g, 
II Llml d[: D'Aucilla M,L. e Z.1maro N" ESI, lloma, 200S. 
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Estc1'naHuazione e precadzzazione del1avoro 
Le posizioru liberiste che hanno modificato profon
damente il sentire cornune. con l'egemonJa cultur .... le 
conquistata grazle alla ioteretisata propricta dei mezzl 
di Gomunicazione e all" cooptazione del mondo acca
dem1co, non fmno che decantare Ie virtU delle esterna
Hzzazionl.la maggiore efficienza (costo/unita di servi
zio) delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni, tutta 
da dimostrare .nche In base alla quallta del servizio) 
finale erogato, va In realtil a disc.pito del~'oCCI.tP'IZi(>ne , 
c della creazione di ricchezza. 
Facciamo un esemplo pratico. La pubblica anunlnistrd.
zlone fa Jargo uso di sisteml informatici di gestione 
elaborazione del dati e di personale addetto a raceD
glierll, agg10rnarli, manutenerii. Fino a tutti gil 
il personate era tutto interne aHa P.A., anche se la 
malione tcenica, assieme alle macchine, crano fOI:ni!," 
prlndpalmente da mM (con l'acquJsizlone dl O~.vel:ti 
e Bull alla General Electric, 1 .... quota USA arrivava 
70% in Europa)8. InstaJ1atori, rnanutentori, sls!ernistl~ 

programm.torl,lngegnerl, anallsti, operatorl. Patrll.mo 
<Ii migliaia dl persone con competenze d " lva.nguardl~ 

(a1l'epoca), inquadrate eontrattualmente come dif,en; 
denti pubbllci. 

Successivamente, dagll anni '90, compllci I. pOliti!"1 
dd partlti e 1 sindacati confederali, societa ell pr<)prietl 
pubblicil vengono privatlZ7..ate, come Finsiel pr<)prieti 
di !RI, nel1997 cedu!a • Teiecom ltalla e net 2005, 
mai spogHata, acquistata da Almaviva. Durante tutti 

~ Glu~ppe Nicolosi e rllbrizlo Fasslo, f V(s/(mm·I.L'mnbfgua 
dlgltut(!, ManlfestOlibrl, Rom:!, 20 18, p.54. 

Go 

. n. J8 

ilnlli '90 i servizi informatici vengono quasi totalmente 
csternalizzati a societit private, che hanno avuto con
Icstualrnente un periodo d'oro. AU'obsolcscenza dei 
sistemi proprietari utilizzati nei mainfulffie IBM e con 
I'abbassamento dei prezzi dell'hardware.la spesa prill
dpa.le s1 e spostata sul Software e su appalti esterni. 
Oracle, Microsoft, SAP e altre <lZjende multlnazionali 
IliInno monopolizzato i sistemi mentre 10 sviluppo del 
lillrtware veniva commissionato a gt"mdi aziende, spes
/'il) multinazionali anch'esse, che a loro volta appaltava
lie) progettl,o parti di cssi, ad altre aziende pill picco Ie, 
Ie quali aSSl.unevano personale con contratti a tempo, 
1IIIIitati alIo svolgimento di quella parte del pl'ogetto, ell 
Nolita trimestrale, 0 affittavano da aziende aDcom piu 
pit-cole , 0 dl somminisrrazione, «consulentb fatturatl a 
Itlornata. n cosiddetto «Body rental» (affitto di corpi) 
,1,' ~1i ann! 2000. 
I ull~i dall'essere tecnocrati, questi depositari delle 
I t"llpetenze lavo1""d.tive (dorza lavoro» direbbe qualcu-
1111) pill aU'avanguardla si configuravano or-unal come 
I ogll/tarlato, una nuova forma di operaio irammenUl
Ill, inquadrato nella categoria del metalmeccanici, se 
Ijl'itjUlito regolarmente, rna nella stragrande maggiordIl
l It II .Progetto, e Co.Co.Pro, introdotti nel 2003 dalla 
1 ,,~"" Biagi (tegge del 14 febbraio 2003 n. 30, in realt' 
MU l'Oni, allora Ministto del Lavoro) 0 tramite lavoro in
II'lrir lalc,gla previsto dal PacchettoTreu oel19i}7. Que
'tl ' Ilpologie dl contratto abolivano completamente 
II h,'l'ic , la maiattia, i permessi,la maternita (in questo 
I IlII n la madre concludeva il contratto e poteva esse
tl IIl'cllziata al rientro), persino i vcrs.1menti pensio
Ill"llll,' ! non avevano 10 stesso valore di un lavomtore a 
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tempo indeterminato. In deroga all'articolo o. 36 della 
Costituzione Italiana, sembrerebbe. 
A fronte di. una maggiore potenza tecnologica e di 
eosti minori, sia per I'hardware ehe per il software 
(anche Ie eompetenze si C1"'d110 diffuse cd crano di~ 
vcntate pii'! aecessiblli, grazie aHa rete e ai numerosi 
corsi unIversitari) i servizi foroiti aila P.A. hanno co· 
munque aumentato i loro eosti, arrivati nel 2002 ai 

massinti livelli, altre i 2 Mid d.i curo solo per la P.A. 
Centrale, (stabilizzati sui 1.600-1. 700 negl! anni 2007-
2008)(9) e ora in nctta rilancio con un progetto 
5,6 Mid per il 2018 ("), divlsl in molteplici voel, 
molto eccedenti i salarl del dipendenti, ehe si 
nel frattempo abbassati drammatieamente. 
per Ie aziende fomitrici di software e fo,:m:,zl"n",j 
profitti per Ie Ileenze del slsteml operatlvi (e"ntilna
la di milioni a Microsoft per anno perche non vle,ne! 
impasto l'uso di software Libera e gratulto), pr<)fittl 
per gli imprendltori del settore ITC delle tre a 
tro aziende appaltanti e subappaltanti a catena, 
pendi e provvigioni per dirigenti e commerciali 
suddette aziende e in ultimo stipendl per contratti 
tempo determinato, in sornminlstrazione, 0 COlntratt! 
a partita Iva e raramente a tempo lndeterminato, 
chi effettivamente svolge il lavoro. Solo una mlninln 

parte deL costo deIl'appalto va ad anaUsti, i~;~:~:~:,~~ 
programma tori e sistemisti, i quall prima a· 

? CAMERA DEI DEPLTfATl, XVI LEGISLA1"URA, Doc.XIIl, n. 2·ter 
gato III) p. 6. 

10 Agenzia per I'ltalla dlglta[e, Prcsidcm·.a del ConSiglio dd MIniSlri. 
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!Svolto i1 loco lavoro, pagato eorrettamente. tutelato da 
t:ontratti collettivi , all'interno della P.A. 
J)ov'~ la convenienza? Come dicevo, nella tutela dei 
profitti d'impresa e nella possibilita di distribuire po
li ticamente j soldi pubbUci ad amid, parenti e sodali, 
,~rnzie aUe gare d'appalto. 
Un sistemista Microsoft per la P.A., dieci anni fa COSL.'l

V:I 900 euro al giorno.Al dipendente ventenne, dipen
dence a tempo determinato al1davano 80 curo lordi al 
~iol'no. Oggt che i prezzi sono seesi, 51 va dat 160 ai 

()()O euro al gtorno, anche il fenomeno degU appalti 
:I cltena e quasi scomparso. E veramente pii'! conve
nience per 10 Stato e per la societa tutta, chiamare utI 

l'tJllslliente solo per i giorni in cui serve, piuttosto 
dlC assllmeclo e aveclo sempre a disposi7Jone? Alla 
I'A. paradossalmente converrebbe assumerlo anche 
1'('1' farlo lavorare solo pochi giorni al mese, e sarcb· 
h ... · comunque vantaggioso ridurgli I'arario a sei ore 
II I giorno. Inoltre,la differenza tca i 20Q..600 euro del 
111;-;1"0 giornaliel'o del cansulente esterno e i 100·250 
r um lordi giornalieri, percepiti dal dipendente, non 
\nUIlO certo tutti a sostenere la domanda aggregata, 
t ( IIIIC abbiamo precedentemente dimostrato. 
'JllcSto breve richiamo all 'esperienza concreta vissu~ 

hi IIcgli ultimi deceoni nel settore informatico dimo~ 
III ll'n chc se Ie esternalizzazioni, a padta di spesa, ridu
t f 1110 la domanda aggregata, esse riducono pa, imenti 
hi tll/illita e la quantita dell'occupazionc ,l'inversione 
d(i111l direZione eli qllesto processo, con Ie internaliz~ 
I,I/Ioni dei serv.izi, puo contribuire ad avviare Ia 50-

Ili/ iulle del problema della sotto·occllpazione e della 
)111 'f arizzazione. 
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La PubbHcaAJnnllrUstrrudone 
COlne voJatlO del processo. 
L'orJrio dl 36 ore settimanall nella P.A. (art. 17 del 
C.C.N.L. del 06.07.95, comma 1) e stato reallzz.to sulla 
spin~a del dibattito sulla riduzlone del tempo indivi
duale dllavoro che ha portato ad esempl0 in Francia 
alia legge sulle 35 ore e in !talla alla propost. dlleg. 
ge che 51 sarebbe dOYUta concretizzare ne11998. Sono 
passati esattamente 20 annl. n protocoUo d'intesa tra 
it governo e Rlfondazlone Comunlsta del 14 ott.,bre ,: 
1997 verulc pesantemente osteggiato. «La maggior pre
occupaz1one eli iroprenditori e sindacati sembra ess;w:,1 
in definitiva, quella di uno «scavalcamento:t delle 
competenze. Le loro <lichi.mzioni paiono dJs,corlOsce· 
re allo Stato la fucoltil dl imporre, ancbe se a Iini sa,:W';1 
un limite rigida alla durat. del tempo della pr<:sta,zla-nc, 
lavorativa.»11 

Oggi, con la deregolamentazione del mercato del 
voro,1'uso massiccio di voucher e partite IVA che 
scherano lavoro dipendente,interverure per 'C~,~C,,LU'~ 
una riduzione generallzzata degli orari di lavoro a 
ta di salario,non porterebbe neppure gli effetti ill 
gli anni, in cui, ricordiamo, la crist del 2002 e del 
non 51 erano aneora futte sentire e Ia rivoluzione 
liberista non era stata ancora completamente .uw,,,,,,, 
L'effetto della riduzione dell'oracio del Javoro p",be,il 
co, attuata nel 1995, e stato vanificato, in termini 
cupazionali, dai limitl di spesa imposti dall'Europa, 
tagillinearl su bilanci e organici delle amuninis;traziO'lll 
rcallzzatl con II tagilo <Ii sernzl, blacca del tUl'''''>VOl 

1 L Marcello Pcdacl, I.e 3.5 oro ( I' fl(l/fa, Ires Abruzzo, Pcscam 200 1, 

18 

(I'edt. media e di 50 anni), esternalizzazioru e ricorso at 
I:!vom precario. 
.1 tagli aI personale, che dal 2007 a oggi hanno riguar
dato il 5% del lavoratori, vale a dire 237.220 persone» 
I~ hanno assorbito tutta la spi.11ta oecupazionale della 
riduzione d1 O1·ario, dle infatti ammontava a 4 ore su 

10, illO%. 
()ggi l'unlca possibiUtil eli rimetttre in m ota una in

\'crsione eli tendenza pub partire da db che 10 Stato, 
l' quindi la politlca, controlla dircttamente, ovvcro la 
IltlbblicaAnunin.istrazione. Occom che con coraggio e 
vlsione piu ampia di una lcglslatura, rlcorrendo magari 
\I soluzloni sperimentali per ricavare Ie risorsc BIL1n
Ila rie necessarie, si attu! una imponente operazione di 
IlIllTnallzzazione dei servizi con una contemporanea 
tldu:done di oracio a parita di salario, per sostenere 
t'e Iccupazione. «Le politiche keynesiane, quando ven
l(elllO coerentemente interpretate, [ ... ] rappresentano 
dlllique la forma pmtica coerente di un tentativo di dar 
vita .. un sistema del diritto allavoro»I3,in un momento 
III cui dvendicare questo dlritto, non e solo legittimo, 
11111 ilssolutamente necessaJ"io,per non incorrere in un 
lIt-\gravamento della crisi economica. 
IJI ~pjllta dell'incremento oumerico di centinaia di 
1III!.{Iiaia di ntlovi occupati giovani (basta un piccolo 
!/II.' J'cmento percentuale sill 3,2 mllioni eli dlpenden
II puhblici) sull'intero sistema del mereato de! lavoro 
I'u II J'c bbe, questa s1, risolleV"dre la domanda interna, i 

1/ hi II l.//www.adnkronos.com/soldveconom.Ja/20 17/05/24/stataIJ. 
1111.I IIII.snllo-quantoguadagmlllo_Q268caZhNf nOmzNy/t1 3II.hlml 

" f , 11\\~mn l Mazzetti. Di,·ttW aI iaoQro. nelfa () .!fida?, M:mifbtolibri, 
II<,m;l, 2014, p. 131. 
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consunU e l'occupazione anche net settore privato, 
Anche II bisognerebbe agire sulla contrattazJone coe
rentemente con l'obicttivo nazionale della riduzione 
eli ormo a parita di salario, almeno a 32 ore settima
nali, forti di \Ula maggiore capacita <Ii negoZiazione ac
quisita con il raggiungimento dell'obiettivo del settore 
pubblico. 

E TlPOl.OOIA DI 0RARt0 01 L.AVORO 

• A TrI.lPO~IU.O • A TtMI'() PARlltoU! 

OCCUPATI PER NUMfAO DI ORE seTTIMANAl.1 EFFETTIVAMENTE LA'or'ORAT'E! 
E SETTORE Dr A TrwrTA 
Amo:.?OtS 

Ay~. .. " ". '" ~, 

-,.,.,.'" ... ••• ." n.' .., ••• 
~. " " .... ... ., '.' ,- ... " ~'.' M.' ... .. 

Fonte: I~TA]' l'Italia in clfl'e 2016· Lavoro 

Possiamo osscrvare dai dad cecenti che gran parte 
lavoratori hanno orari infcriori aUe 40 orc roll in 
casi questi sono dovuti a part-time lnvolontarl, 
non ad una scelta rna ad una sltuazione di sotto 
pazione che non garautisce un livel10 di salario 
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ciente,Bisogna accettare La riduzione in atto dei tempi 
<.Ii lavoro rna considerare ormai gli orari ridotti come 
normali e maggiormente sostenibill per il sistema nel 
SliO complesso, equiparandoJi verso il basso e remune
randoli con II salario pieno. 
II tema della riduzione del tempo di lavoro individuale, 
a parita di salafio, devc essere oggi il tema centrale del 
movimento dei lavoratorl per la redistribuzione della
voro necessll1'io, in modo piu equo fra. tutti, 

• '. 
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I.E LO'ITE PER LA RIDUZIONE 
DELL'ORARIO OI LAVORO 

POSSONO DIVENl'ARE IL CRINALE 
SU CUI SI SPOSTA L'EQUILIBRIO SOCIALE 

E INDUS1'RIALE IN EUROPA 
Milano, H -14 febbraio 1998 

COIlIJegIlQ dl Rl/ontlaz/Oll/J ComllnlsJa:"35 ore, 
plJrl'OCClipazlolle, per lII/gUom/'t1 fa t'/ta, pl1r ell/nb/a,.e 10 wcletu· 

lntervento di Giorgio Cremaschit 

Credo che una premessa sia comunque necessaria, al· 
meno per me. Rltengo che dobblamo tutti riflettere SU 

cosa sarebbe il dibattito politico e sociale in Italia in 
questi glomi se non ci fosse stato l'accordo di governa 
sulle 35 ore. Penso che ci dobbiamo dire serenamente 
che l'unieo aspetto non provinciaJistico del dibattito 
politico e sodate italiano, sarebbe stata la discuSSione 
sui tempi di raggiungimento di Maastricht e suile rna
dalita di intervento suI bilancio pubblico.11 restu sareb
be stato quello che appassJona ogni giorno i quoticUanl 
e motto meno tutti noi. 
Qllindi, eta questa considerazione, dobbiamo avviare 
una ritlessione, perche ci rimanda anche all'effetto di 
spiazzamento nella polltlca italiana e anche nella vita 
sodale italiana, che sta avendo la vicenda delle 35 ore. 
Effetto che ci rende da questo punto di vist~')diversi 

dalla Ff"'.mcia, in una situazione molto piu deboIe , mal
ta piu difficile, che da malta piu spa7Jo, p er cliene solo 
una, alla virulenza eli una offensiva ideologica, politica, 

• Gilt Segrelario reglonale Flom Plemolllc 
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rlnghiosa anehe sui piano del costume e del linguag
gio, della Contindustria, che credo in altri pae5f avreb
be pill risposte. E mtendo sul piano gencrale; non 5to 
parlando sulle debolezze nostre come sindaeato, su 
cui i.o stesso ho espresso dei gil1dizi, rna parlo di una 
acquiesccnza che e't: nella societa civile, nella sodeta 
culturale, anche in queUa piu a sinlstra, nei confrontl 
della rabbiosa affermazione da parte della contindu
stri.a secondo 1a Quale Ie 35 ore interrompono in qual
che modo un percorso naturaLmentc virtuoso verso 
{'Europa e verso 10 svUuppo e rappresentano una sorta 
di meccanismo negativo che si frappone in un proces
so natura1mente avvlato verso SOlu71oni positive. Que
sta e la sltuazione che ci troviamo davanti oggi in Italia, 
e quando facciamo qualche incontro can i sinda(.~alisti 
eli altr! paesl, in particolare penso ai metalrneccanici, 
notiamo U fatto che in qualche modo c'e piu appren
sione nei nostri amici e compagni francesi e tedeschi 
su come si puo concludere questa vicenda per noi qUi 
e per lOrD, di quanto in fonda venga vissl.lta anche nella 
centrallt.1 delnostro dlbattito politico. 
Vogllo sottolloeare che la vicenda delle 35 ore e <liven
tata, per quei meccanismi un po' str"'.uU, contlngenti e 
voluti deUa politica, un punta centrale non solo della 
poUtica economica e sociale dell'Itatia,ma delle teuden
ze dell'Europa. I sindacad dei metalmeccaolci tedeschi 
ci hanno detto che se in !talia fa1.1.i.cll'operazione delle 
35 orc la Confmdustria tedesca rimettera in discussio
ne Ie 35 ore nelloro paese. E se questo accadcit - e qui 
c\! una forma anche tUl po' sciocca eli autolesionismo 
degH industrlali itallanl ~ sicuramente in Germania avre
rno un millone di disoccupati in pill, ma in !talia ae 
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avremo due milloni. Percht! la competltivita della pro. 
duzione tedesca net nostro paese sara tale che andle 11 
nord-est potra diventare lUIa zona deprcssa , 
QUindi forse e questa assenza dl dJscussione, di retro
terra e di confronto politico, sodale e culturale che 
in qualche modo indebollsce questa battaglia. Mi 11a 

colpito molto i1 dialogo che qui e'e stato tra Bcllofiore 
e Mazzetti perdu! credo anch'io che sarebbe un erro
re se facessimo dCrivare la vicenda delle 35 ore e La 
necessita di questa seelta eta una sorta di equazione 
matematlca e aritmetica in cui, data una quantita fissa 
di lavoro, s1 tratta eli spartirJo fra tutti e non si capisce 
perche il buon senso non ce 10 faceta spartire. Non e 
lma ql1cstione di buon senso. Se 10 fosse Ie 35 ore Ie 

avremmo gia e l'otTensiva della Confindustria non sa
rebbe COS! violenta come e Stl questo terreno. 
Siccome condivido moltl del punti e del passaggi an
che meticolosi di analisi della relazione, mi permetto 
di dire anch'io che sono iUvece molto perplesso suI 
richiamo cIle viene fano nella relazione a Rifkin, tesi la 
sua molto generosa, rna secondo me Don vera. Non e 
vero purtroppo - e dico purtroppo perche tutto 8Om
mato sarebbe molto piil semplice se stessimo in questa 
situazionc - che stiamo andando verso una conditione 
in cui lliavoro sparisce j si consuma. 
La vedra e che stiamo andando, su dimensione mondla
Ie, ad una crescita senza precedenti de1lavoro e del la
voro inctustrlale, e pwtroppo la cOlltraddizione che fioi 
viviamo e che mentre nd paesi dell'Europa in particola
re aneora csistono vincoli sul piano sedaIe, contrattua
Ie,legislativo ailo sviluppo del eapitalismo, la erescita e 
10 sviluppo mondiale del sistema capitafistico avviene 
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sulla base di un modello ottocentesco, manchesteriano, 
privo d1 qualslasi regola. Questa e la contraddlzione di 
fondo che spiega, secondo me, moIte cose. Noi siamo 
in un capitalismo nazionale che ha aneora delle regole 
e un capitaUsmo mondiale che non ne ha piu nessuna e 
non ne YUole pill neSStUla. E In questa contraddJzione 51 
caplsce 1. rabbi. degli lndustrialiitaliani che ovviamen
te pensano che quel modello li, il capitalislno manche
steriano mondiaie, e iJ punto di arrivo di tutti, in tutti i 
paesi, in tempi e modalita da definlre, certo, con Ie gra
dualita del caso - i padroni, come si dice, qualche volta 
sono riformisti anche quando sono rcazionari - rna se
condo quella direzione di marcia che punta a liquidare 
i1 sistema di regole, di condizioID, dl garanzie, di tutele 
sulle condizioni dellavoro a tutti i livelli dell'organizza

zione della produzione. 
E che, da questo punto di vista, non cia. nelruneno per 
scontato la divisiooe - che oggi sta avvenendo - per cui 
Je produzioni d1 piu basso costo debbano restare nel 
terzo mondo. Oggi, come ci descrive quella beUlssi.ma 
vignetta che e stata pubblicata recentemente non ricor
do su quale glornale, siamo di fronte ad una situazione 
in cui c'e un lavoratore giovane,o un bambino, senza 
scarpe in Pakistan che fa Ie Nike, e un dlsoccupato nel 
ghetto d1 Los Angeles con Ie Nike rna senza lavoro. Oggi 
siamo in questa situazione, ma non e detto che l'effetto 
di rimbalzo di questa situazione non determini il ripro
dursi qui di queUe condizioni, e gHt Ie sta riproducendo, 
perche il nuovO lavoro dl cui si parIa e che sorge, e un 
lavoro in gran parte qui dOl noi, nelle aree di deindu
strializzazione, neile aree eli nuovo sviluppo e un lavoro 
spesso a bassa qualifica e a bassi salad, un lavoro ope ..... a-
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fo precado.Anche aTorino,i principali processi che noi 
abbiamo in atto sono processi ill distruzione ill posti 
di Javoro ad alta tccnologia, sostituitl in gran parte dOl 

posti dllavoro precari di sviluppo industtiale, ell decen
tramento, legatl alia totaIe flessibilita della manodopera. 
C' e quincU questa rimbalzo del meccanismo industria
Ie del terzo mondo sui Dostro primo mondo, e non d1-
mentichlamo che, come ci insegnano gil industriali, la 
competitivjta del paesi terzl, da quelli de1!'est Europa 
a quelli del sud-est asiatico, e sempre Wla competitivl
ta reiativa, e una volta distrutti i vincoli sJ..ndacali, non 
c'e neSStUla ragione che impeclisca che Ie convenienze 
siano tutte suI posto. Rlcordiamoci che c sempre pili 
conveniente produrre, anche Ie Nike, a Torino se sa1ta~ 
no tutti i vincoli, che in Pakistan. 

Quindi e evidente dIe dletro Ja forza deU'offensiva della 
Contindustria c'e una idea di sviluppo privo eli dldtti, e 
credo che dentro questo punto di vista Ia questione del 
tempo gja davvcfO la questlone centrale, perche altri
menti not non spieghercmmo perche - ce rhanno detto, 
sia pure con accenti dlversi, Mazzetti e Bellofiore - c'c 
una futtura dello sviJuppo delle conclizloru di Iavoro in 
tutti i paesi piu avan7.ati negU ultim:i vent'annj nspetto 
al periodo precedente. Dalia met. degU ann! 70 il tempo 
di Javoro aumenta, questa e Ja verita, e aumenta in tutte 
Ie sue forme.lntanto aumenta in queUa forma che noi 
spesso non consideriamo negli accordi sindacali rna di 
cui i lavoratori ci parlano bene e che recenten~ente W1 
esperto ha cmamato d'assorbimento della porosita del 
tempo dI lavoro». La razionaliZzazione dell'organizzazlo
ne dellavoro fa. saltare,doe, tutti quegli inceppi - tranne 
che neUe }ierrovie naruralmente - tutte quelle forme di 
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pause, di riposi, di disguidi tecnici, ch e in qualche modo 
erano parte del tempo ill lavoro.Io ho mezz'oradi pausa 
ca1colata, rna in realta fino ad adesso, oitre a questa ave
vo Wl'altra mezz'or.t. che derivAva dal fatto che il tempo 
per far anivare il pezzo era x, 11 tempo per aggiustal'e 
l'altra pezzo era y, eccetera.nltto questa agli atti. non ri
~ulta,ma nella fatlca del lavoratori c'e: sette are e mezza 
di lavoro per chi fa i turni, otto per chi non 11 fa, sono 
piene, dense, sono un lingotta Useio, non pitl paroso, 
non ci sona vlIoti dentro. Questa aumenta la fatica, e la 
quantita di lavaro per ora dllavoro effettivo. 
Pol c'e un alJungamento degJi orari di futto, e su questa 
non e'e dubbio. Noi abbiamo risposta agU industrlali 
piemontesi, che per prim! hanna lanciato neila nastra 
regione questa campagna contra la rlduzione d'ora~ 

rio, can un piccolo calcolo, un caleolo sempIice: solo 
in Piemonte l'aumento degli straordinarl l1a partato a 
mangiare l'anna scarso, nel solo settore meta1meccani~ 
co,almeno 15mlla posti dlhlVOro. E 11SmJJa postl non 
sono statl caleolati trAsferendo tutti gU straordinari in 
pastl dllavoro, perel1e e chiaro che un margine di strJ.
ordinario resta sempre, rna sono stati calcolati conside
rando un abbassamento media, lasciando quindi anche 
dei margini di flessibillta e straordinarlo: anche COSt 

mancano 15:mila posti di Iavoro che sana totalmente 
mangiatl dal1avoro in piu dl chi gla lavorn. 
E pol ci sono Ie flesslbilita senza controllo, percbC an
che queste mangiano lavaro e mangiano tempo. Per~ 
che se io in aleuni pedoell facdo determinati oraci di 
lavoro c in altri periodi ne faecio altri, e tutto questo 
non e governato, questa slgnifiea risparmio di organici 
per l'azienda. 
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ceca,10 vogUo dire ehe ogn1 tanto anche noi net sin
dacato slamo bravi a scoprire ,l'arma segreta»; quella 
di adesso sarebbe la cbanca delle orc». Come funziona? 
n lavoratare versa Ie sue ore di lavoro, e poi? Uslamo 
pure i term.ine banea. 10 quando verso quakosa in Wla 
banca la prIma cosa dl cui ml preoccupo e se me la 
puo restltuire, a se intende restituirmela: la banea del
le are nella grande maggioranza delle aZiende sarebbe 
una banea <0 csequestra» delle are del lavoratori, rue 
non verrebbero restituite, ne potrebbero esser1o. Per
che se 10 lavoro x glomi in un anna e se per?> quando 
devo fMe il riposo chi dovrebbe sostituirmi non c'e 
perehe non e stato assunto nessuno per sostituirml, 10 
continuo a lavorare. E noi oggi non solo non abbiamo 
la banca delle are, rna abbiamo j lavoratori della Fiat 
che non descono a fare neppure Ie quattro settima
ne di ferie.Abbiamo Ie ferie che si rlducono in moite 
azlende a tre settiruane, 1 permessi di riduzione d 'ora~ 

rio gia adesso vengona monetiZ2atl nelle aziende sin
dacalizzate e in queUe non sindacaUzzate non vengono 
nenuneno monetizzatf. Questa e la vericl. 10 non voglio 
fare una dlscussiane asttatta c di principio suI sc sono 
o nOll sana gillsti i meecanismi cU fles~lbillta, ma YO

glio sapere quali sono gil strumcnti per fare si ehe non 
diventino un ulteriore arbitrio da parte delle aziende. 
Una banCl delle are che non coml)orti contempora~ 
neamente un aumento degli organici in propwzione 
a quanta ridueo l'orado, e che non compol'ti dunque 
ilfatto che se io riduco del 10% devo assumere in pro
porzione per pater permettere ill fare i permessi, di
venterebbe un imbrogUo nei confrollti dei lavoratori., C 

diventerebbe una forma eli flessibilita selvaggla. 
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~ Ad un allungamento dei tempi, ad una intensificazione lavoro, perche tu devi essete a <Usposizione d.i qua)cll- t t dei tempi, rischia di ftnire pcr aggiungersi una messa no. Questa, badare bene, c'e per illavoro precario ma ., a di.spasizione deU'azienda del tempi di lavaro. Per- sta paradossalmente introducendos( anchc neUe alte ., 
1 che se in una settimana faccla 48 are e in un'altra ne qualifiche, perche oggi i manutcntori della Flat sonG ~ 
~ faccio 32 e in qut!sto non c'e nessuna contr'd.ttazione costretti a contrattl eli reperibilita che sostanzialmente i ~ 111a si seguono unicamente i ritmi azlendali, possiamo li tengono a disposJzione deU'azlcnda 60, 70, 80 arc Ia • • .. 

parlare dJ tempo liberato? 10 sono libero,111a libero di settimaml, sempre. 
1. ~ che? Magari mi mandano a casa dal hmcdl al mel'cole- Quindi il tempo eli lavoro sta aumentando, ed e questa 

~ ~ dl e 1a mia famiglia sta iovece a easa negU altri g10t11i. banca dl aumento dell' oraclo dI Javaro che it padro- " 
.~ Questa e la ragione della diffidenz.1 dd lavoratori stille nato sta difenctendo. e capisco bene perche 10 vogUa ~ - flesslbilita di oracio. Se non c'e anche qUi un elemen- dlfendere. Cap!sco anche Ie dlflicoltil di una batt_glia -
! I co di soggettivita. un meccanismo cli contrattazione, se per la riduzione d'orario proprio quando il padronato 
'. si pensa che con queste modallta automaticamente sl italiano pensava di essersi incamminato su un lento e • " 
~ '. 

introducono rnigliori condizioni di lavora, s1 rischiano graduaIe percorso di incremento deJ1 'Ol"Mio e di unf- 0 • • 1 sconfitte dra1llmatiche nei canfronti dell'opinione dei Jatemlit.1. e governo assoluto deJ tempo di lavoro. Per ~ 
lavoratori. questa 10 dicD ci1e Ia battaglla sull'orarlo e davvero una 0 

" E infine, vorrei sottoUneare tID aspetto che per Ie gio- battaglia centrale e dura. Ho apprezzato i1 passaggio " ~ § 
" vanl generazioni e forse queUo fondamentale, non della relazione diAlfonso Gianni suI fatto che questi in-

~ ~ 
calcolato e non calcolabile rna decisivo in termini dl dustriaU che dicono di andare in Romattia 0 in Bulgaria ., .., 

~ allungamento del tempi di lavoro. SI tratta di quella avrebbero meritato qualche reazione in plu. Tra l'altro g 

[ eondizione che deriva dal f.ltto che soprattutto neUe andrebbcro in Romania 0 in Bulgaria non certo per gli [ 
e gfoV".tni generazioni, rna non solo in loro,la perdita del oraci, perche non e'e tra qui e 1i una grande differenza, ~ 0 
-'l posto di lavoro pill garantita produce una concUzio· rna per i saL1ri. Si dice che con la riduzione gli oflU'i e .;; 

'" Ii 
g ne eli precarietk per cui si finlsce per essere scmprc a i salad vengono messi in contrapPosizione, a me non ~ 
~ dlsposizlone del mercato del lavoro per poter trovare risult:l chc i lavoratori bulgari 0 rumenl prendano 2 ~ 
.0 .0 

~ un posto. Se uno deve stare a gtrare glorni e giorm per milionl al mese, pur lavorando queUo che lavorano, nti " "' , ~ fd.re quattro glornate dllavoro, se uno deve aspettare risulta invece che 11 vantaggio vero sia quindi:lsolo e 
0 
< 

5 a1 telefono la chiamata dl lavoro, quel tempo e tempo unicamente sul piano dei salari, ne sulJa produttivita, '8 
~ di lavoro 0 di non lavoro? E tempo suo? E tempo libe- ne sugli orari, ne suUa llessibillta. ~ 
.ll .. 
a [".lto? Ma dove? E tempo di sdliaviru, non e neanche Forse qua1che risposta di pill da parte del govcrno • .. 
g tempo soggetto a dirittl, non e neanche tempo caleo- sarebbe stata opportuna, magari deJ ministro dell'in- " ~ ~ 
-'l lato e pagato come tempo dllavoro, pero e tempo di clustria, che sembra davvero una deJle persone piil -'l 
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fantomatiche dl questo governo.Io devo dire che non 
riesco a non esprimere il mio scandalo dl fronte ad un 
m.inistro dell'industria che Jascla smantellare l'Ollvetti, 
si disintere,ssa, come rieordava qUi Ccrfeda, della erisi 
eli tutti i settori strategici, dei problenli del mercato, 
con tutti gil altri ministri dell'iodustria europei che 
pensano I(visto che uno si e ritirato dal gioco, allora 

glochiamo nap. 
Qui ci troviamo di fronte a cas1 come queUo dell'Skf, 
multinazionale svedese, che e stata tra Ie prime azicn
de a minaccJare di investire altrove se in Italia s1 fanno 
Ie 35 are - tra l'altro ha molti pit:. stabillmenti in Germa
nia che in Italla, dove gHl 5i fanno Ie 35 arc - e che ba 
espresso in questa sensa un vero giudi7Jo suil'occupa
zione che s1 fa in Italla, sulllveUo dell'industria italiana 
che, secondo questa idea, pliO competel'c solo ad un 
certo Uvello dal punto ill vista della qualita industriale. 
Questo e il nodo della discussione suile 35 ore. Quindi 
io sono assolutamente d'accordo con quanti sottollne
anD il fdtto che il meccanismo della rlduzione d'oC"ddo 
l'icWede interventi strategic! di politic. industriale. II 
evidente che se l'idea che ha eli se I'industria italiana, 
se questa e l'idea cbe hanno dl se Ie classi dominanti 
e dirigenti di questa paese, l'idea eli collocazione eco
nomlca deU'Italia, e evidente che non solo Ie 35 ore, 
ma quaJsiasi meccanismo di garanzla sociate non e am
messo, perche non ~ queUo U livello della posizione 
competitiva. Ma allora a maggior ragione dovremmo 
dire che proprio perche a parole tutti didamo che non 
vogUamo competere can la Corea, rna vogtiamo com
petere con i paesi pill avanzati, la risposta a1 proble
ma delle 35 ore non e quella di dire il problema non 

78 

Quademf CH!J7'ES n . 18 

esi5te, rna e quella d.i usare Ie 35 are come un grande 
strumento da un lata di innovazione sociaie, affrontan
do i problemi cbe qUi ho descritta deUa eondizione 
di lavoro e deU'occupazione, e dall'altro di quallta del 
modelIo ell sviluppo industriale del paese. E una gr-.m
de sfida tecnologica e produttiV"a e che non a case puo 
rappresental'e un passaggio decisivo per l'industria ita
liana. Guardate che 1a Volkswagen ha aumentato la sua 
quota di mercato in Europa, proctucendo a 28 ore la 
settlmana. La Fiat, tolta la rottamazione can tutti i suol 
guadagni, non ha aumentato di un millimetro 1a sua 
quota di penetrazlone in Europa. 10 credo che vern
mente dictro la campagna violenta e furibonda ue::gli 
industriali itaHani contro Ie 35 are ci sia una vecch.ia 
cultum del padronato Italiano e delle classi dominanti 
italiane conservatrice sullo svill.lPPo, una cl.lltura della 
rendita, parassitaria e a£l'etrata suUo stesso piano deUo 
svUuppo industriale. I.e 35 ore possono rappresenta
re una svolta, uno snado, se il governo Prod1 Ie varer-a 
con adegllati meccanismi di controllo, dl sviluppo e 
di incentivo per l'industria; possono diventare il criaa
le su cui si sposta i'equilibrio sodale cd itldustriale in 
Europa. 
Un'ultima considera7Jone. E chiaro che quesm e an
che una qucstione politica ed industriale.l0 non trovo 
casuale che gil industriall piemontesi abbiano usato 
come modelli ncgativi la Francia in primo luogo - han
na comprnto anche delle pagine a pagamenw sui gior
nail in cui i fmncesi, tutti, vengono iodividuatJ come 
nemici, in una sorta di OtOf110 al 1789 - e pol anche Ia 
Gennania, perche contratta la riduzionc d 'orario. Quail 
sono i paesi che piacciono? I paes! anglosassoni. e la 
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Spagna, i paesi della flessibillta selvaggia. Leggevo sul 
«Corriere della Sera.» che il cGuardian. dice che si apre 
il confronto fra Ie due sinistre, quella atlantica e quella 
eucopea. Credo proprio che sia cosi, che si stia apren
do su questa vicenda, come SLI altre, un nodo suUa con
cezlone, suL cuolo e suUa funzione che ba i'Europa. 
E infine 5ul sindacato 10 voglio dire che capisco Ie no
stee difficolta e chiedo a tutti eli capirle, 1'ero credo 
che una cosa dobbiamo farla, dobbiamo sottolineare 
un po' meno i rIschl, perche li conosciamo e 50no 
enorIni, e dobbiamo cominciare un po' a parlare delle 
potenzialita, perche altritnenti non ci ascolta e non ci 

capisce neSSlmo nei luoghl di lavoro, e se i padroni 
vincono questa battaglia, se riescono a impedire Ie 35 
ore il riflusso nei luoghi di lavoro nOll sara il riflusso 
verso la solidarieta e la concerta:rlone, sara II piil bar
baro rillusso verso l'aziendalismo e il corporatlvismo, 
sara la 10gica del cm.i salvo 10 e affoghi tu». Abbiamo 
con questa battaglia Wla grandissima occasione per 
ricostruire cultura e soUdarleta net mondo dellavoro. 
E c'e un aspetto un po' conservatore e inquietante in 
aLcune posfzioni sindacali -non mi riferisco ovviamen
te a tutto il mondo sindacale - che fa venire in mente 
j'American Federation of Labour negJi ann! '30 che 
contro Roosvelt che faceva Ie leggi per il sindacato 
rispondeva ~o. qui dentro non vogUo che interven
ga nessuno •. Non e questa La posiZione della Cgll, rna 
oecorre che sia chiaro che II sindacato non pui> assu
mere questa posizione. Perche non possiamo pensare 
chc in una f.tse come questa la difesa dei rapportl di 
lavoro, della condizione di lavoro, sia affidata ad una 
sorta di esclusiva de! rapporto tra aziende e sindaca-

80 

QUClderlll caSTes 11. 11:1 

to dle finirebbe ineyjtabilmente per introdurre un 
modelio corporativo. Questo C il problema, qui puc 
saltare da dest.l'a la concertazione in Italta, mettendo 
appunto in discussione 1 due llveIli di contrattazione , 
e c'e quindi blsogno d1 un intervento chiaro del sin
daeato. Ho apprezzato da questo punto di vista U ri
eonoscimento della necesslta dellit 1egge che qui ha 
fateo Walter Cerfeda. La Jegge e un punto centrale e 
10 e perche interviene in una situazione 1n cui· ed 
io non sono, pur essendo a fd.vore del movimento e 
della lotta di dasse, cos! mOvimentista da non avere 
una idea dei rapporti di forza - se non c'e un interven
to polltico generale che rimette in marcia Ull mecca
nismo df intervento sui lavoro e sulla condizione di 
lavoro, cOi soli rapporti di forza aziendali (da un lato 
il silldacato, dall'altro if mercato e la mondializzazio
ne) 11 megUo cIle possiamo fare e difendere,perdendo 
pezzi,le condizioni che abbiamo. Credo che l'accordo 
della Piaggio . e 10 non mi pennetto ill giudicare quei 
lavoraton perche so bene che quando in una f.tbbrica 
il padrone minacda eli llcenziare s1 concede sempre 
molto· d dia un msegnamento politico generaJe: con i 
soli rappol"ti di forza sindacali noi l' orario nOll 10 ddu
cianlo. 11 padronato italiano, la Piaggio e un esempio 
tipico, a differenza <Ii altri padronati, non ha nenuneno 
in mente una idea tipo Volkswagen, non l'ha proposta, 
non l'ha discussa, considera n Contrdtto di soij,darieta 
una violazione dei suoi diritti dvili, proprio' perche 
l'idea che ha e una idea brutale (temperata daUe leggi 
ma bmtale nella psicologia dell'industriale) che pun. 
ta alla continua selezione e a1 modello <tmerkano. Di 
fronte a questo LIna iniziativa d:tvvero concertata, leg-

., 
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ge e coatratta71oae, che metta un punto fermo, e ne

cessaria. 
La data ci deve essere perche la mia esperienza sinda-
calc mi dice che gil accordl senza data e senza quantita 
non sono a~cordi, e i padronllo comprendollo subito. 
E ovvio che ci deve essere un rapporto con la contr'.tt
tazione anzi e'c bisogno della contraltaZione , propriO 
per qu~to ho detto, rna la data ci deve esse~. C'e bi
sogno anehe di rimettere in moto un mcccarusmo eul
turale: sc noi pensiamo che la battaglia per la riduzione 
deU'orario di lavoro sia una battagUa per il pezzo di so
deta che va scompa.rendo, per questo ultimo dmasu
glio del nostro secolo, illavoro - pel'c:he nel futuro c'e il 
secolo del non lavoro - la battaglia Ia perdiamo. Questa 
e una battaglia che si misura con i nodi centraU della 
mondializzazione nel oostro paese e in Europa; propo
ne un compromesso a1 capitalismo, rna per cousegulre 
questo compromesso ha bisogno df una mobilitazione 

che ancora non c'e e che va costruita. 
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IL PANE QUOTIDIANO 
DEllA LO'f'L4. PER LA RIDUZIONE 

DELL'ORARIO DI LAVORO 
MJlano,13-14 febbmio 1998 

WllloegllO (II R/folld(/zlOlle CO/llUIlI$f(/: ~35 om, 
pel'I'()(,'Cllpazfollc,per m;glfortlre In t·!ta,pcr ctllnblal'O la sadeft) -

lntervento di Giovanni Mazzetti· 

Ringrazio Riccardo Bellofiore per il richiamo a1 mio ar
ticolo su «Liberazione». In quel1'articolo affrontavo un 
lnSieme di pl'Oblem1 che per me,rna forse per molti al

tIi eli colora che lottano per 1a dduzione del tempo di 
lavero, sono fonda.mentali. E sono contento che Bello
fiore sia d'accordo su questa vruutazlone. Cerchiamo di 
vedere di che cosa s1 tratta. L'obiettivo di questa con
vegno e chiaro: battersi affinche entra breve tempo si 
passi ad una sett:imana lavorati.va normale non supe
dare alle 35 are. Ma, come risulta altrettanto evidente 
dalla convocazione, questa non viene concepito come 
un fine in st!. Non si dice doe otteniamo Ie 35 ore e 
tutto il resto rimanga COrn'e. AI contrario si indica che 
Ie 35 ore sono un qualcosa suI quale sf spent di poter 
fare leva per «cambiare la sodetitt. E proprio questa 
aspetto che per me rappresenta l'elemento pin impor
tante della strategla che stiamo cercando di elaborate. 
Su eli esso mi sembC"d. che l'orieota.mento diJiellotio
re e il mio sostanzialmente cOincidano. E dtengo che 
non pochi tca i presenti sperimentino l'intera questio
ne in maniera analoga. Non posso pero dire Ia stes-

.. Univcrslla della CalabrJa 

83 



Quademf CES7ES II. ]Ii 

sa cosa sulla seconda parte del suo intervento. E anzi 
debbo esprimere un radicale dissenso nei confronti 
della figura che lul ha usata per descri.vere il nostro 
compito. Se,condo me non si tratta affatto dl nuota
re controcorrentet , ma al contrario di seguirc la cor
rente. Sc veramentc la corrente scorresse in direzione 
opposta alia riduzione dell'orarlo di lavora, se questo 
non fosse uno svolgimento insito nella dinamlca so
ciate in atto, ogni tentativo eli procedere in questa di
rezione risulterebbe vano. Da questo punto dl vista 
eoncordo pienamente col Marx dei Grundrisse il qua
ie sostiene che ese non eslstesscro nella societ'J. cos! 
com'e Ie condizioni per it cambiamento, ogni tentati
vo di trasformare la socleta non sarebbe aiteo che uno 
sforzo doncWsciottescot. Insomma, se non esistessero 
i presupposti per it cambiamento che auspichiamo, d 
s1 potrebbe battere per reaUzzarlo e sf potrebbe an
ehe ottenere qualcosa, ma solo per poi seoprire in un 
secondo momento che, alia verifica del tatti, Ie case 
sarebbero mutate malta meno di quanto pensavamo. 
Per citare di nuovo Marx, noi possiamo sperare di ab
breviare le doglie del parto. Ma se non c'e nulla che 
e pronto a nascerc, prima 0 poi tutto tendeca a dis
solversi, appunto perche Ie conquiste che pensiarno 
eli poter attuare tenderebbero poi ad essere messe in 
discussione daU'ulteriore sviluppo. 
Net dccidere su dove 1a corrente stia al1dando non bi
sogna pero tarsi trarre in iuganno dal sensa cornllne. 
Non bisogna cioe arrivare alla conclusione che, sicco
me la maggior parte della societa nuota in una dit·e· 
zione, quelJa sia necessariamente la direzione verso la 
quale la corrente procede . . , 
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Mi sembra che questa mia riserva possa essere ampia
mente giustifk.'ata daUe vicende dello Stato sodate, <.:he 
possiamo schematizzare nel modo seguentc. Ne1 pedo
do tea Ie due guerre 1a tendenza prevalente e1"'d. queUa di 
sperimentare la situazione di crisi come dovuta ad una 
scarsita di rlsorse, ad WI .impoverimento oggettivo. La 

spinta era quella a fd.Ce sacrifici e ad accreseere it rispar
mio. I keynesianl si batterono per un approccio alterna
tivo, rna sostanzia)mente furono incapac1 di rovesciare i 
rapporti eli forza. D'altr"d. parte <lnche buona parte della 
sinlstra, come ad esempio i socialdemocratici tedeschi , 
non crano in grado eli trovare Wla qualsiasi strategia ca
p'ace eli .fur fronte al problema della disoccupazione di 
massa e Ll Rcpubblica eli Weimar, can i suoi 5 milloni e 
mezzo di senza lavoro affondo anche a causa di questa 
ImpotCllZa. Ma dopo la guerra Ie cose presero un'altr-.t 
ptega. Quei pochi me avevano nuotato nella direzione 
opposta rlspetto al senso comune, riuscirono a dlmo
strarc la scnsatezza delloro comportamento, e furono 
in grado eli convincere gli altri a seguirli, cosicche Ie so
detil <'apital1stiche poterono godere eli lin periodo di 
sviluppo dIe non ha pat"'dgoni con nessuna fase stori
ca precedente. La corrente, anchc prima della seconda 
guerra mondiale, scorreva dunque in direzione diversa 
da quella dei sacrifid, e solo quando la si pote segu1re in

tervenne uno straordinario arricchimcnto delJa sociem. 
Ora nessuno nega che stiamo attraversando un perio-

• do di gmode eonfusione, nel quale Ie stesse QOnquiste 
della Stato sociale vengono messe in discllssione. E Ie 
grandl masse sembrano impotenti di fronte a questo 
regresso, fino al punta di condivlderc molti dei luoghi 
comuni che 10 giustificano. Ma e sbagliato consider-d.-
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re tutto cia come la (corrente). AI contrario 51 tratta 

eli tutto do che va. t::controcorrente-, vale a dire di un 
movimento ehe muove alla rieerca di una soluzione 
con un totale framtendimento dcll'evoluzione in atto. 
Certo, e giu;to chleelersi: com'e potuto accadere die 
la'Dutcher e Reagan abbiano vlnw eosl facilmcntc la 
loro hattaglla? Com'e potuto aecaderc che, in ltalia, 
Amato, Ciampi, Berlusconi e Dini siano riusciti in WI 

COOlpito che, appena dieel <tnni fa sarebbe semhrato 
lmpossibile, queUo di portare la soc1eta 1tallana su po· 
sizioni conservatrici? Ma la risposta non puo risolversi 
nel presupporl'e cib che invece deve essere spiegato. 
Ed e qui che la crisi della Stato sodale s1 intreccia 
con il problema che abbiamo all'ordine del giorno in 
questa convegno. I nostei avversari sono poroti torna· 
re in sella perc11e 10 Stato sociale ha avuto attuazione 
senza ehe gil stess! cittadini fie coroprendessero bene 
i presupposti e Ie ImpllcazIoni. Per usare Ja figura di 
Bellofiore, essi non hanno seguito la corrente, ma s1 
sono liOlitati ad andar dieteo a coloro che dicevano 
che la corrente scorreva nella direzione di uno svilup
po sociale fondato suUa possibllita di una piil. ampia 
soddisfazione dei bjsogni sodali. Ma all'emergere delle 
prime difficolt.1. hanno perso l'orlentamento, cd hanno 
seguito queUe sirene che sostenevano che la corrente 

andava dall'altra parte. 
C'e un paradosso in tutto do. 10 Stato sodate non ave
va in se nuna di arbitrario. Anzt era nell'ordine delle 
cose, Vale a dil·e che si presentava come l'unica so
luzione eoerente del problema della limltatezza del 
rapporti capitaHstici, cosl com'cra emerso nella fase 
storica tea Ie due guerre mondiali, E tuttavia ha dovu-
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to subire un processo di progressiva erostone delle 
sue fondamenta, appunto perche 10 si e troppo spesso 
inunaglnato in forma volontaristica. La mobilitazione 
che ha avuto luogo contro Berlusconi non Ita potuto 
ripetcrsi, quando Dini ha rdtto Ie stesse cose, appunto 
percbe il sapere sociale non conteneYd chiaramente 
una consapevolezza delle conquiste proprie dello Sta
to sociale, ed essendo Dini sostenuto da una parte del
la SiniStr"d, non si poteva nemmeno immaginare che 
fosse portatore cli una volonta reStauratrlce. Egli sem
mal sf limltava a ristabilire i limiti oggcttivi - pcr me
gUo dlre, economici - che una volonta vel1eitaria - nella 
sua presunta onnipotenza politica - aveva pensato di 
poter travalicare. 

E contro il ripeters! di una simile evoluzlone che ogg! 
dovremmo ccreare cU impegnarci quando parliamo di 
riduzlone deU'orario eli lavoro. Perche, come 10 Stato 
sOdale ha avuto il suo fondamento in una reaIta ceo
nOmica, che purtroppo e stata ben presto dJmentiC'.tta, 
cosi l'obiettivo della progressiva riduzione deU'orario <Ii 
lavoro, ha un suo presupposto economico. E questo il 
vero ,cambiamento della societa» che dovremmo essere 
in grado eli realizzare oggi. Ed e a questo che, secondo 
me, Marx si cifedva quando affermava che , il comun!· 
smo non e un ideale at quale la realm dovr~ coniormarsi, 
bensl il mOvimento che abolisce 10 stato di eose presen
te, secondo Ie concliziolli che risultano dal presupposto 
esistente». Non dobbiamo cioe essere cost mccnlll da 
ignorare che 10 slogan «lavorare meno,lavorare tutti» e 
uno slogan che .in se non 11a gia la carne di eul ha biso
gno. E pertanto che si tratta di una parola d'ordine che 
puo benissimo essere perseguita in modo idealistico. Da 
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questo punto di vista e essenziale che no1 impariamo 
ctalla staria,Anche la barghesla, quando la sua egemonia 
prende corpo attr'"<lverso il movimento dei fisiocratici, 
rivendica il dasciar farelt e il «1asciar passare*, ma non s1 
limlta affatt~ a considerare questo slogan come il tut
to. AI contrario, sl impegna alacremente ad elaborare 
una prassl, roe s1 accompagna ad una nuova vislone del 
mando e che «prepara e anticipa- la realra sodale che 
vuoi far venire alla iuce, Ed i campi del suo impegno, 
proprio perche riguardano tutte Ie m:tnifestazioni della 
vita, sono molteplld. Vale a dire che, oltre ad una nuova 
scienza della ricchezza sodale, r'd.ppresentata dall'eco
n0l111a politica, c'e un dilagare di interrogativi e di seo
perte in una moltlttldine di altri campi. Cambiano cosi 
i rapporti tra gli uomini, e cambia anche il rapporto ue
rno-natura. La scienza si impone finalmente come forma 

produttiva della conoscenza. 
Se veramente vogllamo «cambiare 13 sodetiu, e siamo 
portatori di questa bisogno perche it camblamento e 
nell'ordine delle case, dobblamo porce in essere un'a
perazione analoga. Per questa e essenziale ehe non ca
dlamo preda di faeill illusionL Credo, per dirla in breve, 
che ci sia lilO spartiacque che divide colora che sono 
paghi del fatto che finalmente abbiamo un obiettivo 
concreto, come quello delle 35 ore, e credono ehe tut
to s1 risolva in questa eonquista, e cotoro che invece 
50110 consapevoll che questa puo r'dppresent:1.fC soLo lJ 
momento iniziale dl un processo ben piu eomplesso, 
che dobbiamo imparare a preparare e a dominare in 

tutta 13 sua complessita. 
In questo delieato processo dobbiamo sempre tener 
presente i1 problema dell'ambiguita deillnguaggio. Ho 

88 , 

Quademi Cr!$J'HS n. 18 

sentito spesso evocare in aleum precedenti mterventi 
«il movimento deUe grandi masse_. Ma mi e sembrata 
una forza pensata ancora in forma troppo grossoiana, 
informe.generlca. per eosi dire «scnza qualith. Mentre 
U nostro problema e queUo del eostltuil'si di una for
za sodale nuova, eapaee di distinguere, non in forma 
idealistlca, eome abbiamo sin qui fatto. benstln forma 
pratica. Cercilero di spiegarml con un esempio. Nella 
sua relazione 1ntrodutdva,Alfonso Gianni ha ricordato 
un passaggio storieo fondamentale: 11 momenta in cui -
erano gil annl 70 · il proeesso di tendenzlale rlduzione 
dell' or'3rio di lavoro 51 c lnterrotto. Finu a quel momen· 
to tutti padavano con tranquillirit, con serieta, del fatto 
che a fine seeolo avremmo lavorato meno di 30 ore 
settimanali.1o dicevano tutti, anche i padroni Ricordo, 
ad esempio, una ricerca della British Petrolelun che in
dicava questa prospettlva. Perche questo processo ha 
subito una brusca 1nterruzione? Credo che si possa 
tranquillamcntc rispondere, perchc slamo piombati 
nella crisi detel'lninata rulll'ulteriore sviluppo, rna in· 

vece di confrontarci con questa crisl.l'abbiamo consi
derata come un quaIcosa di arbitrarlo. Il modo in cui 
si reagisce alla crisi non e casuale, esso ci dice qual e
il grado reale dJ svUuppo degli individui. Se non sl 'pe
dmenta la crisi come la manifestazione dello sviluppo, 
rna come conseguenza eli un lmpoverimento e perd1l.~ 
tutte Ie fonne alternative dello svUuppo che si hanno 
in mente sono idealistiche e di fronte alla po.ferta rna· 
terjale che si instaura s1 e 1mpotentl, Manca cioe la ca
paeita di seorgere cillato rlvoluzionario* delle difficol
ta emerse, e questc finiscono con l'essere considerate 
come immanent!. Ma cosl facendo Sl dimostl'a di essere 

89 



Qluuicrnf Cr:sTES 11. 18 

capaci eli trascendere i ntpporti dati solo idealmente, 
rna non anche pratlcamente. 
Se l'iIeggiamo l'evoluzjone degil ultimi venti annl seor
glamo proprio questa situazione. Prendiamo la questio
ne del cresc~re della disoccupazione. Quanti l'hanno 
interpretata come espressione d1 una difficolta del Cd
pitale ill procedere ulteriormente sulla vita dell'accu
mulaZione? E quanti invece hanno coltivato l'insulsa, 
rna comoda, convinzione che la disoccupazione fosse 
un obiettivo sdentemente perseguito dai capit'.illsti? 
Quanti hanno saputo riflettere sui limiti propri dell'in
tervento dello Stato? E quanti hanno invece conside
rato 1 'orientamcnto antistatalista come un qualcosa 
eli puramente politico? Quanti sanno prendere atto 
che viviamo in uo'epoca nelia quale e assurdo parlare 
di una carenza di risorse? E quanti piombano invece 
nell'errore economico eli dire che, se «non d sono i 
soldh, non ci 51 puo spingere oltre? lnsomma e com
pletamente mancata un'elaborazione sul1e forme della 
nostl."'d vita sociate, e sulle contraddizioni che s1 accom
pagnano al suo svlluppo, cosicche siamo incapaci di 
comprendere Ie ragioni della nostra debolezza attuale. 
Perch~ attraverso la lotta per La riduzione dell'orado di 
lavoco s1 puo spezzare questa spir.ue perversa? Pc.rche 
sf puo far leva su di essa per avv1are quel processo 
di trasformazione della soggettivita di cui c 'e bisogno. 
L'impote11Z'<t delle masse fa tutt'uno con la loro inCd
paciU eli sperimentarsl altrimenti che come merci. E 
la merce infatti che col crescere della fona produttiva 
finisce col subire WI processo di svaJodzzazione. E la 
mel'ce che, non trovando acquirentl a causa deU'm
poSSibillta. di procedere ulteriormente nell'accwnula-
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zione, sperimenta la dlfficoita da parte del C'dpitale di 
tornare a comperarla come man.ifestazione (li 'lUla C'l~ 
renza di risorse. E la meree, infine, che rkerca que! po
tere di indirJzzare l' organismo di. cui e parte solo come 
espl'esslone di U11 poten: esteriore e sovtilstante come 
queUo delle Stato. Dunque solo se il persegttimento 
dell'oblettivo delia ridu7...ione deU'omrlo include in se 
come momenta essenziale quello della trasformazione 
del produttori in indlvidui sociali contiene in se anche 
quell'elemento essenziale per quel cambiamento della 
societa che cerchiamo eli evocare. 
Lasciatemi rlchiamare brevemente Ie implicazioni ill 
questo mut.'Ul1ento. L'individuo che lotta per Ie 35 ore 
in forma non idealistlca, e queUo che S<l dire at padro
ne: c.finOl."'d tu hai deciso quale fosse illavoro necessa
rio, rna evidentemente non sai farlo. Ci sono milioni di 
disoccupati che vivono molto al di sotto delle possi
bilita materiali create daIlo sviluppo che tu capitalista 
hai realizzato. Th non sai permcttere 101'0 dl entrMe in 
possesso del mezZi di un'eslsten7..a dignltosa, appun
to perche non sai come impiegare la loro fOlLa-Iavoro 
nell'accumulazlone. Lo Stato ha fittto la sua parte, so
stituendoti per una lunga fase in questo reimpiego, e 
garantendo uno sviJ'llPPO ulteriore che tu non saresti 
in grado di assicurdre. Ma ora si trova a sua volta in <Uf
ficolta. Molte delle critiche avanzate nei suoi conironti, 
suU'improduttivita, sullo spt'eco, sono infatti fondate . • Dunque anch'esso si e scontrato a sua volta· con dei 
limiti. N01 sappiamo prendere atto di questllimitl e ri
vendichiamo che que! tempo che si e risparmlato e che 
s1 sapra rispanniare in futuro non sia pili di proprieta 
del capitaie 0 dello Stato, bens! sia ricondotto sotto il 
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controlio degli individui associati, per godere di un 
ulteriore sviluppo. Slamo consapevoU che, nell'ambi· 
to del tuol rapporti, un simile comportamento e inac
cettabile, per,che il denaro non contiene in se questa 
forma di libertlt. Ma noi sosteniamo che senza questa 
forma di liberm non c'e sviluppo possibile, . Questo in
dividuo, pur continuando ad essere merce, e ricercan
do un lavoro salarlato, s1 eleva tuttavia a1 di sopra di 
questa rapporto, perchc sa che Ia riccbezzR nuova non 
ciesce ad essere prodotta attraverso la sua mediazione. 
Ha cosl compreso l'insieme delie relazioni nelle qua
il e inserito; conosce la loro dinamica evoIutlva. Non 
s1 rapporta all'insieme della societa solo attraverso il 
rapporto di denaro, ne 51 affanna a t("dscendere questo 
rapporto nella forma solo volontarlstica propria della 
politica. AI comrario conosce praticamente il proprio 
essere sociaIe ed agisce can una piena consapevolezza 
di cio che e implicito nella sua partedpazione all'or
gamsino net quale vive. Insomma quel rapporto con 
l' lnsieme cbe ci e stato descritto stamattina da Vaggi 
nella sua relatione, deve diventare il p:Lne quotidiano 
con il Quale ci alimentlamo nella latta per la riduzione 
dell'ocario di lavoro. 
Permettetem! wl'uItlma considerazione. SuI .Corriere 
della Sera. ho letto cht jJ grande progetto poUtico di 
D' Alerna, nel realizzare la cosiddetta cCosa 2, . consl· 
sterebbe ne1 porre al centro della sviluppo prosslmo 
venturo, non piu Ie masse, non pia la ciasse, rna I'll
dividuo. Se COSt fosse O'Alema dovrebbe avere molte 
menD rcsistenze nei confronti della prospettiva deUa 
rlduzione dell'orario di tavoro. Perche l'individuo na
see solo se ed in quamo non lascia che il processo ceo-
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nOmico rimanga sctto 11 controllo del capitale 0 dello 
Stato.Ma D'Alema ha un'idea romantica deU'individuo • 
crede che egli possa gia esprlmere lID potere posidvo, 
senza attuare questa cambiamento. Egli dimostra COSt 

di non sapere nulla di quella conquista della cproprieta 
indivlduaie» che, secondo Ie anticipazioni di Marx, do
vrebbe subentrare alia proprkta privata come nuova 
base dello sviluppo sociale. Proprio perche non con
dividiamo Ie illusioni di D'AJema, noi siamo qui a por
re Ie basi di questa nuova individualita. Ma dobbiamo 
imparare a faelo can tutta la rlecher-t.a e la complessita 
ehe il compito comparta. 
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RIPRENDE IA VITA 
em MENO IAVORA 

Milano, 13-14 febbr.tio 1998 

COI//J(Jgllo dt RJ/om/azfolle Comunista.·~35 ore, 
per l'on:up{{zIOI1I!, pltr mlglJorm-e/(1 vlJa, per camlJlmv fa :wcletir 

Intervento di Luciano Vasapollo· 

1, I processi eli ristrutturazione capitaUsllea 
e Ie nuove soggettuallta sodali 
I risultati macroeconomid evidenziati in questi ultimi 
anni hanna cominciato a mettcre in discussione in rna
niera chiam e de1initiV'd quello che continua a coDfigu
rarsi come un vero c proprio dogma socio-economico; 
una modaliti dello sviluppo fondato su nuovi modelli 
decisori l.ibe.risti che puntano su investiJncnti finanziari 
scollegati dall'evoiuzione dei processi produttivi rcali e 
che seguODO esdusivamente una logica speculativa at
nlando percorsl contrapposti agll interessi collettivi. 
Infatti i processi e Ie sce1te eli finanziarlzzazjone dell'ceo
nomia perseguono semplicemente ]a 10ro logica intema 
tendente alla massi.mlzzazione dei profitti complessivi. at-
1laverso incrementi ell dlvidendi.interessi e capital gain.In 
tal modo si sono determinate Ie condizionl di contrazione 
degli investimenti produttivi. percorsi negativi dell'econo
mia rea1e,provocando COSt aIta disoccupazione strutt1.lrnle 
e incremento del costi sodali in genere. .. 
Questa e i1 vera significato della globalizzazione; una 
globalizzazione del mercati iinanziari in cui ha buon 

docentc til Polltlca Iloouomica, Sapienza, (Unlvers[ti\ di Roma). 
Dlrettorc Respon.sabtlc SClenlifico Centro Stud! Trnsforma7.1oni 'Iko
nomlco-SOclali (CESTES) I'ROTf!O 
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gloeo solo la liberta assoluta dei movlmentl dl capi
tale a danno dellavoro, con invece i movimcnti delle 

pel'sonc sempre pi.u sottoposti a controlli e Umitazionl 
che portano ad intensi fenomeni spesso a connotatl 
razziali. Thttd do e dovuto da una partlcolare fase di ri
strutturazione e ridefinlzione del modelio capitallstico 

internazionale che vede anche in Italla il diffondersi 
<Ii mutamentl nelle dinamiche evolutive dello sviluppo 
sodale, politico ed economico. Infatti nel nostro Paese 
l'attuale assetto politico e i progetti dl riforma del Wel
fare State, del sistema elettorale, della forma eli Stato, 
deUa Costltuzione, trovano illoro punto di riferimcnto 
sui piano della ristrutturazione produttiva Iegata aUe 

prospettive del modello dl sviluppo neo·tiberista. 
B in tale contesto che 10 Stato Sodate s1 tr'ilsforma in Sta

to-Impresa, che aSSllme come centrale la loglca eli merca
to, Ia salV"dguardla e I'incremento del profitto, trasforma 1 
dirltti soclali in elargizioni di beneficenza, effettua comu· 
nicazione sociale che fa assumere il profitto, la flessibili
ta,la produttivirn. come nuoye forme eli "dlvinitii sociale", 
come la filosofia ispiratrice dell'unico modelle di svilup
po possibile. 5i realizza cos1 U passaggio definitivo dallo 
Stato sociale dena cittadinanza al Profit State del conso
ciativismo neo.liberista! Modello, questo, basato come 
sempre sull'intensificazione dei processi eli accumula
zione, poi sulle riforme istituzionali in modo da piega
re i nuovi bisogni sociaU aile esigenze d1 conservazione 
politica e di compatlbiliti con 1 processi di ristruttura· 
710ne d'impresa, e pia in generate del capita1e. Continua, 
infatti, la tendenza del nostro assetto produttivo ad un 
evidente dirnlnuito peso dell'agrlcolmra, a piu 0 meno 
evidenti processi <Ii deindustrialiZzazione, accompagnati 
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da una forzata terziarjzzazione, spesso favorita dOl pro
cessi eli esternalizzaziolle di rut del processo produttivo 

che trovano svilliPPO e redditivita a partire daU'espulsio
oe ill manodopera, da lUI mercato dellavoro dcregola
mentato c.he produce lavoro neco, precarizzazlone. :;ot· 
toccupazione,lavoro sottopagato, atipico, disoccupazio
ne lIfficiaIe ed occulta, fino a provocare nuove poverta, 
forme sempre piiI evidenti di emarginazlone economica 
e sodaIe. L'aspetto territorlale assume W1 ruolo scmpre 
pill detenninante con il passaggio da una prodUZione 
di massa, concentrata, ad una d1 tlpo flessiblle e diffusa 
basata net contempo sull~1 mobUitii, flessibllita e preca
rlzzazione della forza lavoro.l1 super.unento dell'em for
dista pone il nostro Paese in una fuse di rjdefin1zione 
del capitalismo con caratteri post-industrlali supef".m~ 
do nei fatti Ie logiche interpretative di tipo industriali
sta ed "operaista", per passal'e ad una gerarchizzazione 
del modelU della sviluppo basata prindpalmente sulle 
modaliti di trasformazione sociale cd economica che 
vedono emergere sempre piiI nuove soggettualita non 
garantite. E i.n.futti in atto un intenso processo di terrlto
rializzazione dell'economJa spiegabile non soltanto da 
fenomeni dl ristrutturazione e riconversione che inte
ressano l'industria rna che sta mucmdo 10 stesso modo 
di presentarsi del modello di sviluppo capitalistico. Si 
afferma una diversa logica economico-produttlva, que[· 
la di uoa "nuova fabbrlca sodale nel territorio" sempre 
piiI diversificata rispetto ai precedenti procesSi produt~ 
tivi, in particolare quelli d.i tlpo industriale. 
E in tale chiave che Vol letta Ja grande importanza che 
viene attrlbuita al nuovo concetto di distretto industria
Ie, il quale ha una forte specificlta. una propria dlmen-
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sione socio-econonlico e terdtoriale, definita in fun
tione delle re1azioni di coercizionc comportamentale 
complessiV'"A che si instaurnno tra imprese e comunita 
locale e una ,specifica forzata capadta autocontenitiva 
in relazione a domanda e offerta <Ii lavoro realizzata tra.
mite marginalizzazione, precariZzazione ed espulsione 
del soggetti economici e produttivi non compatibili. 11 
risultato piti immediato e l'aumento della dlsoccupazio
ne che 51 va tt'asformando in stmtturale,incrementando 
la ,chiem dei precar!, del marginali, degli emarglnati, 
dei disoccupati uinvisibili", non ufficiali, precarizzando 
la qualita della vita di chi can tale sistema non riesce 
ad emergere ed arricchirsi, rendendo cosl marginaU ed 
emarginati non solo Ie soggetUlalita del}avoro negato 
ma anche schiere sempre pill folte di soggetti economi
ci dcllavoro; 5i pensi ai Iavoratori del pubbllco impie
go, agH artigiani, al piccoli commercianti, ai lavoratori 
precari, ai sottoccupati, aile sempre pill foite masse eli 
disoccupati palesi, 0 pill 0 meno invisibill, fino a giun
gere aUe aree sempre pin fitte di espulsione e completa 
emarginazlone produttiva.reddiruale e sociale. 
E in quest'ottica che vanno .i.nterpretate Je linee di ri
qualificazione dell'attuale modelio di sviluppo che 
continuamente propone nuove attivitii. economiche 
quasi sempre a cat"dttere terziario, ufficiale e atipico 
non regolamentato. Un terziario che sempre pill iden
tifica e si identifica in nuovi soggetti sociali, che tende 
a caratterizzarsi anche con forme eli lavoro a sempre 
piiI alto contenuto di precarizzaziOne e di flessibillta 
del lavoro e del salario; con fdlsi processi di cresdta 
imprenditoriale che spesso nascondono gU incrementi 
dl disoccupazione, la esternalizzazlone eli commesse, 
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soprattutto di scrvizi, appaitate ad ex dipendentllicen
Ziati e costretti,per realizzare un rcddito, a "mettersi in 
proprio", con false promesse di ottenere lavori daU'im
presa madre, per poi chiudere presto l'avventura di 
"nuovi imprenditoli". Questi sono gli incrementi ill jm· 

prenditorla1ita eli cui parlano Ie statistiche ufficiaJi,cau
sati soprattutto dallo spropositato aumento di "partite 
IVA" ,che ormai superano ampiamente i sette milioni eli 
iscrizioni, e che altro non sono che "dltte individuali". 
Je quaU rappresentano iI cosiddetto Lavoro autonomo 
dl seconda generazione. Si tratta nella maggior parte 
del casi di ex lavoratori dipendenti di fdtto precarizza
ti, non piu gara.ntiti nella continuita dellavoro , espulsi 
dall' impresa madre e assoggettati a una nuova forma 
di lavora a cottimo, fuOl'i dalle garanzie normative e 
retribuite dellavoro dipendente. Si tt'atta di lUla nuova 
forma eli la.voro subordinato, prlvo di normativa, un su
persfruttamento a cottimo, con la mancanza assoluta 
di garanZie retributive, normative, sociali e assicllr<ltive. 
In tale contesto Ie va.tie nuove forme di collaborazio
ne a connotato cooperativo e concertat!vo, che hanno 
solo portato alia compressione dei dirltti sindacali ac
quisiti con lunghe stagioni dllotte operaie, acutizzando 
peraltro gli svantaggi sociali dello sviluppo, realizzano 
W1 blo{."'Co 50ciale fondato su un nuovo modello conso
c.iativo incentrato su relazioni industriali esclusivamen
te finallzzate alla performance d'1mpresa e alta rottura 
della solidarieta ed unit.! dei lavoratorl, che trbva la sua 
reallzzazione attraverso modelli cOffillnicazionali che 
attraversano e condlzionano i comportamenti dell'inte
ro corpo sodale. Si e in una £ase, dun.que, di passaggio 
epocale nella trasformazione delle modalita di sviluppo 
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nel nostro Paesei una fase in cui, si stanno velocemen
te affacclando sulla scena economico-sociale nuove 
soggettualita, nuove povecrn. e quindi nuove figure da 
riaggregare i.p. un progetto di ricomposizione e orga
nizzazione del dissenso sodate. Un profondo processo 
di trasformazione d1 questo tlpo deve neccssariamente 
portare a riconslderare Ie vecchie categorie econorul
che e sodall, Ie politiche economiche ormai di stampo 
antico perche superate dall'evoluzione dei tempi, e Ie 
stesse ipotesi dt intervento per un progetto di antagoni
smo, di alternatlva, di fuoriuscita dal capitalismo. 
I vari modeUi di anallsl economica e sociale adottati a 
tutt'oggi da studiosl eli varia formazione e collocazione 
polltlca rlsultano ancorati a forme cii misurazlone ba
sati su parametri elaborati e desunti da una logica .in
terpretativa di "5 t'1.01PO industrialista", logica che cas
sunta come centrale da gran parte deUe forze sindacali 
confederall e da forze pOlitiche della sinistra, anche di 
una parte di queUa radica.le e altemativa. 

2. Sindacalizzare il terrltorlo per Ia 
ricomposlzione dell'unitii del lavoratori 
L'autoimprenditorialidt, la precarizzazione del Iavora, 
la flessibilltA del salano, l'occupazione .interinaie, doe 
il nu~vo caporalato, il telelavoro, la multifunzionatita 
dellavoro,la fubbdca diffusa e integrata, rappresentano 
la vem partecipazione dei lavoratori all'incl'emento di 
produttivita, aUa determinazione delle nuove modaliti\ 
di accumulazione del capitale derivanti da sempre mag
giori quantita di lavoro sociate complessivo erogato 
con modall6\ tecnologiche e retributive diverse, spcsso 
attraverso processi illusori di democrazia economica. 
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Ma dietro gli incentivi, gli .traordinari, i preml dl pro 
duzione,l'azionariato del lavoratori, i.J lavoI'o autonomo 
di seconda generazJone, U tanto decantato sviluppo 
dell'irnpreuditorialita locale, l'esploslone del "popolo 
degli imprendjtori", altro non c'e che un capitalismo 
selvaggio che crea falsi miti al fine di nascondere Ie pro
prie conrraddizloni me provocano incrementi notevoll 
di disoccupazlone palese e invfsibile , prec:trizzazione 
del lavoro, negazione delle garanzie sOciali e delle .rego
Ie elementari del diritto dei lavora. E allora il territodo 
il centro verso it quale far convergere una parte rUe
vante degli interessi della collcttivita, deUa classe, dcl1e 
nuove soggettualitii. che operano in una fabbrica soda
Ie diffu~ot nel sistema territoriale, nuoVi soggettJ the 51 
rlcompongona ad unita su un corpo orgartizzato, come 
una totalita di parti intcrJgenti, che 5i danno una certa 
caratterizzazione satiale perche derivano da una cuta 
caratterizzazione produttiva deUa riconversione neoJi
berista, del modo d.i produrre e di proporre socialmen
te la centralita deU'lmpresa, del profitto, del mercato. 
Ii quindi a partire dallenuove .oggenualitil del conflltto 
soclale che si puo riorganizzare l'unit~ di interessi del 
mondo dellavoro ,lasoJidarieta e la for?.a che negli ann.i 
'60 e '70 la c1asse operaia si era data a partire da11'or~ 
ganIzza7.Jone in fabbrica. Per far do bisogna saper co
niugare un forte, fionovato e antagonista sindacalismo 
del lavora ad un nuovo, e altrettanto antagonista, sin
daC'd.l.ismo del territorio.Al centro deU'inizia.fIva politi
ca e saciale devono ritornare Ie associazlOni cii base, i 
comltati di quartlere,le forme organizzate del ctis5enso 
nel territorlo, i1 sindacalismo di classe, cloe l'insicmc eli 
queUe organizzazioni del lavoro e del lavoro negato che 
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non scelgono II consodativismo, ma che anzi sappiano 
porre come immediato it p1'oblema del potere atttaver
so Ia distribuzione sociaJe del v.tlorc e della rlcchezza 
complesstvamente prodotta, riassurnendo nel cantero
po i nuovi soggetti deUa trasformazione sociale, Ie nuo
vc poverta, Ie tasee deboli della popolazione, come de
finizione di \Ina ricea risorsa dell'antagonismo sociale. 
E ormai i.tTinunciabile porre l'analisi sdentlfica su un 
progetto che riparta daUa cicomposizione dCU'lUlita 
del lavoratorl, occupati c disoccupatl, garantltl c non 
garmtiti, proponcndo un progctto e una peatica ca
pace da subito di percorrcre nuove stra.cte di politica 
eCOllomica che sappiano effettuare una completa in

versione d1 rotta neUe scelte, neUe dedsloni, 
La eapacita di analisi scientifica e dt .inJziativa politi
ea deve partire dal tissarc regole di controtendenza ri
spetto alIa sociedi. dell'impresa e delle prlvatlzzazioni 
in cui 10 Stato l'idiventl non solo garante degll equllibri, 
conttoUore, ma uno Stato interventista e occupawre, 
che ere1 nuovo e diverso lavoro non mercantile, capace 
di attuare e regolare l'efficienza del sistema orientato 
al rafforzamento di un nuovo Welfare State che soddisfi 
nuovi bisogni, a partire da un nuovo e piti moderno 
sistema delia quailt. della vita. 

3. Un progetto complessivo per un'Europa del 
lavoro e delle soclo-compatibilitii solldali 
La societa del terziario avanzato crea nuovi bisogni, rna 
con l'attuale modelio di sviluppo crea nel contempo 
nuove esclusioru;diventa aliora strategico porre a1 cen
tro del dlbattito una progettualita complessiva per un 
diverso modelio di sviluppo, solidale soc1o-ecocompa-
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tibile, in cui strategiche siano Ie compatibillta ambien
tali, la qualita della vita, it soddisfacimento del nuovi 
bisognl, la eentr'<llita del iavoro e la vaiori1.Z.'lZione del 
tempo liberato, la redistribuzione del reddito, del va
lore e la socializza7ione della ricchezza complessiva
mente prodotta, 
Oggi con la disoccupazione struttm .... tlie di massa 51 ha 
una conseguente contrctzione del monte salari ( che in 
Italia tea il 1980 e il 1995 e pass.to dal 48% del pn, al 
41 %), <:he accompagnata da una evasione fiscale e con
tributiva istituziona!izzata, determina una condlzi.one 
complessiva maCl'oeconornlca in funzione deUa quafe 
vengono a mancal'e le modalita principali ill finanzia
menta deUo Stato sooale, 
E per qllcsto che oggi va riproposta una battaglia eu
copea dell'intera classe del lavoratori, occupati e non 
occupati, garantiti e non, come momento centrale del
la iniziativa Iegata aUa rJproposizlonc verticale del con
flitti sociali a parti.re dalla distribuzione sociale dell'ac~ 
cumuJaziooe del capitale determlnata da forme scm
pre piti sofisticate di sfruttamento dellavoro,da ql.legli 
incrementi di pl'oduttivita, che in ultima anaJJsi altro 
non sono che ricchezza sociale generale complessiva
mente prodotta, 
Si propone cosl una iniziativa politica a livello europeo 
suUa salvaguardia e rivendicazione ill distribuzione a 
tutti i lavordtori, occupatl e non, deU'intero spettan
te salado sociale prodotto come dasse, tratasciando 
Ie richieste corporative basate sui salario individuale 
e sulle forme di elargizione caritatevole di "50CC01'SO 
agli esdusi". La costruzione di un 'Europa dellavol'O e 
delle socio-compatibilita sol1dali ha bisogno ill ridisu'l-
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buire reddito e ricchezza attraverso un fisco che au
menti 1a massa del contribuenti, contraendo l'evaslone 
e l'elusione .fiscale e cOfltributiva, colpendo i capitali 
speculattvi, i lllovimentl di capitale all'estero, tassando 
l'innovazione tecnologica, 
E in ambito di un progranuna per un'Europa d.eJ lavoro 
che vaCU10 recuperati in termini redlstributivi gli w
mensi incrementi di produttivita che si sono realizzati 
in particolare in questi due ultimi decenni, rivendican
do da subito una riduzione gener.lllzzata dell'o rario di 

lavoro a parita di salario reale, ponendo Ie basi per cre
are nuova occupazione a parttre da lavori a compatibi
lira sociale e ambientale c di pubbUca utillta con pienl 
diritti e piena retribuzione, rafforzando nel contempo 
il Welfare State tramite incrementi delle entrate del bi
lando pubblico determinate dalla tassazione del capl
tali, in modo da poter inserire nella spesa sodale anche 
un Reddito Sociale Minimo europeo da distribuire at 
disoceupati, ai precari, ai marginali. 

4. SoclaUzzare la rlcchezza prodotta: dalla 
rlduzione dell'orarlo dllavoro, alIa tassazione 
del capltall, al Reddlto Soclale Mlnlmo 
Riverticalizz:lre U contlitto sociale Significa porsi 
immediatamente i1 problema della sociallzzazione 
deU'accumulazione, qulndi il problema della ridefini
zione del meccanismi del potere economico-sodale, 
Bisogna imporre un passaggio definitivo dal Profit Sta
te del eonsociativismo neo-libedsta ad una riqua!ifiea
zione non solo delle State sociale della cittadinanza, 
ma ad un nuovo Welfare State cap:lce eli redistribuire e 
socializzare la ricehezza complessiva. 
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Oggi e possibile vol tare pagina definitivamente nelle 
5celte dl poJitica economica e dl politica lndustriale, 
perche Ie innovazioni tecnologiche permcttono una 
pili alta. produttlvita d.i impresa che deriva esclusiva
mente dalJ'incrcmcnto di produttivita. del lavoro. In· 
crementi di produttivita che 50no quindi ricchezza so
ciale nel suo complesso, e pereio tali increment! devo
no essere f1llalizzati a1 miglioramento della qu:tlira del 
lavoro, della qualita della vita, a partire dalla riduzione 
dell'orario di lavoco suU'intero areo di vita dellavora
tore, a paelta di salario, di ritmi e controllando i tucni 
e iIlavora stt'J.ordinru'jo, adeguando il tempo dJ Javoro 
a fuvore del tempo liberato e ill una migliore sociallta 
deU'intem collettivita. 
Date Ie attuali condizioni internaziona1l cU svUuPllo 
dell'innovazione tecnoJogica risu..lta dall'e1aborazio· 
ne dl dati provenlenti cia fontl uffidali che la quota dl 
lavoro socialmente necessario alia sussistenza media 
dell'intera classe dei lavoratori (oceupati e disoccupa
ti) sia pari a circa i1 20% dell'attuale giornata lavorativa 
sociaIe a livello i.nternazionale; ed e questa la parte di 
lavoro retribuita, mentl'e il resto e pluslavoro destinato 
ad aecumuJazione di capitate. 
Allora la battaglia per ta riduzione deU'onrio deve da 
subito porsi su un ten'eno offensivo pel'superare Ie 
ostilita e 11 tentativo palese,da parte della Confindustria, 
di opporsi al connotato conflittuale dJ tale proposta, 
Bisogna illtees! combattere Ie Ipotesl dl riportare ia 
rlduzlone dell' orario di lavoro su una media a1ll1llale, 
ipotesi legata la tentativo di mediare in tal modo i pe
dodi ad alta intensita con quelli a bassa intensltl eli 
lavoro, ponendo suI piatto dello scambio l'imposizio-
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ne sodale della flessibllitit salariale e del lavoro, l'ae
cettazione delle compatibilita d'1mpresa e del profitto 
come al pili. illl" male necessario" . L'attenzione va posta 
anche sul1e djfficolta interpretative e sulla divisione fr.l 
11avoratorl che la proposta sulla riduzione dell'orario 
di lavoro pub provocMe, sla in funzionc ill una difesa 
dellavoro straardinarlo sia relativamente alia rincorsa 
versa il "secondo lavaro", spesso sommerso e atipico, 
aumentando eosl la diV"MicaZionc tra l'economia uffi
elale e l'economia dellavoro nero e "grigio", soprat
tutto legata al modello delle p1ccole e medie imprese, 
Se la proposta della riduzione dell'or-Mio di lavoro non 
e accompagnata cia una battaglia offensiva dell'intera 
classe del lavorntori, del garantlti e del non garantlti; se 
tale proposta non e legata aUa pill ampla battaglia relati
va alia socializzazione deU'accUffil.llazione di ricchezza 
riconoscendo a tutti i non garantiti un Reddito Sodate 
Min.imo~ se Ie organlzzazion1 del lavoratori non impon
gon~ la parita del salado reale, il controlio del ritmi, 
della condensa:done del lavoro, U mantenimento degU 
stessl turlli, speciaJrnente neUe attivita produttive a ci
cio continuo; se non 51 ha il controlio sullavoro straoc
dlnario e sllll'aumento deU'utilizzo degli implanti che 
puo piu che compellSare l'incremento del salario-ora
riO derivante dalJa riduzione deli'orario; se la proposta 
della riduzlone dell'or-dria eli lavoro non e effettuata 
considcrando l'intero areo di vita dellavoratore; allora 
sf puo cadere in un eontesto contraddittorio, difensi
vistico. compatibile con Ie esigenze di ristrutturazione 
del modello capltalistico, creando anche forti conflitti 
orizzontali all'interno della stessa classe dellavoratod. 
La riduzione oraria deve essere necessariamente lega-
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ta aUa redistribuzione sociale della ricchezza comples
siva determlnata dal lavoro e dal supersfruttamento 
dellavoratore , poiche la quantita di lavoco complessj
vamente necessario per la produzione diminuisce in 
continuaz.ionc gt"dzie agli incrementi di proouttivita 
del lavoro ( in ambito cUi'opeo negli ultirnl tre anni 
si sono avuti incrementi medi annui eli produttivita 
del 2% a fronte di i.ncrementi medi annui di salari re~ 
all dell'O,5%) e grazle alle politiche di concertazione 
do non si e neppure tradotto in incrementi dl occu
paz100e, ne in miglioramenti della quallta del lavora 
(ritmi, condensazione), n~ in incrementi di saL'U'io so
elale generale attraverso U migliorameoto del Welfare 
(aozi si sono avutl in tutti i paesi europei tagli contioui 
alia spesa soclale), oe in tiduzione <Ii orarlo a parita 
di salafio. I dati stat{stici el segna[ano invece in tutta 
Europa riduzione eli reddito eomplesslvo e compres
sione del potere d'acquisto salariale anche attraverso 
il massiccio rlcorso alia t1essibHita, alla precarJzzazio
ne, alla sottoccupazione, allavoro nero 0 sottopagato 
e all'annuJIamento totale 0 parziale del diritti sindacali 
acquisiti; i1 salatio sociale reate eomplessivamente ell
stribuito (retribuzioni+ Stato sodate) a livello interna
zionale oggi rernunera soltanto ll20% della glornata <U 
lavoro complessiva; come dire che per illavoro social
mente necessario alta sussistero..a media di tutU j laver 
ratod (occupati e disoccupatl) servit'ebbe it 20% della 
giornata lavorativa complessiva e eonsegllcntcmcntc, 
in termini generali, meeliamentc 1'80% deJla stomata 
eli lavoro va a plusvalore, ad aceulUnlilzlonc dl caplrale. 
Eceo perclu~ la proposta ellt'opea (Ii rlduzlollc dell'o
cario puo benlsslmo pat'tifc cia suhlto datln 1'!el!lcsta 
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delle 32 ore e non delle 35 ore, proprio per porre da 
subito lU1a linea di tendenza a maggiori riduzioni d1 
orarlo e per segui.ce altre impostazioni di lotta gia pro
prie cU alcuni sindacati europei c del sindacallsmo di 
base del nos'tro Paese (vedi RdB). Anche questa co· 
munque e lU1 piccolo risultato intermedio derivato 
semplicemente dagli attuali rapporti di forza tra lavoro 
e capitale favorevoli a quest'ultimo,ma e utile per apri
re una battaglia ell prospettiva e offensiva che in pochi 
anm pub porsi l'obiettlvo di riduzione pitl massiccia e 
generallzzata dell'ocario eli lavoro,lnnescando processi 
rivendlcativi continui eli riduz10ne di oratio, questi 5i 
eli alto contenuto conflittuale e in gradi di aggredire 
la disoecupazione, fino a giungerc ad imporre in 15-
20 ann! ad esempio la settimana lavof"dtiva di 15 ore a 
parita di salario. 
Come ipote5i di lavoro min.ima immediata per la legge 
sulla riduzione deU'orario di.lavoro, bisogna continua
re la battaglia, che oggi assume andle valenza dl pro
posta d.i una inversione radicaJe nelle modalita future 
dello sviluppo, e qumdi far si che la legge contenga 
assolutamente disposizioni in merito: 
a) alia parita di salado e scnza differenziazioni territo

riali Nord-Sud e dl settori produttivi; 
b) la riduzione d'orarlo va eontabillzzata su base set

timanale e non annua poiche altrimenti non puo 
creare nuova oecupazione. L'lpotesi di rlduzione su 
base annlla (0 anche la pili sofisticata formula della 
riduzione di oratio su media settirnallale) portereb
be a forte flesslbilizzazlone del lavoro eoneentran
do Ie ore sui picchi della domanda di prodotto; la 
riduzione va imposta 5ull'intero areo di vita della-
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voratore (riprendendo c05i i1 tema della difesa delle 
pensioni di anzianita); 

c) la Jegge non deve derogare dalla data gia lontana del 
200I,altrimenti non 5i crea occupazione,poiche la 
t'iduziooe 5arebbe eompen5ata dagli illcrementi di 
produttivita, del ritmi agendo aache sulla condensa· 
zlone del tempi; 

d) la Icgge deve contenere precise disposizioni sulla 
drastica rlduzlone degU stfaordinarl (non pill del 
5% dell'oratio) e forte maggiorazione del costo 0 

degU olleri sulle ore stf"Jordinarie; cleve inoltre 
prevedere l'ipotesl di demonetizzazione dei resi
dui straordinari 0 altre forme di disincentiva1Jone; 
e) la riduzione di ocario cleve riguacdare da subito 
andle Ie imprese con meno dl15 dipendenti, e oltre 
all'industria anche II terziario (pubblico e privato); 

f) la tegge deve contenere precise disposizioni suI 
controllo dei ritml, def turni, deUa condensazlone, 
suU'aumellto dei carichi da lavoro e suU'assoluta sal· 
vaguarda di tutti i diritti glit aC'luislti; 

g) non servono gli incentivi aile imprese, altrimenti s1 
snaturano i contenuti di redistribuzione della pro
duttlvita che e ricchezza socia1e. Laddove Ie impre
se spont.'lneamente aeeettino da subito Ja riduzione 
di ot'Mio, e non nel 2001, s1 puo pensare ad un fon· 
do di incentiV"dzione da attiV'MC attraverso II reeu
perc dell'evasione ed ehISione tiscale e tassazione 
dei capitali.Tali incentivi statali non devono andare 
aile imprese come sgravi tiscali, rna l'incentivo pub· 
blico (assegno sociale dello Stato) deve essere d:lto 
allavoratore per integrate quella parte di salad che 
IJazienda non da a causa dell'inuncdiata riduzionc di 
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oratio (es.l'lmpre5a paga Ie 32 ore di lavoro, 10 Stato 
di un reddito sociate per Ie aitre 8 ore). 

In tal modo 51 pone U legame con il Reddito Sodale 
Minima, anelic perche la riduzione di Ol'ario non tie
ne lmmediatamente canto del disoccupatl, del sottoC
cupati, dei lavoratori non garantiti, degli atipld, degli 
autonomi dl seconda generaz1one; con il Reddito So
elale Minimo 51 lega la riduzione di Ol·ario alia distcl
bl.1zione soelale della rlcchezza e degU incrementi dl 
produttivita e alIa tassazione del capitali. Bisogna allora 
conslderare la riduz10ne dell'o1"'Jdo sull'intero areo di 
vita del lavoratorc, collegando tale riduzione ad una 
prospettiva di iniziativa comples5iva, una campagna di 
opin10ne, di lotta, un appeUo aU'Europa sociale del la
voro per rivendicare il diritto al Reddito Sociate Mini
mo per i dlsoccupati, gllinoccupatl, i lavoratori preca
ri, sottoccupati e sottopagati (51 pensi che a fronte del 
18 milionl di disoccupati presenti In Europa dichiarati 
dalle 5tatlstiche ufficiaJi s1 contano, considerando Ie va
ric forme di disoccupazione invisibile, oltre 30 milioni 
df disoccupati e 50ttoccupati effettivi; un bel dato da 
considerate per l'Europa del neoliberismol), 
Non si tr"'atta qUindi di richledere quel minimo vitale a 
carattere etieo e fiJantropico che puo asswnel'e 1a for
ma di salado minimo 0 reddito gaf'.ut.tito, rna 51 vuole 
imporre semplicemente il pieno riconosdmento del
la fonna sodale del salario riferito aU'intera c1asse la
voratrlce e storlcamente determinato e derivato dai 
rnpporti tra lavoro e capItate. E per questo che tale 
dlritto preferiamo indiv1duarlo con i nome d1 Reddito 
Sociale Minimo, e su tale propo5ta il Centro Studi Tra-
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sformazioni Economic0-5ociali (CESTES-PROTEO) in 
collaborazione all' Associazlone Progetto Diritti e aU 'U

nione PopoJare ha landato una battaglia cuItura1e, po
litica e sodaIe, dIe vuole ;were dimensiol1i europec, a 
partlre da tUla pl'Oposta di legge di inizlativa popolare, 
La previsione efi un Reddito Sociale Minimo vuole con
tr'J.pporsi aUa dlssoluzione deUo Stato sod ale proponen
do gia da subito la riquallficazione di tutti gli strumenti 
di protezione sociale e l'awnento dei livelli delle pen
slorn sociall e minime. L'articolato legislativo proposto 
dal CESTES prevede nn importo del Reddito Sociale 
Minimo dt lire dodici miJionl annul (non soggetti a tas-
5azione); i requisiti per l'accesso prevedono la regola· 
re residenza net nostro P'd.cse da almeno due ann1 e l'i
scriZione alle tiste di coUocamento da almeno un anno, 
L'importo 50pra indicato va rivalutJto annualmente in 
base agli Indid IS'[~T; e prevlsta Inoltre la riduzione del 
cinquanta per cento dell'importo nell'ipotesi ell svolgi

mento di attivita lavorative che comunque producono 
tUl reddito inferiore all 'amrnontare del reddlto minimQ 
e la decadenza dal percepimento dello stesso llcll'ipo
tesi in cui si ottenga un lavoro a tempo pieno 0 nell'i
potesl che 10 51 rifiuti immotivatamente; do permette di 
rivoJgere tale Istituto non solo at disoccupati ma anche a 
coloro ehe ~'Volgono lavoro precario, sottopagato 0 elle 
halUlo forme dl sottoccupa7Jone. n periooo eli fntizio
ne del Reddito Sociale Minimo deve essere ca1colato ai 

fini pensionistici e prevede inoltre in fuvore d(!i soggetti 
tltoiati del diritto al Reddito Sodale Mlnimo forme dl 
reddito indiretto e differito attraverso l'aecesso gratuito 
ai servizi fondamentali (trasporti urbani, servizio sanIta
rio, studi, fCC.) e il dimezzamcnto dei costi delle utenze 
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relative alle furniture di gas,luce, acqua, telefono, rifiuti, 
oltre ad uo canone sociale per l'utilizzo degti alloggi ill 
edilizia residenziale pubblica.Abbiamo calcolato che Ie 
risorse neeessarie per Ie spese conseguenti all'introdu· 
zlone della ouova normativa ammonteranno a circa ein
quantamlla miliardi di lire annul che aodranno reperite 
esdusivamente attravcrso V'Mie forme eli tassazlone sui 
capitali. Pertanto per poter realizzare tale obiettivo si 
trn.tta di scegliere lID terreno offensivo anche in ordine 
aile politiche fiscali, cecuperando per llavoratori alme
no parte del tempo reso disponibile dagli mcremenli di 
produttivim, del lavoro che II capitale trasforma in cli
soccupazione strutturale, in quanto si tratta. di forta-Ia
vore che noo e piii compatibile far tomare aU'impiego, 
perche I bisognl derivanti dall. domanda di produzlone 
mercantile non sostengono pill. 10 sviluppo capitalistico. 

5. Proposte dllegge e lotte per la rlduzlone 
deU'orarlo di lavoro in un progetto di sviluppo 
di radicale alternativa 
Visto quindi l' enorme incremento di accumulazione 
media del capitale derivante cia incrementi di produt
tivita non destinata in alcun modo al fattore lavoro (51 
pensi ene negtlultirni 15 annl oitre 20 punti di incre· 
menti di produttivita non sono stati distribuiti allave
ro e vanno quindi immeruatamente e assoll1tamente 
recuperatl), e gi.uato allora il momento di tassare di 
menu i !avoratori e invece eli aumentare fortemente la 
tassazione suUe macchine, sut robot, suUe innovazioni 
teenologlcb.e, sui grandi patrimoni. 
Un terreno immediatamente praticabile e invecc quel-
10 di appllcare una efficace imposta patrirnoniale, di 
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colpire le rendite finanziarie e i grandi patcimoni, di 
tassare i guadagni in conto capitale (capital gain), di 
ridurre Ie agevolazioni verso Ie i.mprese,per poter cosl 
aumentare la spesa pubbllca in modo che questa pos
sa l""<l.ppresentare un investimento ad alta redclitivita 50-

clale basato Sll pril1cipi dl giustizia fis<.-ale e tributaria, 
e qulndi di glustizia sodale. 
Invertlre la tendenza abbas sando il carico fiscale sui 
lavoro dipendente e suI lavora autonomo piil margi
naie, colpendo maggionnente Ie societa d1 capitale , 
Ie rendite finallzlarie, i profitti, i capital gain, i grandi 
patrimoni sigllf.fica semplicementc assolvere ai detta
mi costituzionali secondo i quali il carico .fiscale deve 
servire per redistribuire i redditi daU'aIto verso it bas· 
so. Signifiea, moitre, recuperare quasi 300.000 millard! 
annul di evasionc eli imposte dirette, di imposte immo
biliari, eli imposte indirette e di evasione contributiva. 
Si consideri inoltre che Ie plusvalenze, reaUzzate dalla 
differenza frd. quanta ricavato a1 momento della vendita 
di un titolo azionarl0 e quanto pagato per il suo acqul
sto (capital gain), non e attualmente gravato cia alcuna 
imposta. D'a1t1'o canto non esiste in generale una seria 
tass37.ione del redeliti da capitale, vanno quin(ti rivistc e 
incrememate Ie aliquote delle ritenute almena a partlre 
cia una determlnata soglia minima di possesso dei titoU 
(si dovl'ebbe per 10 menu gllmgere, sia per i dtoti pri
vati sia per i titoli pubblici, ad un passaggio dall'attuale 
aliquota del 12,5% ad una de130%) fdcendo si ~he gil in

teressi matur'<lti sui dtoll debbano essere indicati nella 
dlchlamzione dei redditi. E moItre assente una qualsiasi 
forma. di tassazione suIle transazioni riguardanti pro
dotti finanziari denOminati in valuta estern, senza che si-
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ana coJpiti in alcun modo i trasferimenti internazionali 
di capitale, neppure quelli a finalita speculativa.Tassare 
finalmente nei modi dive rsi suddetti il capitale, fino a 
gillngere anche alla tassazione dell'innovazione tecno
logica, effettllilfe degli appropriati controlli attraverso 
un'auagrafe patrimoniale ed una efficiente anagrafe tri
butaria, significa far riappropriare i ceti meno abbienti 
della popolazione, i Javor-oatori, composti da occupati e 
non occupati, di quella ricchezza sociale da loro stessi 
prodotta e re<lUzzata e che si e sostanziata nel tempo in 
quegli incrementi di produttivicl che sonG andati fino 

~- ad oggi ad 'esdusivo vantaggio'del capitale. 
Si tratta di recuperare all'occupazione, al rafforzamen
to della Stato sociale , al riconoscimento eli un Reddito 
Sodale Minimo, qllaicosa corne diverse centinaia di mi

gliaia di miliardi l'anno. Ci sembra quindi un obiettivo 
minimo, praticabile quello eli aprire una battaglia, una 
iniziativa di dibattito e di lotta, che realizzi la riduzio
ne generalizzata dell'omrio di !avora sull'intero arco 
di vita de1lavoratore a parita di salario e can controllo 
del ritnti e della condensazione dellavoro realizzando 
COSt un milione di posti di lavoro ripartendo anche da 
produzioni non rnercantili e dalla ridefinizione di uno 
Stato occupatore; recuperare almeno 50 mila millardi 
annui dalla tassazione dei capitali da destinare aI Red
dito SociaIe Minimo. Si deve allOl"3 riportare la battaglia 
suUa riduzione deU'omrio di lavoro in funzione di una 
forte richiesta di diversificazione deUa qualitii de~a 
vita, di socializzazione del tempo Uberato dal lavoro, 
con la consapevolezza che l'obiettivo deUe 35 ore, 0 
meglio delle 32 ore come viene proposto in aItri Pa
esi europei e in Italla dal sindacalismo di base (come 
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ad esempio Ie Happrn';l'fll :lnZ(' Sinti ;u.:;i!i di Basl:), cleve 
avere carattcrc c naLtira intt.:rmc<.iia . 
Allora non si tratta tli riconosccre ultCriOl'j incentivi 
fiscali, sgravi c agevolazioni contributive aUe imprese 
che accettano 1<1 riduzione dell'orario di lavoro, ma va 
immediatamcnte capito che l'incremento di produtti
vita e ricchezza sociale che pub garantire il soddisfa
cunento di nuovi bisogni, redistribuendo socialmente 
!'accumulazione eli capitale, e ponendo un programma 
di iniziativa che entro pochi anni possa portare alla 
giornata !avorativa, a parita di condizioni, di 15 ore e 
non di 35! ·-5010 in tale contesto di riduzione d 'orario 
continua nel tempo, con obiettivi di medio-Iungo re
spiro che a fronte degli incrementi eli produttivita im

pongano sempre piii intense ridllzioni della g iornata 
lavorativa a parita di salafio, aUora solo COSt si p uo cre
are nuova occupazione, 
Si puo intanto cia subito proporre una battagUa politi
co-sociale, mOl sopraU.utto culturaJe, c he attraversi I 'in
tera Europa e nella qu;i!c: :-;i <./l:vc parlare eli ricluziollc 

generalizzata de ll 'orario di la VOn> a parita di sa lario 
come battag lia contI'() la db()(.:o lpazionc struttura le 
e per un divc rso 1110d<.'l l0 <.II sv iluppo solidak c f'uo

rimercato ba::;;II:o su i rlllglior:rltl< . .' lIt() (;()mpkssivo del

la qualita della vita l' del lavoro; l'l pol<: ,'i i <.I t..:vc (;sscn..: 
funzionale alia pos:-; Ihllll ;t <.II ('rt 'a:dolll' til on:upazion<.: 
legata al tempo liht.: l~ llO , qulndl Ii 1I:lII /.Z:lIa :1 pmduzioni 
non mercantiH , irK<': III!':lfldo 10 ,'i\' lIuppo suik ri so!','il.' 
U1UTh1teriali e stilllu iamio In (T{' I'I '11:r stld:rh: ~h: 1 v:r lol'(" 
del cap itale lIl11anU l.' dc..'1 t'll plul ' Irll1IlIf{lhlk, 

r " , 


