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L’errore tipografico è una cosa maligna:
lo si cerca e perseguita, ma esso se la svigna.

Finchè la forma è in macchina si tiene ben celato,
si nasconde negli angoli, par che trattenga il fiato.

Neppur il microscopio a scorgerlo è bastante, prima;
ma dopo esso diventa un elefante.

Il povero tipografo inorridisce e freme
e il correttor colpevole il capo abbassa e geme,
perchè se pur dell’opera tutto il resto è perfetto
si guarda con rammarico soltanto a quel difetto.

(motto dei tipografi dell’epoca del piombo,
valido anche nell’era dei computer).



PREMESSA

Siamo convinti che i comunisti debbano concentrare l'attenzione e le proprie forze sull'attacco
che i padroni stanno portando avanti contro i lavoratori con la definitiva "presa del potere" delle
imprese e conseguente umiliazione delle Istituzioni, dello Stato e del settore pubblico. 

È  necessario  che  le  lavoratrici  e  dei  lavoratori  possano  scegliere  e  decidere  in  maniera
trasparente i propri rappresentanti (è importante che esista una rappresentanza specifica per
problemi della disabilità) e che questo sia regolato da norme e leggi che impediscano imposizioni
precostituite  che  hanno  poco  o  nulla  di  democratico.  La  soluzione  del  problema  della
rappresentanza di chi lavora non è qualcosa attinente alla “tecnica”. È una questione politica e
come tale deve essere affrontata e risolta.

Riteniamo che, oltre alla rappresentanza che riteniamo fondamentale, le questioni prioritarie del
lavoro che siamo chiamati ad affrontare siano la precarietà, la salute e la sicurezza, la questione
salariale.

Particolare attenzione deve essere posta per chi è portatore di disabilità al quale deve essere
garantito lo stesso trattamento di retribuzione, sicurezza, rispetto e considerazione come a tutte
le lavoratrici e i lavoratori.

Sono questioni che, essendo strettamente interconnese, devono essere affrontate in maniera
pianificata.

PRECARIETÀ

La trasformazione del lavoro da diritto a condanna passa attraverso la manovra di cancellazione
progressiva dei contratti nazionali di lavoro che si fonda sul loro sostanziale depotenziamento. Il
lavoro  a  tempo  indeterminato,  con  la  sostanziale  cancellazione  dell'articolo  18,  è  diventato
anch'esso  precario.  L'azione  sindacale  ha  perso  quasi  completamente  di  vista  la  questione
“precarietà”.  Non  si  tratta  di  estendere  qualche  diritto  (spesso  marginale  e  innocuo  per  il
padronato) ma di agire e promuovere un movimento per l'abolizione della precarietà in ogni
forma. 



Il lavoro deve tornare ad avere le caratteristiche costituzionali di diritto universale e strumento
per la conquista della dignità e “dell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del paese” (Costituzione della Repubblica Italiana - art. 3). 

Questi principi e valori non sono compatibili con le “proposte” di Confindustria relative a forme
contrattuali  da essa definite “rivoluzionarie” (in pratica, il  cottimo) e con quello sfruttamento
intensivo  di  lavoratrici  e  lavoratori  definiti  da  Confindustria  (e  non  solo)  “capitale  umano”
(termine  orrendo  che  sottintende  la  similitudine  imposta  dall'ideologia  capitalista  tra  “esseri
umani” e “cose”). Sfruttamento che, in assenza di qualsiasi opposizione anche ideale, produce
quella che viene chiamata “competizione” ma è, spesso, conflitto non tra lavoratori e padroni ma
tra  i  lavoratori  stessi.  L'atteggiamento  sindacale  sostanzialmente  difensivo,  resistenziale  e
concertativo (che raggiunge, troppo spesso, accordi al ribasso), l'accettazione spesso acritica
delle richieste padronali  di riduzione dei  costi  e di  conseguente massimizzazione dei profitti,
aggrava  la  situazione  e  produce  ulteriore  frammentazione  e  individualismo  tra  i  lavoratori.
Assunta come forma normale (o naturale) di rapporto di lavoro, la precarietà  ha comportato lo
sgretolamento  del  diritto  a  un  lavoro  continuativo,  sicuro  e  garantito.  A  questa  deriva  ci
dobbiamo opporre con tutte le nostre forze.

In questa visione padronale di sempre maggiore precarietà, si iscrive anche lo “smart-working”
(il cosiddetto lavoro agile) che, spesso, viene descritto come favorevole a chi lavora (in certe
condizioni  e  casi  potrebbe anche esserlo)  ma si  configura  come nuova  e subdola  forma di
sfruttamento  che  produce  sempre  maggiore  solitudine,  competizione,  tempi  di  lavoro
incontrollabili, alienazione, individualismo. È compito dei comunisti inventare forme organizzative
e regole che impediscano la “solitudine del lavoratore”, la sua riduzione a “eremita del lavoro”, il
falso concetto della “libertà” di gestire il proprio tempo di lavoro … Lo smart-working, anche se
in  maniera  mascherata,  non è altro  che lo  sfruttamento  di  chi  lavora portato alla  massima
potenza.

Bisogna inoltre impedire quella “formazione allo sfruttamento” del futuro lavoratore che va sotto
il  titolo  di  “alternanza  scuola  lavoro”.  Non  è  solo  un  lavoro  che  quasi  sempre  esula  dalla
formazione dello studente, ma è qualcosa che va nella direzione di  creare una forza lavoro



educata a non essere retribuita, a non chiedere diritti e tantomeno pretenderli, a considerare il
lavoro come una generosa donazione elargita dall'impresa (che diventa sempre di più qualcosa
immateriale  nella  quale  il  padrone  è,  di  fatto,  un'entità  astratta),  a  creare  un  esercito  di
lavoratori poco pensanti che devono essere ubbidienti e fare cosa, quanto e come i padroni
decidono di produrre (servizi, beni materiali o immateriali).

È da rimarcare come il lavoro il precario sia diffuso maggiormente, oltre che tra i giovani, tra le
donne di ogni età. Le donne hanno retribuzioni più basse e un'occupazione più discontinua che
influisce negativamente sulla loro pensione: se sono precarie da giovani saranno povere alla fine
della vita lavorativa.

Le lavoratrici hanno pagato duramente la perdita di posti di lavoro durante la pandemia. La crisi
pandemica,  diversamente  da  quelle  industriali  e  finanziarie,  ha  colpito  i  settori  a  maggior
occupazione femminile: commercio, ristorazione, turismo. 

Inoltre,  il  lavoro  di  cura  svolto  “gratuitamente”  dalle  donne,  penalizza  il  loro  sviluppo
professionale e la carriera, pur essendo ormai da trent’anni mediamente più istruite degli uomini.

Non  sarà  certo  il  chiacchiericcio  dei  padroni  sulla  parità  di  genere  a  colmare  le  profonde
disuguaglianze tra donne e uomini, tra lavoratrici e lavoratori. 

È necessario lottare affinché si intervenga per rimuovere le cause che tengono le donne lontane
dal mondo del lavoro, e che ne determinano la precarietà e i bassi salari. 

SALUTE E SICUREZZA 

Quella della salute e della sicurezza nel lavoro non è un'emergenza ma è un problema endemico
del sistema. Centinaia di morti per infortunio nei luoghi di lavoro ogni anno e almeno altrettanti
in itinere, malattie professionali che producono migliaia di decessi, un inquinamento dovuto a un
modello produttivo che mira solo al profitto, devono essere assunti come problemi prioritari del
paese e, quindi, affrontati in maniera seria e radicale. 

Bisogna investire nella prevenzione, nella formazione e, anche, nella repressione. Deve essere
istituito il reato di omicidio sul lavoro. Si devono ripristinare le norme da tempo cancellate che
devono permettere l'individuazione delle responsabilità. Bisogna assumere un congruo numero
di ispettori del lavoro in maniera da permettere le verifiche necessarie. 

A ogni lavoratrice e lavoratore deve essere garantita la massima sicurezza e per questo  le
Istituzioni devono vigilare ed agire. Riteniamo che sia necessario, anche a tal fine, rendere più
solide ed efficienti le strutture pubbliche preposte alla cura e alla salute delle persone, assumere
un maggior numero di addetti a tempo indeterminato, evitare le esternalizzazioni.

Riteniamo che una soluzione non possa essere trovata nel “Welfare aziendale” che consideriamo
una forma molto pericolosa di “baratto” con il quale si vogliono compensare salari insufficienti
con una offerta (e relativo guadagno) privata utilizzando come arma di ricatto il diritto universale
alla salute. 

La cura delle persone è importante sotto tutti gli aspetti: la salute fisica e mentale, l’assistenza ai
bambini e agli anziani, la scuola, la socialità, la disabilità ecc.

In questo ambito rientra non solo la salute ma anche la qualità della vita in senso più ampio. 



Oggi si parla di “economia della cura”. Economia della cura vuol dire restituire dignità ai lavori di
cura perché contribuiscono al benessere delle persone. Sono settori nei quali è alta l’occupazione
femminile, a cui va dato riconoscimento sociale, giusto salario e parità di diritti. Così si  potrebbe
raggiungere il beneficio di liberare le donne dal lavoro di cura che, come sappiamo, è uno dei
principali ostacoli sia all’occupazione che al libero sviluppo professionale delle donne.

La salvaguardia della salute e la sanità devono essere diritti inalienabili  e devono competere
principalmente allo Stato che li deve garantire ad ognuno.

QUESTIONE SALARIALE

È  necessario  affrontare  la  questione salariale  partendo dall'assunto  che si  possa (si  debba)
lavorare ottenendo una retribuzione ben più elevata di quella attuale. 

Le retribuzioni  sono,  oggi  in Italia,  molto  basse e spesso insufficienti  a consentire  una vita
decorosa. Questa insufficienza si estende ed esplode non solo nel lavoro dipendente. La maggior
parte dei “costretti alla partita iva” hanno retribuzioni ridicole. Una situazione che non  è solo i
braccianti  sfruttati  nei  campi  o  gli  extracomunitari  ma di  un numero sempre  più  grande di
lavoratrici e lavoratori più o meno giovani. Un esercito di lavoratrici e lavoratori spesso con una
notevole specializzazione e un grado di istruzione medio alto sono costretti a una precarietà e a
un conseguente sfruttamento intensivo per qualsiasi lavoro essi svolgano. Dai call-center alle
grande distribuzione, dagli studi professionali a qualsiasi altro settore (non ultimo quello medico-
assistenziale) è diventato normale “pagare” quelli che sono veri e propri dipendenti (in quanto
fatturano spesso a un unico “datore di lavoro”) pochi euro all'ora. Il grado di sfruttamento è
inqualificabile. 



Si deve, allora, agire per modificare i rapporti di lavoro. Non permettere le forme di precarietà
“imposte dal mercato” (come dicono i padroni), reintrodurre regole sul lavoro dipendente (p.e.
l'obbligo  di  assunzione  per  chi  lavora  continuativamente  per  un  unico  “datore  di  lavoro”),
controllare  rigorosamente  le  situazioni  di  subappalto  e  impedire  (o,  almeno,  in  un  primo
momento contrastare)  l'esistenza di  cooperative che tali  non sono,  inserire  una retribuzione
minima, estendere i diritti a chiunque lavori. Questo significa che il lavoro delle “false partite
iva”, quello precario, quello “professionistico esterno” ecc. deve costare, a chi lo commissiona,
molto di  più di  quello dipendente, in quanto lavoro che dovrebbe configurarsi  come attività
“straordinaria” e/o di tipo “consulenziale”. 

Per  quanto  riguarda  i  lavoratori  della  pubblica  amministrazione  devono  percepire  una
retribuzione  adeguata  al  lavoro  che  svolgono  (le  retribuzioni  devono,  per  questo,  essre
aumentate in maniera consistente) e paragonabile a quella di altri paesi europei. A questo si
deve però unire una politica che non permetta che i “lavoratori pubblici” siano percepiti come
“nullafacenti” o “privilegiati”. A loro bisogna chiedere e ottenere serietà e dedizione (proprio per
il lavoro che svolgono) e impedire atteggiamenti lavativi e/o di parassitismo.

LAVORARE MENO E MEGLIO 
(per la piena occupazione)

La piena occupazione (anche se difficilmente realizzabile in tempi brevi) deve essere uno degli
obiettivi dei comunisti. È indubbio che per ottenerla (o almeno perseguirla) si debba distribuire il
lavoro  tra  tutti  i  potenziali  lavoratori.  Questo  significa  cambiare  radicalmente  il  modello  di
sviluppo. Semplificando si  può affermare che è necessario progettare un modello che abbia
come priorità la vita di chi lavora e non il profitto di chi “investe”. Significa anche che cosa, come
e quanto produrre debba sottostare non tanto alle “leggi di mercato”, ma alle esigenze delle
persone.

L'obiettivo deve essere che, grazie all'utilizzo sociale (la “proprietà collettiva” di quelli che sono
nuovi  mezzi  di  produzione)  dei  risultati  dello  sviluppo tecnologico  e  dell'innovazione  (anche
informatica e digitale)  presenti  e future,  il  lavoro possa e debba diventare meno faticoso e
alienante. È possibile, se l'obiettivo non è una crescita costante ed eterna mirata ad accumulare
la ricchezza e il  profitto di pochi,  ma che, con quello che dovrebbe diventare un “beneficio
collettivo”, si possa (e si debba) lavorare meno, meglio e in sicurezza. 

Un modello, quindi, nel quale la piena occupazione (o qualcosa di molto prossima ad essa) non
sia  solo  un'utopia.  E  dove  sia  possibile  anche  che  il  minor  tempo  di  lavoro  (giornaliero  o
cumulativo nella storia lavorativa di ognuno) possa essere maggiormente retribuito rispetto a ciò
che  avviene  oggi  e  che  possa  essere  “integrato”  da  “tempo  libero”  dedicato  alla  crescita
culturale, sociale e umana di ognuno. 

Si tratta di rompere l'assunto (proprio del realismo capitalista) secondo il quale il lavoro possa e
debba produrre solo ricchezza tangibile (profitto) di qualcuno, altrimenti non serve. 

Si tratta di  progettare,  pianificare e attuare azioni e conflitti  (teoria e pratica) che possano,
almeno,  “accendere  qualche  lampadina”  e  che  possano  aiutare  alla  (ri)costruzione  di  una
coscienza collettiva che scardini il pensiero unico secondo il quale il lavoro è una condanna che
colpisce la maggioranza della popolazione. Un pensiero che porta ad accettare come inevitabile
qualsiasi forma di sfruttamento e di umiliazione.

Non si tratta di “chiedere l'impossibile” né di “fare la rivoluzione” ma di attuare la Costituzione e



di permettere che ogni lavoratore possa avere la possibilità di avere il tempo e la capacità di
aumentare la propria conoscenza, la propria istruzione, la propria intelligenza critica.

DOVE TROVARE LE RISORSE 
( … quali sono le relazioni che legano le questioni individuate)

È necessario che si indichino dove e come trovare le risorse (lotta all'evasione e all'elusione,
patrimoniale sulle grandi  ricchezze, equità e maggiore progressività fiscale …) e incalzare le
organizzazioni dei lavoratori (dai sindacati nazionali alle RSU/RSA) perché si mobilitino di fronte
all'attacco padronale. 

Noi non possiamo essere interessati al Patto Sociale proposto da confindustria e accettato anche
da forze sindacali.

La ricerca e lo sviluppo tecnologico, la robotica, la digitalizzazione (ovvero ciò che rientra in
quella  che  viene  definita  "quarta  rivoluzione  industriale")  siano  indirizzate  verso  quello  si
potrebbe definire “il profitto collettivo" e non individuale. L'innovazione e il progresso devono
essere di coloro che vivono del proprio lavoro e non possono essere utilizzati da "lorpadroni" per
sottrarre ricchezza collettiva e trasformarla in patrimonio personale. 

L'informatica  deve avere un ruolo importante e deve essere utilizzata  anche per  rendere la
burocrazia "utile",  strumento di  crescita e benessere collettivo.  Essa non deve essere quella
sovrastruttura esasperata e soffocante che oggi è facile confondere, di fatto, con ogni istituzione
pubblica. Anche su questo punto sia da rimarcare la differenza tra la nostra visione della società
e quella capitalista che, pur rinnegandola, alimenta una burocrazia ostile. A chi vuole azzerare
qualsiasi regola, ogni norma con l'obiettivo di smantellare ulteriormente il ruolo dello stato e



poter fare ciò che il privato desidera senza “lacci e laccioli”, bisogna contrapporre il principio che
le  regole  sono un valore  e  che  devono essere  rispettate,  così  come i  controlli  che  devono
esistere. Dobbiamo ribadire che il ruolo dello Stato è fondamentale non come entità che serve a
finanziare il privato ma come "progettista, produttore e controllore” in quei settori strategici (dei
servizi,  sanità,  istruzione,  trasporti,  aero-portuale  ...)  anche  industriali  e  finanziari  (p.e.
siderurgia, banche ecc.) che sono indispensabili per lo sviluppo del paese. Su questo bisogna
avere una prospettiva ben precisa di cosa si vuole produrre, dove e come si devono trovare le
risorse necessarie. 

Noi non ci poniamo l’obiettivo di contrattare o, peggio, concertare. Il nostro compito è “fare
politica”, riportare la Politica nei luoghi di lavoro. Dobbiamo ricostruire una nuova coscienza di
classe delle lavoratrici e dei lavoratori e definire il progetto per una nuova società. Non possiamo
né dobbiamo limitarci alla “resistenza” e tanto meno alla “limitazione del danno”.

L'esistenza di obiettivi opposti a quelli del capitalismo riguardo l'uso dell'innovazione scientifica e
tecnologica (uno per tutti  la possibilità di garantire maggiore sicurezza nel lavoro e di poter
avere  più  tempo  libero  per  sviluppare  le  proprie  esigenze  personali  e  collettive)  servirà  a
dimostrare  che  quel  "lavorare  meglio,  tutti,  meno  e  in  sicurezza"  può  essere  qualcosa  di
realizzabile e non sia solo uno slogan (o un'utopia).

Riteniamo che l'occupazione dello Stato e delle sue istituzioni da parte di associazioni padronali
(confindustria in primo luogo) attraverso organizzazioni politiche trasformate in comitati d'affari
(da tenere presente il ruolo delle “fondazioni”) e anche dalle multinazionali e dai monopoli che
controllano l'informazione, sia la questione morale dei nostri giorni. Una questione fondamentale
che non possiamo sottovalutare e che dobbiamo affrontare con determinazione.

Se la sovranità appartiene al popolo, allora è indispensabile liberare lo Stato e le Istituzioni da
qualsiasi interferenza e interesse privati. 

Infine  vogliamo  ribadire  che  lo  Stato  e  il  pubblico  devono  tornare  ad  essere  protagonisti
dell'economia e dello sviluppo del nostro paese anche con la costituzione di un nuovo IRI. La
nostra parola d'ordine “Più Stato e meno mercato” è più che mai attuale. Questa può e deve
essere la prospettiva reale per il rilancio di un lavoro che sia garantito, sicuro, ben retribuito e
permetta di aumentare la qualità della vita di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori.





QUANDO MENO TE LO ASPETTI, È SCOPPIATA LA REALTÀ

dipinto di Paolo Ricci (1908 – 1986) – 1° Maggio



l'arte non è uno specchio che riflette il mondo, ma un martello con cui scolpirlo
(Vladimir Vladimirovic Majakovskij)

dipinto di Gely Korzhev (1925 - 2012)

Eleanor Marx:  “Papà, che cosa è per te felicità?" 
Karl Marx: “Felicità per me è lottare”


