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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). 
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Il 18 settembre dalle ore 10.30, nella sala del centro Intifada in via del Casal Bruciato 
15 a Roma, si è tenuta la Conferenza sul lavoro del Partito Comunista Italiano. Con 

la presenza della compagna Cristina Cirillo (segretaria provinciale Roma), il 
compagno Mauro Alboresi (segretario nazionale PCI), il compagno Giorgio Langella 

(responsabile nazionale dipartimento lavoro). 

 

 

 

 

Ha aperto la conferenza la compagna Cristina Cirillo candidata 
Sindaca di Roma. 

Benvenuti a tutte e a tutti, grazie per essere qui per essere stati così puntuali, io ho colgo 
l’occasione per scusarmi del ritardo, sono molto lieta di avere questa opportunità 
d'incontro sul tema così importante, fondamentale e centrale per il nostro partito che è 
quello del lavoro, appunto come anticipava Giorgio, siamo impegnati nella campagna 
elettorale romana e le compagne mi hanno designata come candidata sindaco, sto 
facendo di tutto per onorare l'incarico, il tema del lavoro è centrale insieme alla quello della 
pubblicizzazione della gestione dell'amministrazione della città e insieme a quello della 
cura delle periferie. Diciamo che questi sono i temi sui quali ruota tutta la nostra campagna 
elettorale nei quali poi ci uniscono la cura dell'ambiente, la centralità della condizione della 
donna, il lavoro e le donne. 

 

 

 

La compagna ha letto anche l’intervento (donne e lavoro un matrimonio di interesse 
generale) inviato alla presidenza dalla compagna Agnese Palma sindacalista che non ha 
potuto presenziare l’iniziativa. 
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AGNESE PALMA 

Womenomics comunista: donne e lavoro, un matrimonio di interesse (generale)  

Care compagne e cari compagni, l’iniziativa di oggi vuole essere un momento di ascolto 
dei tanti e gravi problemi che devono affrontare oggi lavoratrici e lavoratori sia per la 
perdita del lavoro, sia per le gravi mancanze in termini di salute e sicurezza che causano 
la perdita della vita o gravi menomazioni ogni giorno nei posti di lavoro. 

Il lavoro è al centro dell’elaborazione, delle idee e delle lotte dei comunisti sin dall’origine. 

Workers of all lands, unite!  

Tradotto con il motto Proletari di tutto il mondo, unitevi! Faceva appello alla classe 
lavoratrice tutta, a coloro che avevano come unica ricchezza le braccia della prole, dei 
figli, per lavorare e portare il pane a casa. 

Oggi la maggior parte dell’umanità è ancora sotto lo sfruttamento del capitalismo, ma in 
occidente abbiamo perso la “ricchezza” della prole. I giovani sono più precari e più sfruttati 
di quanto lo fossero i genitori, e sempre più spesso sono genitori e nonni ad aiutare figli e 
nipoti. 

Il Partito Comunista ha elaborato un Manifesto del Lavoro, pubblicato su ReC, che espone 
in modo sintetico e chiaro la visione dei comunisti e che verrà illustrata dal compagno…… 

Senza rubare troppo tempo agli interventi ed alle testimonianze, in apertura del nostro 
convegno, voglio porre un focus importante sulla condizione delle donne nel mercato del 
lavoro. 

Non c’è prospettiva comunista senza liberazione della donna 

Questa affermazione è presente nelle tesi del nostro primo congresso. Sin dalle origini del 
pensiero comunista è stato un concetto fondamentale.  

Oltre che nei classici del marxismo, soprattutto in Engels (quel femminista di Engels come 
lo definisce oggi il prof. Marcello Musto), nei colloqui di Lenin con Clara viene esplicitato il 
nesso tra la condizione femminile e la dipendenza economica.  

Senza il lavoro, e con esso l’indipendenza economica, non può realizzarsi la parità di 
genere. Beninteso, non è un meccanismo automatico, ma è una condizione necessaria 
per quanto non sufficiente. 

Con le lotte del movimento operaio e delle donne sono stati fatti passi avanti, ma il passo 
ora è quello del gambero. Le disuguaglianze stanno aumentando, tra paesi ricchi e paesi 
poveri, tra garantiti e precari, anche tra donne e uomini.  

Le donne hanno le retribuzioni più basse, l’occupazione più discontinua che influisce 
negativamente sulla loro pensione: precarie da giovani, povere alla fine della vita 
lavorativa. 

Come se non bastasse hanno pagato duramente la perdita di posti di lavoro durante la 
pandemia. Le donne hanno perso moltissimi posti di lavoro, in questa pandemia. Fino a 
dicembre 2020 su 101mila posti persi, 99mila erano di donne.  

La crisi pandemica, diversamente da quelle industriali e finanziarie, ha colpito i settori a 
maggior occupazione femminile: commercio, ristorazione, turismo.  
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Non saranno le chiacchiere dei padroni, compreso il banchiere Draghi, sulla parità di 
genere a colmare le profonde disuguaglianze tra donne e uomini. Transizione ecologica, 
digitalizzazione, donne e giovani sono i pilastri indicati per la ripresa europea definita nel 
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). La riduzione delle disuguaglianze è, 
teoricamente, un obiettivo della UE ma ci permettiamo di dubitarne. Sarà ben difficile che i 
padroni lavorino per essere meno ricchi, l’ingordigia è fondamento del capitalismo.  

Le risorse per la parità di genere in termini di occupazione, salario e carriere sono nei fatti 
scarse nel piano del governo, solo 4 miliardi a fronte dei 224 che l’Italia dovrebbe ricevere. 

L’occupazione femminile (e giovanile) è una vera emergenza su cui non si può pensare di 
intervenire con le solite ricette della decontribuzione e degli sgravi acritici alle imprese.  

Con questo sistema si perpetua il precariato, il lavoro povero, e non si crea sviluppo vero e 
duraturo. C’è il rischio, già sperimentato, di immettere soldi che daranno un’altra spinta 
alla giostra fino alla prossima crisi, perché c’è sempre una crisi nel capitalismo. 

Dobbiamo intervenire per rimuovere le cause che tengono le donne lontane dal mondo del 
lavoro, e che ne determinano la precarietà e i bassi salari. 

A distanza di un anno la pandemia ha fatto emergere cosa conta veramente per avere una 
buona qualità della vita. 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, il decoro 
urbano, persino l’accesso alla rete internet. 

Oggi si inizia a parlare di economia della cura. E qui torniamo alle nostre radici, questo 
tema lo discutevano un secolo fa Lenin e Clara Zetkin, ad esempio. 

Economia della cura vuol dire restituire dignità ai lavori di cura perché contribuiscono al 
benessere delle persone.  

Il lavoro che non viene retribuito non ha valore, e il capitalismo si basa (anche) sullo 
sfruttamento del lavoro gratuito delle donne.  

Sono settori in cui è alta l’occupazione femminile, chiediamo per essi riconoscimento 
sociale, giusto salario e pari diritti.  

Non è l’unico settore su cui concentrarci, ma è cruciale per la riduzione del gap di genere. 
L’investimento pubblico in questi settori vuol dire investire in qualità della vita delle 
persone, un dovere dettato oltretutto dall’art. 36 della Costituzione.  

Si avrebbe inoltre il doppio 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.  

Una società di uguali non si realizza senza la parità di genere nel lavoro e nel modello 
sociale. 

La lotta al capitalismo per le donne è una necessità. 

Socialismo o barbarie, come diceva la grande Rosa Luxembourg. 
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Relazione introduttiva del compagno Giorgio Langella 
(responsabile Nazionale del Dipartimento Lavoro e membro 
della Segreteria Nazionale del PCI) che ha aperto gli interventi: 

 

 

 

Come dipartimento lavoro abbiamo scritto quello che abbiamo chiamato, magari 
esagerando un po', “Un manifesto sulle questioni del lavoro”.  

Vorremmo che questo manifesto diventasse la piattaforma che descrive la linea politica del 
nostro Partito sulle questioni del lavoro. Per questo oggi vorremmo illustrarlo e discuterne i 
contenuti confrontandoli ed arricchendoli con le esperienze e le idee di chi effettivamente 
vive le attuali condizioni di lavoro. Lo facciamo anche per avere una conferma di quello 
che abbiamo elaborato. Ma non è solo questo. Vorremmo che fosse una tappa di una 
campagna di informazione e di lotta che nasce da una visione completamente diversa da 
quella di una pura e semplice resistenza all'attacco padronale che è in atto nel nostro 
paese (e non solo).  

Noi siamo convinti che, oltre all'attacco padronale ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori 
(che è sotto gli occhi di tutti), sia in atto un'offensiva contro il lavoro nel nostro paese. Un 
declassamento delle capacità professionali e uno sgretolamento dell'industria e del 
manifatturiero (e non solo) del nostro paese che porterà ulteriori, pesanti, disagi a chi vive 
nel proprio lavoro. 

Vediamo, dal primo luglio quando è entrato in vigore quel disastroso “accordo”, che poi è 
una presa al dato del fatto che si poteva ricominciare a licenziare, come, in varie situazioni 
e in vari territori italiani l'espulsione di migliaia di lavoratori e la chiusura di stabilimenti 
produttivi. Ma vediamo crescere contestualmente una voglia di conflitto e di passare al 
contrattacco. 

Non possiamo dimenticare che oggi pomeriggio a Firenze ci sarà una grande 
manifestazione nazionale promossa dal collettivo di fabbrica dei lavoratori della GKM che 
è all'avanguardia di un movimento che unisce lotte che sono nate per difendere i posti di 
lavoro. 
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Una questione che viene posta all'ordine del giorno di queste lotte è quella della 
delocalizzazione. Noi da tempo affermiamo che deve essere contrastata, resa molto 
difficile e costosa per chi vuole chiudere le attività produttive nel nostro paese per 
trasferirle dove si può sfruttare di più e meglio (secondo il suo punto di vista) chi lavora e 
l'ambiente. Noi, il PCI chiede da tempo che le strutture e le aree dismesse vengano 
vincolate ad attività produttive o ad attività sociali. Tutto questo, assieme al recupero dei 
finanziamenti pubblici erogati negli anni a chi delocalizza maggiorato, è un punto che 
riteniamo fondamentale del nostro progetto.  

Sul tema del lavoro si potrebbero scrivere manuali di centinaia, migliaia di pagine sulla 
miriade di problemi che le lavoratrici e i lavoratori affrontano quotidianamente … il nostro 
obiettivo, oggi, non è quello di fare una dotta disquisizione più o meno approfondita tra! 
addetti ai lavori” o sedicenti tali, ma di entrare nel quotidiano. I protagonisti, per noi, 
devono essere i lavoratori che conoscono le problematiche perché le vivono e le 
subiscono. Oggi, quindi, non sarà una passerella di esponenti e dirigenti sindacali o di 
partito ma l'esposizione di esperienze reali perché è con queste che deve confrontarsi e 
crescere il progetto del nostro Partito.  

Nel manifesto che oggi presentiamo abbiamo voluto indicare quattro questioni principali 
che riteniamo siano le priorità da affrontare. 

La prima è la questione della rappresentanza dei lavoratori che secondo noi oggi sconta 
una debolezza strutturale. Un principio ineludibile è che lavoratrici e lavoratori possano e 
debbano scegliere i propri rappresentanti e che questi dovranno rispondere a loro. Non è 
più ammissibile che qualcosa venga “calato dall'alto”. Siamo coscienti che questa sia una 
cosa difficile da raggiungere ma siamo anche convinti che i comunisti non possano 
accettare situazioni incancrenite ma devono avere un progetto che trasformi l'esistente e 
sia di alternativa al sistema attuale.  

Le altre questioni che abbiamo individuato come problemi prioritari, non le hanno un 
ordine di importanza. Sono tutte e tre questioni fondamentali strettamente collegate tra 
loro.  

Una è la precarietà, la precarietà del lavoro che si è estesa a tutti i settori, a tutte le 
lavoratrici, a tutti i lavoratori. Anche a chi ha un lavoro a tempo indeterminato. Questa 
condizione di precarietà endemica, con poche distinzioni ormai quasi solo teoriche, 
significa l'accettazione di un continuo ricatto occupazionale, di una “poco evitabile” 
contrazione del salario, del peggioramento delle condizioni di lavoro, di una sempre 
minore sicurezza nei posti di lavoro. La lotta alla precarietà deve essere qualcosa che 
viene portata avanti con determinazione e, passatemi i termini, poca “flessibilità” e molta 
“severità”.  Questo vuol dire che dobbiamo incalzare anche i sindacati perché lottare 
contro la precarietà, per la drastica diminuzione delle tipologie contrattuali e la ormai 
normale accettazione di condizioni di lavoro abnormi. È necessario prendere coscienza 
che bisogna ricominciare a lottare per le “grandi prospettive” e per grandi cambiamenti, 
per quelle trasformazioni che noi vogliamo. Ma c'è una questione che, secondo noi, è 
molto importante e si accompagna a quanto affermato precedentemente. È la cosiddetta 
alternanza scuola lavoro, quella formazione allo sfruttamento, come l'abbiamo definita nel 
manifesto, che porta i giovani a credere che il lavoro possa essere gratuito o essere 
pagato una miseria e che il “datore di lavoro” (tra virgolette perché è un termine fuorviante 
per definire il padrone) deve essere ringraziato perché ci concede un favore se ci fa 
lavorare. Ecco, da questa considerazione di rifiuto di relazione tra scuola e lavoro a nostro 



A cura del Dipartimento Politiche del Lavoro PCI 

10 

avviso pericolosa e assolutamente sbagliata (la scuola che fa credere che il lavoro non sia 
un diritto ma una concessione) nasce una visione che deve essere ben chiara. Noi non 
possiamo parlare di lavoro, se non parliamo anche di cultura in senso lato, in senso 
ampio. Cultura del lavoro, ma anche cultura del sapere che ci consente di conoscere i 
nostri diritti, di conquistarne nuovi e più avanzati, di avere coscienza di quello che 
possiamo ottenere e del “che fare”, di capire quello che vogliamo e dobbiamo sapere. 

L'altro problema che dobbiamo affrontare è quello della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Questo è un problema che si è acuito in questi ultimi anni, anche con il lockdown. 
Paradossalmente in questo anno che stiamo vivendo e che ha visto delle chiusure, e, 
specialmente nei primi mesi, un rallentamento della produzione e del lavoro, vede nei 
luoghi di lavoro un aumento deciso dei decessi. Un inciso, noi seguiamo con attenzione 
(un'attenzione reciproca) l'Osservatorio Nazionale morti sul lavoro curato da Carlo Soricelli 
che è l'unico che fornisce un numero quanto più preciso possibile dei morti nei luoghi di 
lavoro, considerando anche chi non è assicurato INAIL. Da inizio anno ad oggi sono 510 i 
morti per infortunio nei luoghi di lavoro e oltre 1000 considerando i decessi in itinere. Un 
numero simile se non maggiore rispetto a quello del 2018, anno che ha visto un picco di 
“omicidi bianchi”. Su questo dobbiamo riflettere e informare, ma soprattutto agire. In questi 
mesi abbiamo visto una maggiore attenzione da quando è morta, è stata uccisa, Luana 
D'Orazio. O quando è morta Laila El Harim. Morti orrenda, cruente, che smuovono le 
coscienze, che suscitano raccapriccio per la maniera nella quale avvengono. 

Ma dopo poco tutto è ritornato nel silenzio, nell'indifferenza. Ecco noi sulla questione della 
sicurezza dobbiamo fare informazione ma anche agire. 

Dobbiamo creare una rete, stabilire collegamenti sempre più stretti con l'Osservatorio, con 
le forze politiche e sindacali. Dobbiamo chiedere che sulla questione della salute della 
sicurezza nei luoghi di lavoro venga fatta una grande mobilitazione nazionale perché non 
ci si può limitare alle due ore di sciopero nella nel luogo dove avviene l'omicidio bianco. 
Noi vogliamo che si promuova uno sciopero generale nazionale di tutti i settori. Vogliamo 
dire con chiarezza che, sulla sicurezza, questione che incide sulla salute e sulla vita di 
lavoratrici, lavoratori e famiglie, non è più tollerabile che ogni sindacato vada per conto 
suo. Non è più tollerabile che le forze politiche vadano ognuna per conto proprio, mi 
riferisco delle forze politiche a noi affini. Dobbiamo fare lo sforzo noi e naturalmente anche 
gli altri perché su questioni come quelle che ho detto, precarietà, salute e sicurezza nel del 
lavoro ci sia massima unità possibile lasciando da parte le cose che non sono importanti in 
questo momento. Smettiamola di perderci in diatribe storiche sulla figura di questo o 
quell'altro leader comunista del passato che periodicamente vengono tirati in ballo. 

Queste discussioni su falsi “massimi sistemi” non ci interessano. A noi del PCI interessa 
portare avanti un progetto che sia di trasformazione del mondo del lavoro e del modello di 
sviluppo nel nostro paese.  

Sulle questioni delle quali si è parlato si innesca la terza questione che riteniamo 
prioritaria, quella salariale. Le tre questioni sono strettamente legate tra loro anche se può 
sembrare che possano essere affrontate separatamente, non è così.  

Molto spesso la sicurezza sul lavoro non è data solo dalla mancanza di dispositivi e norme 
di sicurezza. È dovuta anche alle condizioni di sfruttamento di chi lavora, alla precarietà e 
al fatto che si guadagna troppo poco per cui è necessario lavorare di più e più 
velocemente per poter vivere decentemente. Così l'attenzione cala mentre l'alienazione e 



A cura del Dipartimento Politiche del Lavoro PCI 

11 

la fatica crescono. E questi sono pericoli ai quali ci si abitua fino a non rendersi conto della 
loro esistenza. Pericoli che facilitano gli infortuni.  

La questione salariale, quindi, incide nella mancanza di sicurezza ed è strettamente legata 
alla precarietà. 

Noi affermiamo che deve essere garantito un salario minimo a chi lavora e a chi perde il 
posto di lavoro. In maniera che tutti possano vivere in maniera decorosa e non siano 
costretti a subire ogni condizione di sfruttamento per poter arrivare a fine mese.  

Si tratta di affrontare queste tre fondamentali problematiche con una prospettiva di 
cambiamento radicale del modello di sviluppo. 

Voglio fare un accenno a quello che può tenere assieme le tre questioni e che riassumerei 
nell'innovazione tecnologica, nell'uso della tecnologia, della robotica, della digitalizzazione 
e quant'altro. 

Sottolineo che noi non siamo contrari allo sviluppo tecnologico, anzi, noi vogliamo la 
ricerca e l'innovazione, ma vogliamo che siano indirizzate al benessere di chi lavora e non 
al profitto di una piccola minoranza che vive del lavoro degli altri. Ecco che allora le 
risorse, i finanziamenti e l'intervento dello Stato diventano fondamentali e devono essere 
erogati là dove è possibile inventare, sviluppare nuove tecnologie e innovare prodotti e 
processi che siano finalizzati innanzitutto alla liberazione dell'uomo dal lavoro (come si 
diceva una volta), alla liberazione dalla fatica, dall'alienazione, dal fatto di dover essere 
comunque e sempre in competizione con chi ci lavora accanto. Ecco su questa battaglia 
che è anche e, forse, soprattutto culturale noi dobbiamo spendere una parte importante 
della nostra vita. Dobbiamo far capire che il progresso è nostro. Non è di questo o quel 
padrone. Il progresso è un bene comune, collettivo e noi dobbiamo appropriarci di quei 
nuovi mezzi di produzione. Quello che viene sviluppato con la ricerca e ottenuto con 
l'innovazione ha, e mi ripeto, come priorità massima il fatto di lavorare meno, meglio, in 
sicurezza con una retribuzione adeguata. Significa che dobbiamo avere come prospettiva 
e lottare anche per avere quel tempo libero che ci permetta di fare quello che vogliamo, 
informarsi, essere informati, studiare, analizzare, avere gli strumenti che ci permettano di 
sviluppare un pensiero critico e autonomo … questo vuol dire che un nostro obiettivo è 
quello di permettere ad ognuno di essere in grado di partecipare veramente alla vita e allo 
sviluppo del paese. Si tratta di diventare protagonisti e non spettatori. 

Questo è sostanzialmente una sintesi molto breve di quello che noi vorremmo fare, che 
abbiamo scritto nel nostro manifesto e che è necessario confrontare con le idee, delle 
compagne e dei compagni, delle lavoratrici e dei lavoratori per arrivare a una vera 
piattaforma politica compiuta della quale abbiamo a mettere le basi e che, mi auguro, avrà 
una prima conferma nel prossimo congresso del Partito. 

Dobbiamo essere protagonisti nei conflitti che ci sono nel paese con fermando il nostro 
obiettivo di massima unità tra le lavoratrici e lavoratori. Dobbiamo avere e proporre 
obiettivi ben precisi che non possono limitarsi a considerare una singola fabbrica o solo 
uno stabilimento in lotta ma che devono essere quelli di tutti i luoghi di lavoro, di tutto il 
paese.  

Come ho detto prima oggi ci troviamo davanti a un'offensiva padronale che non vuole 
colpire solo i diritti dei lavoratori. 
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Certo limitare e cancellare i diritti di chi lavora lorpadroni ce l'hanno sempre in mente. Far 
lavorare di più, mandare in pensione sempre più tardi, tagliare le retribuzioni, essere liberi 
di licenziare, sfruttare chi lavora è nel loro DNA. Ma, ormai da anni. è in atto anche un 
attacco, a mio avviso brutale, contro tutto il lavoro e lo sviluppo che potrà avere il nostro 
paese. 

E, allora, perché non dire che noi siamo i veri patrioti, quelli che stanno lottando per il 
progresso. Siamo noi, lavoratrici e lavoratori, che agiamo per garantire il lavoro e lo 
sviluppo. Lo facciamo con le poche forze che abbiamo ma che son sicuro che potranno 
crescere. È un punto fondamentale della nostra visione politica che la ricchezza prodotta 
dal nostro lavoro sia di tutti. 

Infine vogliamo affermare con forza che lo Stato è il pubblico devono essere protagonisti 
dell'economia e dello sviluppo del nostro paese. Devono tornare ad esserlo anche con la 
costituzione di un nuovo IRI che si inquadra in quella nostra parola d'ordine “più stato e 
meno mercato” che diventa sempre più attuale. Questa può e deve essere la prospettiva 
reale perché il lavoro sia garantito, sicuro, ben retribuito e che permetta di aumentare la 
qualità della vita e, perché non dirlo, la felicità di tutte le lavoratrici di tutti i lavoratori. Ecco, 
questa è la nostra prospettiva. Ce la faremo? Io penso di sì se cominceremo a lavorare in 
maniera seria, sistematica, pianificata. 

È utile confrontarsi con le altre forze politiche a noi vicine e con i sindacati senza averne 
uno solo di riferimento, perché si possa costruire movimento di massa un movimento di 
quelli che insistono nella memoria di chi è più anziano. Un grande movimento di classe 
che fonda sull'azione la propria unità, ecco, questo secondo me è quello che ci 
proponiamo raggiungere.  

La conferenza di oggi è soltanto una tappa. Noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo 
crescere, dobbiamo rafforzare in ogni territorio dei le strutture di partito. Dobbiamo, oltre a 
“produrre teoria” agire, entrare nei conflitti, lottare nella pratica.  

Questo è quello per il quale noi, il PCI, ci impegniamo.  
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Maurizio Biena (Brescia) – ha portato la testimonianza dei 
lavoratori delle Fonderie TIMKEN di Brescia 

 

 

 

Compagne e compagni oltre a portare a questa assemblea i saluti degli iscritti alla 
Federazione PCI di Brescia vi porto una testimonianza di una fabbrica bresciana in lotta, la 
Tinkem di Villa Carcina (BS) dove i lavoratori sono in assemblea permanente da oltre 
sessanta giorni per protesta contro la decisione della dirigenza della multinazionale 
americana di chiudere lo stabilimento bresciano per trasferire la produzione in Romania. 
Questo nonostante la fabbrica bresciana sia in piena salute e i 300 milioni di dividendi che 
gli azionisti si sono divisi nel 2020. 

 

(n.d.r. l’occupazione della fabbrica è stata poi sciolta dopo oltre 120 gg quando è stato 
stipulato un accordo con Confindustria Brescia e il Mise per la reindustrializzazione del 
sito. Il 2 Febbraio 2022 l’area è stata acquistata dal gruppo Camozzi che ha assicurato il 
reinserimento di tutti i lavoratori e lavoratrici che attualmente sono in cassa integrazione in 
attesa della riapertura.) 

 

Intervento audio di Walter Zubani, RSU FIOM-CGIL Tinkem, reperibile al link 
https://fb.watch/cMYX_uRBvR/ 

 

Brescia è una città di tradizione operaia dove, come ricorda il compagno Walter 
nell’intervento che abbiamo ascoltato, trovare Lavoro non è mai stato un problema, dove 
ancora oggi i dati sulla disoccupazione, sia totale che giovanile, sono ampiamente inferiori 
alla media nazionale, dove ancora esistono grandi e medie aziende fortemente 
sindacalizzate. Ci preoccupa il fatto che proprio queste siano sotto attacco da parte del 
padronato con chiusure, dismissioni, esuberi. Non è solo la “crisi” è un attacco a 360° 
contro l’organizzazione dei lavoratori, contro la classe operaia. 
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Come PCI Brescia stiamo monitorando e interessandoci da anni di questa situazione, in 
particolare del settore automotive che è primario nell’industria bresciana. Negli anni 
passati abbiamo dato vita al Comitato Futuro Iveco cercando di riportare la “politica” nelle 
fabbriche e di portare le fabbriche nella politica, coinvolgendo lavoratori cittadini e 
istituzioni. All’inizio siamo stati vissuti quasi con fastidio, le nostre analisi preoccupate ci 
facevano sembrare delle Cassandre portatrici di sventura, poi sono arrivati gli esuberi in 
Iveco, la chiusura della Tinkem, la crisi in molte acciaierie. Quello che avevamo 
denunciato comincia ad accadere. Questo ha contribuito a farci diventare una forza 
politica seria e credibile, per dirla con le parole di un lavoratore Tinkem “gli unici che non 
vengono al presidio a dire ca**ate”. 

 

E’ un lavoro lungo e faticoso che da pochi risultati sul breve periodo, ma credo. E 
l’esperienza ci insegna, che è l’unico modo di riportare la politica nel mondo del lavoro per 
una nuova stagione di lotte e di conquiste. 

 

Il lavoro che stiamo facendo come dipartimento Lavoro, con Giorgio Langella e tutti gli altri 
compagni e compagne è un lavoro che va fatto così, fatto in questo modo porta i suoi 
frutti. 
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Lorenzo Cosimi (Livorno) – Sulla condizione dei portuali di 
Livorno e Piombino (acciaierie)  

 

 

 

Questa nostra conferenza su lavoro, riflette senza dubbio la volontà del nostro partito di 
concentrare l’attenzione e le proprie forze su l’attacco che il padronato e questo governo 
succube di Confindustria stanno indirizzando contro il mondo del lavoro e i suoi diritti.  
Nello quadro generale sin qui discusso in merito alle politiche del lavoro, per sua esigenza 
e urgenza occorre senza dubbio una analisi concreta e profonda di quello che oggi 
rappresentano la siderurgia e l’economia marittima in Italia. I casi di Piombino e di Taranto 
sono lì a dimostrare come il governo e i padroni si siano totalmente disinteressati della 
produzione di acciaio, lasciando senza controlli e senza programmazione un settore 
strategico per l’economia nazionale come la produzione dell’acciaio. Piombino ancora oggi 
rappresenta un punto nero dal quale difficilmente i 1800 operai potranno uscire e trovare 
un inserimento in un nuovo progetto legato alla produzione dell’acciaio. Dal 1992 quando 
con l’inizio della svendita del patrimonio industriale pubblica (Draghi era direttore del 
ministero del tesoro e fautore di queste politiche di svendite) le acciaierie di Piombino con 
l’acquista da parte della Lucchini inizia un voluto e lento decadimento produttivo e 
occupazionale sino a giungere nel 2014 con lo spegnimento dell’altoforno. Da quel 
momento la totale insicurezza sul futuro degli impianti si è impadronita di tutte le possibili 
idee per una ripresa positiva della produzione dell’acciaio, una miriade di gruppi 
imprenditoriali si sono susseguiti con proposte più o meno serie ma ad oggi la situazione è 
una sola che i 1800 operai si trovano in una condizione di tale esasperazione che può 
sembrare senza via d’uscita se non si riesce di nuovo a individuare nel polo di Piombino 
una occasione produttiva. L’ultimo “progetto” ad oggi è quello di Jindal, progetto che ha 
degli aspetti non del tutto chiari, infatti rivendica il fatto di aver “investito” 343 milioni di 
euro su Piombino, dichiara che occorrono altri sostanziosi impegni economici e domanda 
allo stato circa 280 milioni di euro per la realizzazione di un forno elettrico. Inoltre reclama 
5 anni di ammortizzatori sociali e l’abbattimento del costo energetico per il forno. A questo 
punto ci domandiamo si sta giocando una partita sulle spalle come sempre dei lavoratori 
oppure c’è qualcosa di realizzabile? Noi crediamo che sia indispensabile un intervento 
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pubblico non solo per salvale il sito industriale ma anche per progettare il futuro e far 
entrare di diritto le acciaierie di Piombino in un polo siderurgico nazionale. Non è più 
possibile continuare così i lavoratori hanno bisogno urgente di risposte serie e concrete e 
non essere merce di scambio o ricatto occupazionale. Occorre una svolta per far risorgere 
Piombino e l’indotto, occorre una nuova idea di sviluppo per invertire la tendenza 

 Il progetto del forno elettrico rientra in questa ottica ma i finanziamenti per la sua 
realizzazione non devono essere una entrata di liquidità per nessuno ma per la 
realizzazione e perché si ritorni a produrre acciaio e non trasformarlo o laminarlo. Il sito di 
Piombino deve essere punto di riferimento nazionale e pubblico per una filiera siderurgica 
in Italia, che possa ridare speranza e ossigeno ad un territorio e ad un paese per una 
ripresa economica e occupazionale.  Pertanto dar vita ad un tavolo nazionale sulla 
siderurgia è indispensabile. Le ultime notizie in ordine di tempo registrano le dichiarazioni 
di Carrai ad. di Jindal e della vice ministro Todde, notizie in merito ad un paventato 
intervento pubblico senza sapere la percentuale di intervento. Bisogna assolutamente 
evitare che ancora una volta non si trasferisca denaro pubblico ai privati e di conseguenza 
lasciare le scelte strategiche in mano alle multinazionali. L’altro aspetto che come detto 
precedentemente volevo sottolineare riguarda, il ruolo oggi dell’economia marittima e dei 
lavoratori di questo comparto, di fatto regna la più totale confusione, dalla riforma che poi 
è una controriforma delle autorità portuali allo spacchettamento dei contratti e degli articoli 
16 17 e 18. Inoltre si firmano patti per il lavoro tra le parti interessare senza nessuna 
strategia se non quello del ricatto occupazionale. 

Tutto cambia perché nulla cambi, questa e l’essenza profonda di un documento con cui le 
parti datoriali incatenano le parti sociali al sistema di divisione del lavoro e di rapporti di 
produzione attualmente in essere. Il documento (PATTO PER IL LAVORO – 
LIVORNO.pdf) infatti è la plastica rappresentazione ideologica delle classi dominati che si 
riflette nella centralità del mercato e dell’iniziativa privata come unico fattore di sviluppo, di 
cui il lavoro ne è una variabile dipendente da piegare all’esigenze del profitto e di cui 
anche le istituzioni devono essere promotrici. Un colpo egemonico totalizzante a cui non si 
contrappone momentaneamente una cultura alternativa di classe delle parti sociali, anzi si 
assumono l’onere, andando oltre la concertazione e facendosi carico della pace sociale 
abdicando al proprio ruolo di rappresentati di interessi contrapposti, una caporetto 
ideologica che non lascia spazio ad un pensiero alternativo che possa contrastare il 
pensiero unico dominate espresso dalle classi datoriali. Su questo piano si misura la 
sconfitta culturale di un’intera classe dirigente che ci lascia in eredità solo macerie, sulle 
quali costruire da capo. La legge 84/94 promulgata grazie a condizioni politiche sorte 
all’indomani del 1991, da parte del sistema puntellato sulla logica liberista, logica 
incentrata sulla libera concorrenza e sulla centralità dell’impresa che attraverso le parole 
d’ordine di competitività, produttività e sviluppo ha disarticolato il mondo del lavoro. La 
legge include norme che sposano appieno l’ideologia liberista attraverso un numero 
minimo di prestatori di manodopera che operando in appalto e subappalto garantisce ai 
terminalisti un modello che invece di basarsi sull’ammodernamento dei mezzi di 
produzione ed una migliore qualità dei servizi offerti, crea una competizione al ribasso 
tariffario, l’intensificazione dei ritmi di lavoro, la riduzione dei diritti dei lavoratori e della loro 
sicurezza, l’ultimo caduto sul lavoro un marittimo di 55 anni ne è un fulgido esempio in 
negativo. 6 caduti sul lavoro nella scorsa settimana. Delitti si, dobbiamo parlare di delitti. 
Ed è proprio questo modello di lavoro a cui la classi datoriali non vogliono rinunciare che 
viene dichiarato come indispensabile e di cui tutti i firmatari si fanno garanti per il 
mantenimento della pace sociale, una locuzione che in questo contesto ha il sapore della 
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resa. Ma che qualità è possibile in un modello di lavoro che presenta le caratteristiche 
descritte e che è creato appositamente per competere a ribasso sul costo e la qualità del 
lavoro in cui la sicurezza diventa un cappio alla produzione e agli interessi della libera 
impresa, per rendere tutto più digeribile si è coniato la parola sviluppo competitivo che 
sintetizza efficacemente l’ideologia neoliberista.  Tutta questa presa di coscienza da parte 
della comunità portuale scaturisce in fin dei conti dalla crisi che la pandemia ha prodotto, 
sottacendo la verità che è questo stesso modello di lavoro portuale che ciclicamente crea 
crisi ora all’uno o all’altro soggetto prestatore di manodopera, l’uno in competizione con 
l’altro che la pandemia a solo aggravato e reso evidente tale aspetto. L’unica certezza sta 
nella visione di sviluppo dei porti che viene descritta e sulle infrastrutture che vengono 
elencate come prioritarie, ci trovano concordi e necessitano, al di là delle passerelle e dei 
proclami, di una reale accelerazione perché i porti siano effettivamente il centro di un 
rilancio globale della costa in sinergia con le regioni limitrofe sia dal punto di vista 
commerciale che dal punto di vista turistico e cantieristico. Ma un quesito vorremmo porre, 
a chi andranno i benefici di ingenti investimenti pubblici all’interno di questo modello di 
lavoro? Non vorremo assistere all’ennesima socializzazione dei debiti e privatizzazione dei 
profitti. Nel concludere cari compagni, ribadisco con forza ancora una volta che solo l’unità 
delle vertenze oggi in essere può dare il segnale di una inversione di tendenza, l’ottimo 
lavoro del collettivo della GKN sta lì a dimostrare uno, che la Toscana non è più un’isola 
felice secondo che solo l’unità dei lavoratori produce effetti positivi anche in altre realtà in 
lotta da mesi come la Bekaert del Valdarno la Tex Print di prato, la raffineria ENI di Stagno 
con tutte le problematicità legate al cambio degli appalti, la lotta degli addetti aeroportuali. 
Resistiamo e insorgiamo, questa scritta è apparsa su un muro di Livorno pochi giorni fa, 
questo è il nostro compito oggi, a fianco dei lavoratori per costruire una nuova società. 
Dalla resistenza al progetto, tocca a noi comunisti e alle altre forze della sinistra di classe 
adempiere a questo compito.  
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Comunicato GKN 

Firenze, 18 settembre h 15.00, manifestazione nazionale, concentramento alla Fortezza.  

Abbiamo chiesto un percorso che passi per i viali. E se questo a chi è fuori di Firenze, 
forse dice poco, basti dire che i viali sono stati chiesti circa 20 anni fa. Quando in campo 
c'era un movimento internazionale che diceva che un altro mondo è possibile. 

E oggi noi siamo chiamati a dire che per questa vertenza un altro finale è possibile. 

Che questa volta no, questa volta no, questa volta no. Non osate far partire quelle lettere e 
ritirate i licenziamenti.  

Nè permetteremo alle istituzioni di deresponsabilizzarsi dalla distruzione di 500 posti di 
lavoro. Nè di fare un dl delocalizzazioni finto per fare uno spot elettorale. Nè di distruggere 
questa fabbrica con le finte promesse di reindustrializzazione o con la lenta agonia degli 
ammortizzatori. 

Noi non abbiamo scelta. Stiamo facendo serenamente tutto ciò che possiamo per 
difendere la nostra famiglia. 

Dove per famiglia non vanno intesi solo i nostri parenti, le nostre figlie e figli, i nostri 
partner. Per noi è famiglia tutta questa fabbrica e il territorio attorno. Sono famiglia i 
disoccupati, precari, le finte partite iva. E' famiglia chi ha un lavoro ma non un vero 
stipendio e chi per raggiungere uno stipendio decente deve ammazzarsi di lavoro.  

La nostra famiglia l'ha capito ed è insorta a nostra difesa. 

E noi vi continuiamo a chiamare a insorgere. Ognuno con le proprie istanze, le proprie 
cause, le proprie vertenze, le proprie crisi, le proprie rivendicazioni, consapevoli che per 
vincere qua bisogna cambiare i rapporti di forza nel paese. E se i rapporti di forza 
cambiano, cambiano per tutti. 

Noi non abbiamo scelta, voi sì. Voi tutti avete una scelta: potete vivere questa nostra 
vertenza come una delle tante crisi che ci sono e che ci saranno o decidere che questa 
volta la misura è colma per tutti. Che questa volta no. 

E allora, noi resistiamo se voi spingete. E se voi spingete, noi resistiamo. Preparate i 
pullman, contate le macchine, annullate qualsiasi impegno. Fate girare la parola, 
condividete i messaggi. Diventate un fiume in piena e che i viali di Firenze ne siano gli 
argini. 

Di sabati ce ne saranno tanti, di cose da fare ce ne saranno tante, di metalmeccanici 
licenziati ce ne sono stati tanti e purtroppo tanti ancora ce ne saranno. 

Ma di occasioni per scrivere un pezzetto di storia, ne capitano poche nella vita. 

E se alla fine di tutto questo nostro percorso, l'unica cosa che avremo ottenuto sarà fargli 
tornare la paura di toccare la nostra famiglia, avremo comunque ottenuto qualcosa. 
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Guido Comazio (Verona) – sullo smart working 

 

 

 

Ciao a tutti e tutti. Io sono Guido Comazio della federazione di Verona del Partito 
Comunista Italiano. Leggerò un breve documento sulla modalità di lavoro dello smart 
working che è una cosa che io da lavoro impiegatizio ho vissuto in maniera piuttosto 
intensa in questo ultimo anno e mezzo. Io lavoro in un'azienda del settore bancario del 
gruppo Unicredit, l'azienda sostanzialmente fa l'informatica del gruppo, piccolissima 
premessa. Ovviamente questo è il mio punto di vista da un punto di vista in un lavoratore 
tutto sommato garantito da non ci sono ovviamente dei problemi. Ci sono delle pressioni 
però siamo consapevoli o meno la maggior parte di noi lo è di essere comunque in una 
parte garantita e piuttosto differente da quello che è il resto del lavoro. Immagino che nel 
settore pubblico in aziende piccole ci possano essere problemi differenti e magari anche 
più grandi. Comunque leggo questa cosa.  

Da un anno a questa parte della parola smart work che precedentemente era conosciuta 
da una relativamente piccola minoranza di lavoratori e lavoratrici è sulla bocca di tutti e se 
ne parla su ogni mezzo di comunicazione. A dire il vero quello che oggi molti stanno 
sperimentando è definibile più esattamente come lavoro a distanza. Però in questo 
momento storico per semplicità le definizioni si sono appiattite sul termine smart work, 
prima che fossimo travolti dalla pandemia per smart work si intendevano uno o al massimo 
due giorni la settimana di lavoro svolto da casa o più genericamente non dalla più 
consueta postazione negli stabili di proprietà d'azienda. Altra cosa era il telelavoro, dove il 
dipendente alle proprie mansioni abitualmente da casa con un solo giorno di rientro 
settimanale in ufficio. In quest'ultima fattispecie dove le ore lavorate da remoto erano 
preponderanti, l'abitazione doveva rispondere a precisi requisiti in termini di sicurezza 
dell'ambiente e di economia della postazione di lavoro. È una scelta che veniva fatta da 
pochi e che le aziende non autorizzavano facilmente. Parliamo al passato perché se 
formalmente le norme che regolavano queste tipologie di prestazione lavorativa sono 
ancora vigenti. Le aziende, in particolare quelle di medie e grandi dimensioni si stanno 
rapidamente riorganizzando e il dopo pandemia non sarà sicuramente uguale al primo. 
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Arriva la pandemia e tutto ciò che in precedenza aveva ancora una forma più o meno 
sperimentale diventa la normalità per milioni di lavoratori e lavoratrici per come l'abbiamo 
descritto, chi usufruisce dello smart worki in qualche modo può fornire il proprio apporto da 
remoto senza dover per forza esser presente in quello che veniva considerato il luogo di 
lavoro. Si pensa quindi immediatamente ai mestieri impiegatizzi. Mentre vengono esclusi 
gli operai o più genericamente chi svolge lavori legati strettamente ad un luogo a un 
determinato strumento, infermieri, trasportatori, lavoratori della logistica e della 
distribuzione, resta incluso chi può operare tramite strumenti informatici mentre rimane 
fuori che è collegato più strettamente all'utilizzo fisico di macchine o svolge lavori dov'è 
importante manualità  

Il nostro approccio a questo tema non deve essere ideologico e deve cercare di analizzare 
i pro e i contro di questa nuova situazione. Non sottovalutando qual è il settore e quali 
sono le necessità concrete di chi lavora. È un dato di fatto che il lavoro a distanza gode di 
buona popolarità e che prima della pandemia lavoratori e lavoratrici hanno considerato 
passi avanti miglioramenti della loro quotidianità la l'introduzione e poi l'allargamento di 
questa forma, le motivazioni sono soprattutto legate alla possibilità di un maggior contatto 
con la propria famiglia. Argomento importante soprattutto per chi ha figli in età scolare 
minori spese legate agli spostamenti fisici e per i più sensibili al tema un minore impatto 
ambientale. A tutto ciò a partire da febbraio marzo duemila venti si è aggiunto il 
determinante argomento di poter restare al sicuro dal punto di vista sanitario protetti dalla 
pandemia che in quei mesi iniziava ad imperversare.  

Non possiamo e non dobbiamo sottovalutare queste argomentazioni vere e importanti che 
hanno a che fare con la vita reale e quei bisogni della classe lavoratrice. Dobbiamo però 
anche scandagliare altri aspetti e capire come è variegato del mondo di chi detiene il 
possesso ovviamente di produzione si sta organizzando velocemente per ottenere il 
massimo vantaggio al massimo profitto da questa situazione. Agli inizi del duemila venti il 
fatto che una massa notevole di lavoratori lavoratrici sperimentasse questa tipologia di 
prestazione ha generato svariati commenti la maggior parte dei quali si sono rivelati fallaci 
e fuori luogo. 

Un certo tipo di informazione veicolava l'immagine di persone sdraiate sul divano a 
guardare la televisione o a cucinare che sporadicamente lavoravano per qualche decina di 
minuti. Nulla di più facile. Le aziende più avvedute lo sapevano già. Le altre ci sono 
arrivate nel corso di quest'anno in cui le innovazioni tecnologiche hanno un corso assai 
rapidamente. La risorsa aumento tra virgolette, il lavoratore, la lavoratrice in regime di 
smart working, vede aumentare la propria produttività. Va tenuto presente che gli strumenti 
informatici messi a disposizione per la comunicazione danno anche alle aziende 
ovviamente la possibilità di un controllo sulla presenza e sull'attività di chi svolge il proprio 
impegno da casa.  

Vengono a mancare tutte quelle piccole riserve di socialità tipiche del posto di lavoro. Le 
pause si diradano fino ad annullarsi spesso completamente. Un fattore da non 
sottovalutare è quello che parla della costante connessione informatica che di fatto non 
viene disincentivata. Spesso gli impieghi quelli del nostro settore in particolare sono svolti 
ad obbiettivo e viene naturale in un clima di isolamento e di competizione, utilizzare tempi 
che di solito erano dedicati ad altre attività per centrare gli obiettivi stessi. Il fatto di aver 
sempre a disposizione lo strumento di lavoro, quindi parliamo del personal computer 
sostanzialmente crea un irresistibile tentazione ad allargare i tempi lavorativi, anche per o 
comunque diluire le pressioni e i relativi effetti di stress.  
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Alcuni contratti collettivi nazionali di lavoro hanno provato a tal proposito ad introdurre il 
tema del diritto alla disconnessione. Penso al contratto firmato dai bancari all'inizio del 
duemila e venti. Di fatto però si tratta per ora di enunciazioni di principio che non portano 
risultati concretamente esigibili.  

Dal punto di vista sindacale deve crescere rapidamente la consapevolezza rispetto a 
queste nuove problematiche. Le aziende, da questo punto di vista si sono già attrezzate e 
stanno silenziosamente organizzando raccogliendo i frutti. Un altro aspetto che le aziende 
parliamo in questo caso soprattutto di quelle medio grandi hanno già colto è quello della 
riduzione di alcuni posti legati agli stabili nei grandi stabili con l'inizio dello smart working di 
massa. Alcuni servizi sono stati immediatamente sospesi, per esempio le mense. 
Verranno ripresi a ripristinarsi di condizioni di normalità non crediamo non quantomeno 
nelle forme che conoscevamo prima. C'è evidente riduzione dei costi legati al dei costi 
legati al costo dell'energia elettrica. Di fatto ad oggi fornita dal lavoratore a quello degli 
impianti di condizionamento. Altri costi che si sono sicuramente ridotti per l'azienda, sono 
quelli legati alla manutenzione degli stabili. Va anche considerato che col lavoro da casa 
sono saltati tutti i controlli sull'economicità della postazione con evidenti possibili effetti 
negativi sulla salute, soprattutto nei tempi lunghi. Ci sono aziende che stanno già facendo 
filtrare notizie sulla possibile obbligatorietà di almeno due giorni di smart working la 
settimana è evidente che questa forma al padrone piace e non poco.  

È immediatamente evidente che l'uso massiccio di questa forma di lavoro mette in grande 
difficoltà le organizzazioni sindacali, il lavoro sindacale si basa sulla relazione e sul 
contatto personale in quest'anno il sindacato in termini generali ha tenuto una posizione 
abbastanza equilibrata su questo tema apprezzando i vantaggi soprattutto quello della 
distanza dalle possibili forme di contagio non evidenziando però abbastanza le criticità. È 
chiaro che con i lavoratori e le lavoratrici già sindacalizzati, i contatti sono rimasti 
soprattutto tramite lo strumento dell'email, diventa però quasi impossibile comunicare con 
chi sindacalizzato non è, e vengono evidentemente a mancare molto la possibilità di 
comunicazione diretta, come la bacheca sindacale che serviva a mancare una presenza 
fisica e a dare la possibilità a chi interessato di comunicare con le RSA presente.  

Si stanno sperimentando le prime assemblee online. Chiaramente queste però non 
saranno dei sostituti abbastanza validi a dei momenti che rappresentavano le assemblee 
in presenza. Da questo punto di vista notiamo una certa fatica da parte del sindacato nella 
sua totalità a fare i conti con questa nuova inattesa situazione. In particolare con una non 
completa consapevolezza di quanto questo possa togliere il peso l'importanza a una 
presenza critica e organizzata di chi lavora.  

Ultimo tema ma non per importanza, l'effetto di questa frammentazione sulla classe 
lavoratrice un tema questo che va analizzato con grande attenzione dai comunisti per 
capire dove e come il terreno per tutto, la perdita dei momenti di socialità e di condivisione 
di informazione tra i lavoratori genera un aumento esponenziale dell'atomizzazione e 
dell'individualismo fatto immediatamente compreso e incentivato dal datore di lavoro. È 
chiaro che se un collega non ha un volto, la sua presenza diventa del tutto virtuale e 
specialmente per chi è meno tutelato, la possibilità di sparire senza che nessuno si senta 
di in dovere di comprendere perché cioè è accaduto aumenta vertiginosamente, in 
sostanza un tema importante, pieno di sfaccettature che dobbiamo continuare ad 
analizzare per capire come agire il futuro e per evitare di disperdere il patrimonio culturale 
rappresentato dalla coscienza di classe. Grazie.  
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Lino Canta – metalmeccanico TFA ex Firema 

 

 

 

Ex Firema materiale rotabile, cioè impesa costruttrice di tutti i tipi di vetture e locomotori 
quindi in possesso storicamente delle certificazioni per la costruzione. 

Nel 2010 l’azienda di questa famiglia napoletana comincia a chiudere, chiude tutte le 
aziende rimane solo quella a Caserta, erano più di dieci le aziende del gruppo. Lasciando 
Milano progettazione, con un buco di bilancio nel 2010 di 610 milioni di euro. 

Andiamo al Ministero, siamo commissariati guarda caso da un ex senatore di Forza Italia 
che è stato messo lì da Letta, lo zio, che vantava la vendita di quest'azienda che costava il 
35% in meno di manodopera. Nel 2015, a cinque giorni dalla fine del commissariamento, 
si trovano a Firenze con un indiano che era già venuto in Europa ad acquistare altre 
aziende, ne ha comprata una in Francia che poi ha chiuso.  

L'Indiano come società voleva costruire solo carri da breccia e quindi non era in possesso 
di certificazioni per la costruzione rotabile di passeggeri, acquisendo il lavoro lasciato dalla 
azienda precedente ma taglia lo stipendio con un accordo sindacale stipendio già al di 
sotto di una normale, licenziano centosessanta unità e ancora tutt'oggi lui praticamente ha 
confessato che ha un problema, non ha soldi perché non compra materiali e quindi la 
costruzione dei treni non si può fare e io sono inoccupato il problema è questo.  

Hanno assunto duecento ragazzi con contratto a cottimo perché noi lavoriamo a cottimo e 
se non rispetti i tempi ti contestano e dopo tre lettere di contestazione sei licenziato. 
Questi ragazzi sono giovanissimi sono in competizione tra loro. 

Rispetto alla salute dei lavoratori se si fanno male, non vanno in infermeria, le canaline 
dove si tirano i cavi, sono taglientissime l'esperienza mi ha insegnato a tirarle in un certo 
modo, ma siccome devono fare in fretta perché addirittura gli contano il tempo.  

L’azienda dichiara di avere una grande crisi ma abbiamo fatto un prototipo di un treno che 
ha portato in India e ai telegiornali Indiani dice sono in possesso di tutte le certificazioni del 
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ferroviario, il mercato indiano è suo così avendo fatto determinate fusioni con altre aziende 
dove può costruire prodotti finali. 

Non abbiamo chi ci ascolta come lavoratori siamo stati abbandonati ecco perché la legge 
sulla rappresentanza è utile e come sarebbe importante un coordinamento di tutte le 
aziende in crisi dove noi effettivamente cominciamo a lavorare sui problemi che ci sono 
nel mondo del lavoro perché siamo stati abbandonati da tutto e da tutti, è vero anche se 
diciamo che c'è qualche burocrate del sindacato che dà l’illusione di essere sul pezzo.  

Vengo da un'azienda dove i morti di amianto sono un'infinità. Dove i proprietari in causa se 
ne sono usciti puliti nonostante il registro delle aziende in Campania, soprattutto 
un'azienda che costruisce un treno. Non perché voglia portare l'acqua al mio mulino, i 
giovani manifestano per l’ambiente, il treno inquina pochissimo, un autobus elettrico, 
hanno chiuso Iris bus dove l'impatto ambientale è quasi zero rispetto a mille, duemila 
macchine; in Francia quando l'indiano ha chiuso l'azienda che aveva acquistato per 
portarsi via le certificazioni, lo Stato li ha nazionalizzati li hanno riconvertiti ma è così duro 
da fare ci serve un modo più pulito una nazione che deve basarsi sulla mobilità perché 
non nazionalizzare le aziende strategiche? No vabbè, questa è una domanda, io faccio 
l'operaio. È chiaro che il capitalismo ti impone tutto il contrario. Ma io penso che i discorsi 
simili avvicinano anche i giovani. 

Aggiungo che abbiamo un riconoscimento per l'esposizione all'amianto e sul decreto che 
dice che l'azienda ferroviaria i cui lavoratori che erano al di sotto della soglia senza 
protezioni hanno diritto a un coefficiente di calcolo che comunque non viene applicato se 
non con una riduzione della pensione. 

Concludo perché avrei tante di quelle cose da dire perché è così grande l'occasione 
grazie. Ce ne saranno altre, dobbiamo crescere. Voglio usare la più forte provocazione 
che dico. Dio è morto. Max è morto e io mi darò all'ISIS.  
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Tiziano Ziroli – lavoratore del commercio 

 

 

 

Cari compagni, care compagne buongiorno, anche se purtroppo di compagne ne vedo sempre 
troppo poche, io vi porto il saluto della segreteria regionale del Lazio e del segretario Oreste Della 
Posta, faccio il mio intervento ora perché poi dovrò tornare al lavoro, lavorando nel commercio e 
nello specifico nei supermercati 

Negli interventi precedenti sento sempre lo stesso metodo di un modus operandi di una criminalità 
uguale per le aziende, stesso mondo, licenziamenti all'improvviso, contrattazioni fatte così, alla fine 
comunque l'azienda se ne va, chiude e lascia la cattedrale nel deserto e i lavoratori a spasso. 

Penso che sia arrivato il momento come dicevo a Giorgio qualche giorno fa di creare una sola, 
vertenza sul lavoro, di tutte le aziende in crisi, perché se noi sentiamo ogni azienda, ogni azienda è 
sempre la stessa storia. Ho vissuto per tanti anni nella provincia di Frosinone in una provincia qui 
vicino a Roma in cui non so se avete mai sentito parlare della Valeo, ha avuto la stessa storia che 
ho sentito adesso del compagno di Napoli piano di imprenditore indiano che ha preso in mano tutto 
purtroppo però in quell'azienda l'indiano ha preso i soldi ed è scappato mille e passa persone più 
tutto l'indotto a casa e questo è solo l'esempio, ce ne sono state tante altre, la Marazzo, l'Ilva di 
Padova collegata all'Ilva di Taranto dove siamo riusciti a collegare tutte queste battaglie a farne 
una sola e lì si è creato un comitato che devo dire la verità è fuori dal partito, nel senso che si è 
creato perché si è creato tra i lavoratori e si chiama Vertenza Frusinate, io penso che sia arrivato il 
momento caro Mauro di creare proprio una vertenza nazionale sul lavoro ce n’è proprio bisogno 
perché come abbiamo sentito sono tutte uguali.  

Ho fatto parte di questa vertenza basilare fino a qualche anno fa fino a che non sono dovuto 
tornare per forza a Roma perché avevo perso lavoro e a Roma fortunatamente ho ritrovato lavoro 
precario ovviamente a quasi cinquant'anni nel commercio, nei supermercati. 

Come sapete i supermercati in questo anno pandemico sono stati gli unici che sono stati sempre 
aperti e con la liberalizzazione degli orari. Manca poco che si stia aperti anche a Natale Santo 
Stefano, ma poco ci manca. A ferragosto aperti, come aperti il venticinque aprile, il primo maggio, il 
2 di giugno, siamo sempre aperti.  

E questo ringraziando che uno stipendio abbiamo portato a casa a differenza di tanti lavoratori che 
si sono trovati così il giorno e la notte senza un lavoro quindi un reddito noi comunque lo stipendio 
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l'abbiamo portato a casa anche se è stato veramente pesante. Il lavoro nel commercio per parlare 
dei contratti che ci sono all'interno dei supermercati. 

È stato veramente pesante non tanto perché la maleducazione del cliente con la mascherina 
abbassata, non rispettano le distanza, eccetera ma non c'è stato proprio controllo, non c'è stato 
controllo, c'era solamente quello che avete visto anche sui telegiornali, le lunghe file fuori 
supermercati e se n'è parlato solo in quei momenti ma dei dipendenti di come lavoravano in quei 
momenti nessuno ne ha mai parlato e ci sono stati morti tra i nostri colleghi di lavoro non al mio 
supermercato ma in vari qui a Roma tre quattro dipendenti sono morti per covid perché all'inizio 
noi non avevamo neanche i dispositivi di sicurezza, non avevamo neanche le mascherine, noi 
avevamo tanta gente che entrava in massa e comprava di tutto, impazziti veramente io mi ricordo 
questa cosa era successa quando scoppiò la guerra nel golfo, ma ancora di più gente che 
comprava chili e chili de pasta, riso, sale questa situazione è durata veramente per tanto tempo e 
senza controllo perché le grandi multinazionali, i grandi supermercati fanno parte della 
Confcommercio che è uguale a Confindustria e hanno loro il potere di dire al governo quello che va 
fatto e quello che si può fare e così è stato adesso succederà che dal quindici ottobre, dovremmo 
avere tutti il green pass obbligatorio ovviamente noi della categoria del commercio dei 
supermercati non eravamo stati neppure menzionati come possibili lavoratori da vaccinare come 
categoria proprio perché comunque a contatto quotidianamente con 2000 e più persone al giorno. 
Ma la cosa che io mi sono detto che ho chiesto ai miei colleghi ieri, noi vaccinati ma i clienti chi li 
controllerà? Non tanto esterno ma all'interno di vedere se vengono rispettate le regole oppure se 
sono solo cartelli con il numero massimo di 120 persone e poi nessuno più controlla. E quando ci 
sono stati contagi nel supermercato e nei piccoli negozi quindi parliamo di piccole attività che 
venivano chiuse venivano mandati in quarantena quei tre quattro dipendenti che c'erano. 

Il mio luogo di lavoro è suddiviso in vari reparti se si contagiava un ragazzo della frutteria non 
veniva messo in quarantena neanche il reparto della frutteria veniva detto ai colleghi che avevano 
lavorato insieme a questo ragazzo “beh domani se volete andatevi a farti un tampone” il collega 
veniva sostituito da un altro collega preso da un altro punto vendita.  

E arrivando a parlare dei contratti, parlavamo della precarizzazione del lavoro dentro a un 
supermercato per esempio dove lavoro io. Siamo settanta dipendenti. quattro tipologie di contratti 
diversi perché c'è chi è dipendente diretto della del supermercato, chi è dipendente di una società 
di somministrazione, chi di un altro e chi di un'altra ancora io lavoro a fianco con una mia collega, 
facciamo lo stesso orario abbiamo le stesse mansioni, facciamo lo stesso lavoro di fatica la mia 
società di somministrazione perché così si chiama, rispetta il contratto nazionale del lavoro, del 
commercio, la collega, la sua agenzia, che è una cooperativa, fa riferimento al contratto nazionale 
della multiservizi quindi lei, rispetto a me, (quattro settimane di ferie, permessi la malattia 
retribuita), ha solo due settimane di ferie e la tredicesima viene messa in busta paga mensilmente, 
cioè c'è una differenza sostanziale. Quando lavoravo in un'altra azienda ma lì potevo 
sindacalizzare potevo sindacalizzare perché comunque facevamo tutti parte della stessa azienda 
della stessa ditta e quindi avevamo un unico proprietario, sapevamo con chi andare a parlare ma 
adesso se io volessi sindacalizzare dentro al mio punto vendita, come fai, ci stai tu che fai parte 
dell'azienda, quello che fa parte di un'altra, e così via dicendo… Sono tutte dipendenti giovani 
venti, ventidue, ventiquattro, massimo venticinque anni ce n'è qualcuna che supera i trenta. Ma 
tutte a contratto a tempo determinato. due mesi in due mesi. Questa è la situazione che c'è dentro 
al commercio. Con il contratto a tempo determinato devi fare bene devi andare a lavorare per 
forza, ho fatto un po' pressione al sindacato avendo qualche contatto insomma io ho detto ma 
ragazzi ma perché non fare qualche cosa per il commercio? Perché non è possibile almeno nei 
giorni di festa fateci stare chiusa fateci stare a casa almeno stiamo un attimo tranquilli che 
potremmo evitare contagi. Mi hanno risposto che per quei giorni hanno organizzato uno sciopero io 
ho risposto ma chi lo farà lo sciopero? Se io già che sto a contratto determinato ci devo pensare 
quindici volte si è fatto no perché non mi potrebbero rinnovare a contatto. Ma la ragazzetta di 
vent'anni chissà io vado indietro quando lo fa quindi bisogna trovare anche una nuova metodologia 
di lotta specialmente queste in queste situazioni perché lo sciopero tante volte ormai non ha più 
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quella forza che poteva avere una volta. Ecco ad esempio nelle aziende che dicevamo facevano 
tutti parte della stessa catena dello stesso lavoro fanno lo sciopero, lo fanno tutti insieme ma 
dentro al commercio purtroppo cara Cristina questa è la realtà grazie, scusate la reazione ma è 
testimonianza, bisogna cambiare forma di lotta in quella categoria.  
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Lettera di Teresa La Neve figlia di una vittima del lavoro della 
ditta Marlane,    

 

 

 

Giugno 1999, l’anno in cui il mio papà si è ammalato di cancro la prima volta.  

Dopo aver avuto un intervento di asportazione del rene sinistro e piccola riduzione della 
milza, dopo aver fatto il ciclo di chemioterapia e radioterapia sembrava tutto tranquillo e 
guarito. Invece, a gennaio del 2004, prima dei fatidici 5 anni, si è riammalato e in due mesi 
ci ha lasciato. 

Ricordo bene quel periodo, il mio dopo senza di lui, ero addolorata ma anche tanto 
arrabbiata perché non si era preso abbastanza cura di se stesso, perché lo avevo visto 
rassegnato di fronte a quel male contro il quale aveva già vinto. Rassegnato come se 
quella fosse la sua sorte, perché aveva visto morire tanti colleghi e amici ... l’ultimo 
appena 7 mesi prima. 

Ero, si arrabbiata ma poi la ragione e l’evidenza dei fatti mi hanno fatto riflettere: tutte 
queste morti non potevano essere una semplice e banale casualità, che qualcosa di più 
grande davvero c’era sotto e che dovevamo continuare noi la battaglia che lui aveva 
iniziato con Luigi Pacchiano. 

Inizia la causa, il processo ma tutto questo, lui, non l’ha visto. E quante cose, che si sono 
avvicendate in questi lunghi 10 anni, non ha sentito e non ha visto. 

Non ha provato quella sensazione del sentirsi soli di fronte a chi ti giudica, ti critica e 
condanna una scelta diversa dai più! Da chi vuole cercare con tutte le forze la verità, da 
chi vuole sapere se nel terreno intorno alla fabbrica ci sono o meno sostanze tossiche e 
che ancora uccidono. Non ha visto che l’omertà la fa da padrona, che lì tutto tace, che 
nessuno s’indigna o protesta, nessuno di coloro che hanno perso un proprio caro. Non 
può essersi reso conto che sono pochi i mezzi di comunicazione che fanno trapelare 
qualche notizia, che sono pochi gli articoli che raccontano questa triste e dolorosa storia. 
“Ma si, in effetti cosa possono scrivere se i primi che dovrebbero farlo non commentano, 
anzi tacciono?” 
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Altra beffarda cosa: non ha visto recapitarsi la notifica a comparire come teste ad 
un’udienza. E già, è successo anche questo: hanno chiamato a testimoniare molti operai 
che purtroppo sono deceduti anni prima, alcuni anche da 13/ 15 anni. 

La cosa, però, più grave e meschina a cui non ha assistito (per fortuna) è stata la 
transazione fatta qualche anno fa tra gli avvocati di “lor signori” e i nostri. Una storia 
schifosa e spregevole dove chi ha perso un proprio caro ha dovuto scendere a patti con il 
nemico, ha dovuto scegliere (dietro anche a velate minacce) se accettare o no un 
compenso di 30.000 euro (come se la vita di una persona valesse una cifra che è possibile 
quantificare così a cuor leggero). E così in breve tempo tutti gli avvocati di parte civile si 
sono affrettati a far firmare procure, fogli dove venivano accettati questi pochi euro e dove 
la cosa più squallida qualcuno di loro ne ha preso un compenso elevatissimo, ben 10.000 
euro a parte in causa. 

Non ha visto la mia disperazione nel non sapere cosa fare, non mi ha visto rifiutare il 
compromesso e decidere di non scendere a patti con il nemico. 

Sono e resto orgogliosa di ciò che ho fatto e non giudico chi ha fatto scelte diverse, perché 
so che il momento è difficile e di fronte ad una possibile sconfitta sarebbe stato davvero 
impossibile pagare le spese del processo. 

In ultimo e non per ultimo non ha avuto il privilegio e la fortuna di aver conosciuto delle 
persone dal cuore grande e che, come me, non si piegano ai poteri forti. Persone il cui 
nome non è importante e facoltoso come i Marzotto, persone che hanno provato e 
provano tutt’ora a sfondare quel muro di silenzio e di omertà che ruota intorno a questa 
triste storia e cui in pochi vogliono parlare. Persone che credono ancora nella giustizia e 
nella verità, che non amano i ricatti, adeguarsi alla massa, persone che in questi anni non 
mi hanno lasciato sola e che insieme a me andavano e vanno dritte verso un unico 
obiettivo. Persone che fanno la differenza perché semplicemente “sono” ed alle quali sarò 
riconoscente e grata per sempre. 

Oggi siamo quasi vicini al primo traguardo, alla fine di questo primo atto, vicini ad una 
verità che spero porti ad avere Giustizia per mio padre e per tutti gli altri operai.  

Quello che però mi preme più di tutto è che spero che presto cambi il sistema, che non 
accada mai più ad altri ciò che accade in molte fabbriche della nostra bella Italia e che 
ancora oggi, purtroppo, miete vittime innocenti. 

Continuo a sperare che il diritto alla vita ed alla salute non vengano mai più calpestate da 
nessuno. Che possano esserci padri, nonni ai quali non venga Mai negato questo ruolo, 
che possano godere dei propri figli e nipoti, che nessuno più, come mio padre e tanti altri, 
venga privato dei propri sogni e di un futuro che si è interrotto troppo presto, che non potrà 
godere di quelle piccole cose costruite con enormi sacrifici e qualche rinuncia. 

Spero davvero che a vincere non sia il più forte e il privilegiato, ma il più debole. Che vinca 
il bene contro il male, che a vincere sia la certezza che da queste vicende ci sia più 
controllo, più tutela e garanzia per chi fa un lavoro modesto ma indispensabile per la 
comunità e che mal pagato contribuisce al sostentamento di tante famiglie. 

Dopo tanti anni però nessuna sentenza, nessun verdetto potrà restituirmi ciò che ho perso 
per sempre, perché l’assenza di papà pesa e peserà nella mia vita a lungo e niente potrà 
colmare il vuoto che ha lasciato. 
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Ciro Rinaldi (Bologna) – Pubblica Amministrazione e sanità 

 

 

 

Salve compagne e compagni. Il mio intervento è incentrato sul lavoro pubblico, un 
intervento che nasce da un confronto con il coordinamento nazionale delle lavoratrici e 
lavoratori comunisti.  Il problema nel pubblico deriva dalla ventennale mancanza di un 
ricambio generazionale. Un invecchiamento del personale che chiaramente ha portato ad 
avere l’età media più alta della intera Unione Europea. Tutto questo ha inciso sulla qualità 
del servizio pubblico, come abbiamo visto in modo chiaro ed evidente in seguito alla 
pandemia registrata. Il collasso che ha avuto la sanità pubblica in tutti questi anni a causa 
della mancanza di finanziamenti e riduzione del personale ha provocato quello che è sotto 
gli occhi di tutti. Ci sarà un momento in cui bisognerà fare anche i conti e capire perché 
tante persone che forse si potevano salvare sono morte. A nostro parere questo è dovuto 
al fatto che la sanità pubblica era stata in pratica erosa. La Sanità è stata appaltata ai 
privati in Lombardia, come in Emilia Romagna. 

Bisogna difendere la sanità è l'istruzione pubblica, rovesciare il luogo comune liberista, 
respingere la campagna decennale contro i diritti alla salute e l’istruzione, la demagogia 
nei confronti del pubblico impiego e del lavoro pubblico, rivedere il ruolo dello stato in vari 
campi, dalla internalizzazione delle imprese strategiche, della pubblica istruzione e delle 
comunicazioni. Al contrario dello Stato è intervenuto con i soldi dei contribuenti per 
salvaguardare i profitti privati accollandosi settori o aziende in perdita.  E’ più che mai 
necessario abolire il lavoro precario che anche nella pubblica amministrazione oramai è 
molto diffuso, specialmente negli enti locali dove spesso e volentieri accade quello che ci 
diceva prima il compagno del commercio. Cioè ci sono persone che fanno lo stesso lavoro 
con un contratti diversi perché alcuni lavori sono stati dati in gestione alle cooperative,  
cooperative non rispettano lo stesso contratto dei dipendenti pubblici , è fondamentale che 
noi diciamo che ciò  non deve essere più possibile, non è più ammissibile in questo paese 
che ci siano persone che facendo lo stesso lavoro percepiscono salario diverso. Questo è 
inaccettabile come comunisti e come persone, questi dipendenti che lavorano per le 
cooperative danno un servizio pubblico, contribuiscono a mandare avanti quel poco di 
servizio pubblico che è rimasto in questo paese e  che in pratica non hanno gli stessi diritti, 
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non hanno ferie oppure queste sono ridotte al minimo, sono ricattati, con contratti a tempo 
determinato, e se non si rendono disponibili sempre rischiano grosso, tre giorni fa la 
signora che viene a fare le pulizie nell’ufficio dove lavoro che mi raccontava che durante le 
ferie è stata richiamata dalla sua agenzia  cooperativa che gli intimava di rientrare 
altrimenti rischiava il posto di lavoro, è dovuta praticamente rientrare sabato e domenica 
senza avere nessuna indennità. Questo per farvi capire qual è la differenza dei contratti. 
Altro argomento di cui sul quale porre l’attenzione, che tralascio è lo smart working perché 
l'intervento che ha fatto prima il compagno bancario era molto eloquente su quello che è 
un problema generalizzato che adesso il nuovo ministro della Funzione pubblica, che 
conosciamo bene dal 2009 in poi, sta cercando di far diventare un lavoro a cottimo, 
mentre invece sono i Ministeri a risparmiare facendo lavorare da casa i dipendenti  

Altro argomento secondo me da trattare è quello della retribuzione dei dirigenti, negli ultimi 
vent'anni si è passati, con la privatizzazione dei loro contratti, nonostante che spesso e 
volentieri non siano all'altezza del loro compito e non riescono ad assolvere la loro 
responsabilità, ad una retribuzione che praticamente è quattro, cinque, sei o dieci volte 
superiore a quella dei funzionari e degli impiegati. Funzionari e impiegati che spesso vista 
l'esiguità del personale sono costretti a fare lavori di una certa responsabilità. Quindi non è 
più possibile accettare il fatto che le retribuzioni dei dirigenti, che incidono anche sul piano 
pensionistico perché la loro cassa dirigente che era in deficit è stata inserita nel fondo 
INPS portando tutta una serie di problemi nella previdenza che sarà una prossima presa di 
posizione del partito fondamentale. 

Dobbiamo rafforzare il ruolo di chi effettivamente rappresenta i lavoratori nella Pubblica 
Amministrazione quindi il ruolo delle RSU e delle RSA, ruolo che è stato svilito negli ultimi 
tempi perché spesso e volentieri, purtroppo, i sindacati confederali che sono maggioranza 
nella pubblica amministrazione vanno a firmare dei contratti senza passare per questi 
corpi intermedi che rappresentano i lavoratori. 

Ricordiamo la campagna che hanno fatto i giornali sui famosi furbetti del cartellino, senza 
distinguere tra la maggior parte dei dipendenti pubblici che fanno tutti i giorni il proprio 
dovere e chi truffa lo Stato e, quindi tutti noi. A questo proposito potrei raccontare 
un'esperienza personale, dove il sottoscritto per difendere dei lavoratori che facevano il 
proprio dovere ho denunciato il malaffare, coperto dal Dirigente, ho pagato insieme a 
quelle lavoratrici che hanno sostenuto la mia denuncia mentre, in pratica, i furbetti se lo 
sono cavata con l'appoggio del Dirigente e della Amministrazione, chi ha pagato le 
conseguenze è stato chi ha denunciato e i lavoratori che avevano espresso queste 
problematiche.  Siamo ancora in causa con l’Amministrazione.  Questa storia la potete 
trovare anche su YouTube e su Facebook. Il problema è che questo momento bisogna 
contrastare le linee programmatiche del patto sul lavoro. Parliamo di quello che 
chiaramente ha visto un'adesione a acritica e senza nessun tipo di presa di posizione da 
parte di CGIL, CISL e UIL. Questo rappresenta chiaramente un segno debolezza per la 
lotta. Bisogna iniziare a lavorare perché i corpi intermedi, cioè chi effettivamente è 
delegato dai lavoratori a rappresentarli abbia più potere, perché non è accettabile che i 
sindacati confederali parlino di concertazione, è una cosa scandalosa il patto che hanno 
firmato per lo sblocco dei licenziamenti, questo punto è ampiamente stato trattato prima 
dai compagni ma era opportuno ribadirlo. Anche l’accordo nel pubblico ha delle cose 
vergognose vi porto per e ve lo dice un iscritto CGIL, i confederali lo hanno presentato 
come un grosso risultato. La valutazione che ne diamo noi, su alcuni punti, è negativa, si 
pensi solo che nell'accordo si parla di assunzioni senza concorso. Questa, a nostro 
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parere, è una cosa anticostituzionale, nel pubblico si assume per concorso da che mondo 
è mondo, c’è bisogno di gente che abbia un minimo di preparazione e per questo c’è 
bisogno di concorsi pubblici e personale specializzato non di persone assunte come 
“SUPERPROFESSIONISTI” a chiamata. Questo cosa significa? Che praticamente 
riprenderà il “nepotismo” di Gaviana memoria? No? Io lo ricordo quel periodo, perché io in 
quegli anni ho iniziato a lavorare nel settore delle Comunicazioni. 

Mi fu detto tranquillamente che se non ero sponsorizzato dai “gaviani” era inutile che 
facessi il concorso a Napoli, per cui scelsi l’Emilia, qualcuno che ha la mia età se lo 
ricorderà, i più giovani, chiaramente, no. Questa scelta dei “Superprofessionisti” a 
chiamata diretta sembra quasi che sia finalizzata a trovare un lavoro ai professionisti in 
difficoltà’ assicurandogli un reddito, o ai parlamentari da piazzare, Si consideri che questi 
verrebbero premiati con due premi incentivanti individuali a progetto, oltre che con un 
corrispettivo stipendiale alto. Questi premi verrebbero sottratti alla incentivazione collettiva 
dei Funzionari, permettendo così ai dirigenti di dare prebende ai soliti, noti, fedeli e 
compagnia. Vi è infine il punto che veramente per noi comunisti ha del vergognoso, cioè il 
punto che prevede l'introduzione del welfare integrativo, automatico per i nuovi assunti, 
alla faccia di tutti i ragionamenti che facciamo da un anno a questa parte sull'importanza 
sulla sanità pubblica e dei servizi pubblici in genere. Su questi punti bisogna attivare tutti i 
lavoratori comunisti dobbiamo essere noi promotori di un confronto con tutti i lavoratori che 
per inciso non sono stati consultati dai vertici sindacali e si sono visti piovere sulla testa 
una decisione presa dal vertice senza nemmeno confrontarsi con le strutture intermedie 
del sindacato RSU di posti di lavoro, gente che almeno conosceva la situazione e ha il 
contatto con i lavoratori. Il problema secondo me è proprio il fatto che spesso i vertici 
sindacali sono autoreferenziali, composti da persone che da molti anni sono distaccati e 
non sono presenti sul posto di lavoro, che non possono conoscere le dinamiche lavorative 
e di conseguenza rappresentarle. Dobbiamo ribadire l’importanza dei servizi pubblici e la 
tutela di chi ci lavora, regolarizzando i precari. 

Tornando al  lavoro smart  bisognerebbe come diceva il compagno prima anche ragionare 
sul fatto  del risparmio che hanno le aziende quando tu lavori da casa, pertanto 
bisognerebbe riconoscere ai dipendenti in smart i buoni pasto e gli straordinari nonché un 
corrispettivo per le spese che sopportano a casa (luce, PC, ect.) o che almeno non gli 
togliessero  del salario accessorio, quindi un serio ragionamento sulla possibilità di poter 
lavorare anche alcuni giorni da casa, contrattando il fatto di avere un'identità del lavoro. 
Dopo di ché si possono anche accettare dei controlli sul fatto che il lavoro sia stato fatto 
(In sostanza non deve passare la convinzione che chi lavora da casa sia un lavativo). 
Tornando ai “furbetti & C.” il problema è che le poche mie marce che ci sono sarebbe 
bastato colpirle ed escluderle, invece hanno fatto comodo per poter dire che tutti le 
lavoratrici e i lavoratori pubblici sono dei “fancazzisti”, cosa pompata molto dai giornali e 
dai media per poter dire che “privato è bello”, abbiamo visto dove siamo arrivati. 

Dobbiamo ricordarci che chi lavora nel pubblico, da un servizio a tutta la collettività, dal 
servizio sanitario passando per la scuola che è fondamentale per la formazione della 
persona.  

Non esiste più un welfare pubblico, prendiamo il problema della assistenza agli anziani 
che è stata lasciata tutta sulle spalle, quando va bene, dei parenti) Ho vissuto di persona 
alcuni casi, così come li avrete vissuti anche voi) costretti a spendere mille, 
millecinquecento euro al mese per far assistere degli anziani, somma spesso superiore all’ 
assegno di pensione, più tutte le spese accessorie, che cadono sulle famiglie.  
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Credo che lo Stato e gli Enti Locali debbano farsi carico della assistenza agli anziani, di chi 
ha dei problemi avendo in casa portatori di handicap, per non parlare dei nidi d’infanzia 
pubblici che in alcune zone non esistono proprio.  

Noi dobbiamo come comunisti, è un nostro dovere, dire che vanno assunte delle persone 
nel pubblico, cominciando con il regolarizzare i precari e internalizzando i servizi dati in 
appalto a cooperative che sempre più spesso sono legate solo al profitto, negando i diritti 
minimi ai lavoratori, questo va a incidere anche sulla sicurezza del lavoro di cui 
chiaramente abbiamo parlato adesso ci sono mediamente due o tre morti al giorno sui 
luoghi di lavoro. Chi verifica il rispetto delle norme di sicurezza? Dovrebbero essere gli 
ispettori del lavoro e gli Ispettori delle ASL, ma non c’è ne sono, non ne assumono più e 
tra l'altro quei pochi che ci sono vengono disincentivati a fare i controlli, questo per 
ammissione degli stessi lavoratori, per fare un esempio in Emilia Romagna una società 
mediamente viene sottoposta a dei controlli mediamente ogni dieci anni. Quindi il padrone 
calcola che risparmiando sulla sicurezza per dieci anni guadagna molto di più di quello 
che, nella peggiore delle ipotesi, gli costa una sanzione. Le RLS sono ricattate dai padroni 
e non tutelate dai Sindacati e dallo Stato. Vi è una volontà politica di non controllare le 
norme e quindi si tolgono al pubblico i controlli. Ad esempio una volta addirittura anche io 
che sono un Ispettore del Ministero dello Sviluppo Economico quando facevo i controlli 
postali verificavo anche le condizioni di lavoro, compreso il contratto di lavoro, ed 
eventualmente segnalavo le incongruenze all’Ispettorato del Lavoro. 

Dopo le prime segnalazioni ci è stato detto che facevamo troppe segnalazioni, troppa 
gente lavora in mancanza di sicurezza e non sa a chi rivolgersi per segnalarle. 

Il servizio pubblico dev'essere la priorità, bisogna re internalizzare tali servizi dati 
all'esterno alle cooperative che non sono più le famose cooperative rosse, ma sono 
diventate cooperative di padroni che sfruttano i dipendenti.  

Grazie 
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Tommaso Pascarella – Fedex,  TNT, Logistica 

 

 

 

Io sono un lavoratore della Fedex, componente della RSA e dirigente sindacale della 
CGIL. Vorrei portare un contributo relativo al settore da cui provengo all'elaborazione del 
Partito nell'ambito delle politiche per il lavoro affrontando i problemi legati al settore della 
Logistica in Italia dal punto di vista sindacale a partire da quello che succede nel territorio 
casertano. Parliamo di un settore che ad oggi rappresenta il 9% del PIL nazionale e che 
occupa circa 1,2 milioni di addetti. Un settore che è caratterizzato, nel nostro paese, dal 
modello della “parcellizzazione”. Questo significa l'esternalizzazione tramite appalto di 
tutta una serie di attività legate alla filiera della logistica. In particolar modo il così detto 
HANDLING, la movimentazione delle merci nei magazzini, e la distribuzione “dell’ultimo 
miglio”, cioè quella fatta dai drivers. Questo sistema, negli anni, ha consentito l’ingresso 
alla criminalità, con conseguente abbattimento dei diritti normativi e reddituali dei 
lavoratori. Si sono create ampie aree di vero e proprio sfruttamento al limite dello 
schiavismo. I sindacati del settore da tanti anni portano avanti la battaglia per accorciare la 
filiera, per internalizzare le attività al fine di poter avere la reale applicazione del CCNL di 
categoria e far uscire dallo sfruttamento e dall’illegalità tutti i lavoratori prigionieri di questo 
sistema. Ebbene nell’ultimo anno si è iniziata a vedere la luce. In alcuni grandi gruppi del 
settore si è riusciti a chiudere accordi che hanno portato all’assunzione diretta oltre 1000 
lavoratori. In FEDEX e DHL, ed in altre aziende si è riusciti a realizzare una piattaforma in 
cui i committenti sono chiamati direttamente a garantire le condizioni di tutti i lavoratori 
della filiera. Questa è la strada che può portare grandi risultati sindacali e politici a tutela 
dei lavoratori di questo settore, per realizzare l’inclusione e quindi l’unione della filiera che 
garantisca a tutti diritti uguali e giuste retribuzioni, un lavoro sostenibile e un conseguente 
sviluppo per il paese. Ritengo che questa sia un'area nella quale e per la quale il PCI 
possa e debba effettuare un'azione politica incisiva lottando per una legge che regoli in 
maniera seria e inclusiva che garantisca, di concerto con l’azione sindacale, condizioni 
giuste di lavoro. 
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Luca De Rosa (CE) – Informatico Sadas … ITA 

 

 

 

Sono Luca de Rosa, ingegnere informatico, Direttore Tecnico e Responsabile del settore 
Ricerca e Sviluppo in una azienda privata che produce servizi e tecnologie informatiche 
con sede in Napoli e circa 50 dipendenti. Ho un’esperienza di più di 35 anni nel settore 
informatico e nell’ambito della mia attività ho avuto modo di incontrare e conoscere molte 
delle grandi aziende italiane di servizi, nel settore bancario, finanza, telecomunicazioni, 
assicurazioni, etc., sia private che pubbliche. 

La gran parte di queste aziende di servizi da anni ha scelto di portare all’esterno del 
perimetro aziendale la gestione dei propri sistemi e servizi informatici. Questa tendenza va 
sotto il nome di outsourcing e punta essenzialmente a una riduzione dei costi. La gran 
parte della riduzione riguarda essenzialmente la riduzione dei salari e dei diritti di chi 
lavora, specialmente nel settore bancario e finanza, dove i contratti sono stati 
storicamente in passato i più ricchi e protetti. Infatti, le società che prendono in carico la 
gestione dei servizi informatici applicano ai lavoratori contratti di diversa natura, quasi 
sempre a progetto e a tempo determinato. Questi lavoratori vengono in genere chiamati 
“consulenti” pur svolgendo di fatto mansioni stabili nell’organizzazione e lavorando a 
braccetto con i dipendenti della azienda che esternalizza. In queste condizioni qualsiasi 
sindacalizzazione del lavoratore è praticamente impossibile. Quasi sempre si tratta di 
giovani meridionali laureati che accettano di emigrare allettati da contratti che rispetto alle 
condizioni di disoccupazione di massa sembrano economicamente interessanti. Fatto 
salvo che poi la metà di quel salario va via per fitto, viaggi, etc. e che le prospettive di 
crescita professionale e di carriera sono praticamente nulle e che si ritrovano a lavorare 
anche per più di 12 ore al giorno. Vige infatti in queste aziende di sevizi informatici una 
rigida organizzazione con caporalato, i caporali vengono chiamati Project Manager, e sono 
gli unici che hanno una visione complessiva delle attività e hanno due compiti ferrei e 
feroci: chiedere quanti più soldi possibile alla committenza e sfruttare al massimo i 
“consulenti”.  
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Le società che prendono in gestione questi progetti e servizi informatici si contano sulle 
dita di una mano e sono multinazionali che oramai hanno colonizzato l’intero settore 
informatico italiano. 

Per paradosso i costi della gestione dei sistemi informatici con questo modello 
esternalizzato sono invece ulteriormente lievitati. Infatti, le multinazionali della consulenza 
di fatto posseggono e controllano i dati delle committenti ed esercitano per questo un 
costante potere di ricatto che si esprime in una lievitazione incredibile dei prezzi dei 
progetti e dei servizi. Questa lievitazione non è contrastata dai consigli di amministrazione 
delle committenti, anzi viene sempre più assecondata, perché diviene il modo strutturale 
per estrarre valore dai bilanci per indirizzarli verso gli interessi economici dei gruppi che si 
rappresenta nel consiglio. Questa estrazione di valore senza un effettivo aumento della 
produttività si riverbera sulla collettività sotto forma di servizi di pessimo valore a costi 
elevati. 

Non da meno il nostro paese subisce una massiccia colonizzazione tecnologica 
informatica. Nella gran parte delle aziende, pubbliche e private, il management di alto 
livello sceglie solo tecnologie informatiche dei grandi colossi americani, Microsoft, Oracle, 
IBM, etc. È un management le cui carriere sono strettamente collegate al loro livello di 
fedeltà ai fornitori di tecnologie. Ho visto dirigenti sperperare decine di milioni di euro in 
progetti faraonici con tali tecnologie, fallire miseramente e poi essere ricollocati 
rapidamente in altre organizzazioni in ruoli addirittura superiori. È come se il management 
informatico del paese fosse in realtà al servizio permanente di queste multinazionali che in 
cambio della fedeltà nei contratti di fornitura assicurano mirabolanti carriere e stipendi 
generosissimi. Dalla scelta di far morire l’Olivetti sono derivati danni enormi per il paese. 
Sceglier di essere assenti dal mondo della progettazione e della realizzazione di 
tecnologie informatiche, sia nel settore privato che pubblico, è stata una assoluta follia. Se 
nel settore dei microchip l’Italia gioca ancora un ruolo nel mercato globale, in quello delle 
tecnologie informatiche vi è il vuoto assoluto. Questo determina una perdita in termini di 
produttività terrificanti per il sistema paese. Occorrerebbe un massiccio investimento in 
questo settore per recuperare i decenni persi. Dove prendere le risorse? Se solo si 
sommasse quanto pagano le pubbliche amministrazioni ogni anno in licenze per Windows, 
con quella cifra si potrebbe in un anno riscrivere da capo un sistema operativo open per la 
nostra pubblica amministrazione. Lo Stato deve farsi imprenditore in questo settore, non vi 
sono condizioni alternative al momento. 

La condizione pandemica ha determinato la sperimentazione forzata di modelli di 
telelavoro. Concordo completamente con le considerazioni fatte dall’intervento del 
compagno circa il rischio che le imprese utilizzino il mantenimento di tale modello anche in 
condizioni di normalità per una mera riduzione dei costi del posto di lavoro, trascurando le 
possibilità che tale modello potrebbe offrire per migliorare le condizioni di vita dei 
lavoratori. A queste considerazioni vorrei aggiungerne altre due. La prima è che il 
telelavoro se protratto nel tempo determina un impoverimento delle relazioni umane e 
della comunicazione non verbale, producendo un degrado delle competenze relazionali e 
professionali, ci si priverebbe della possibilità di accedere a modelli collaborativi in favore 
di modelli sempre più competitivi. Quindi, dal punto di vista del lavoratore, l’opzione 
principale di modello di lavoro dovrebbe essere in presenza, utilizzando il telelavoro solo in 
base alle specifiche e temporanee esigenze di vita familiare, sociale, di condizioni di 
salute, etc. La seconda è che il telelavoro ha reso possibile una migrazione di forza lavoro 
senza migranti. Molte aziende straniere hanno in questo periodo contrattualizzato 
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lavoratori italiani, in prevalenza ad alta qualificazione professionale, consentendo loro di 
lavora da casa, dall’Italia. Si tratta quindi di lavoratori che vivono in Italia ma lavorano e 
producono per organizzazioni all’estero. Appunto migra il lavoro ma non il lavoratore. 
Questo apre una serie di questioni che vanno dipanate, a partire dalle tasse, dalla 
condizione previdenziale, dalle garanzie legali, etc. Al momento le norme fissano solo il 
divieto per un italiano che risiede all’estero di lavorare in telelavoro per una organizzazione 
italiana. È evidente l’asimmetria tra questo divieto assoluto e la assoluta mancanza di 
norme nel caso inverso. 

Ultima questione: il capitalismo della sorveglianza. Tutti noi apprendiamo dalla stampa che 
colossi come Google, Microsoft, Facebook, etc. hanno oramai fatturati da decine di miliardi 
di dollari l’anno e si apprestano a superare le centinaia. Ma ci siamo mai chiesti da dove 
derivano questi fatturati iperbolici, da quale attività? Tra l’altro i primi anni di vita di tali 
organizzazioni sono stati in costante perdita, una perdita che però consentiva loro, e 
soprattutto agli enormi capitali finanziari che li sostenevano, di occupare in modo 
completamente monopolistico il settore a livello mondiale. I ricavi della pubblicità con 
banner, che riproduceva il modello pubblicitario nato nel sistema radiotelevisivo, non 
coprivano se non una parte marginale dei costi. Al contempo, mentre parevano offrire 
gratuitamente servizi di grande valore, come motori di ricerca sempre più efficienti o 
piattaforme di comunicazione sociale, raccoglievano una quantità impressionante di dati 
comportamentali di tutti gli utenti. La diffusione dei telefonini con funzionalità sempre 
estese, telecamere, gps, etc., hanno ancor più fatto aumentare la massa di dati 
comportamentali raccolti. Ma perché raccolgono tutti questi dati? Come questa raccolta 
produce profitti? Negli ultimi 20 anni si sono molto sviluppate le tecnologie e le 
metodologie basate sull’intelligenza artificiale, sul machine learning. Sono tecnologie che 
alimentandosi di questa enorme mole di dati comportamentali può fare previsioni sul 
futuro. Più sono grandi le moli di dati date in pasto, maggiore è la precisione di queste 
previsioni. L’enorme profitto deriva quindi dalla capacità di modificare profondamente il 
mercato della pubblicità. Con questa capacità di “prevedere” ha consentito di vendere la 
cosiddetta pubblicità targettizzata, cioè rivolta in modo specifico e con contenuti specifici 
ad una cliente con una elevata probabilità di efficacia del messaggio pubblicitario nel 
convertirsi in acquisti reali. Questo ha modificato di 2 ordini di grandezza i loro introiti.  

Per fare previsioni sempre più accurate occorrono sempre più dati comportamentali. 
Quando acquistate i tanti device intelligenti, in realtà state regalando a qualcuno e a vostra 
insaputa i vostri dati comportamentali più intimi, a volte sconosciuti anche a voi. Quando il 
robot intelligente vi pulisce casa, in realtà sta misurando e disegnando la planimetria della 
vostra casa, sta registrando a che ora vi svegliate ed accendete la luce, quando litigate, 
etc. L’introduzione del 5G, nessuno ve lo dice, ma ha esattamente questo scopo: 
aumentare ancora e ancora di più l’approvvigionamento della materia prima essenziale ai 
processi predittivi e alla loro accuratezza: i dati comportamentali di tutti noi. 

La normativa europea che cercherebbe di arginare questa continua e permanente 
violazione della nostra vita è assolutamente insufficiente, anzi assurda. Pone infatti in 
capo al singolo la difesa dei propri diritti, in una sproporzione di mezzi incommensurabile 
con chi cerca di violarli. La violazione riguarda tutti noi, come collettività, a loro non 
interessa la nostra vita come può interessare al nostro vicino, a loro non gliene frega 
niente delle vite di ciascuno di noi. A loro interessa conoscere TUTTE le vite per poterle 
condizionare tutte a loro vantaggio. Un progetto totalitario dagli esiti drammatici per 
l’umanità. 
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Ma quale previsione migliore di quella che invece riesco a determinare? Questa è l’attuale 
frontiera dello sviluppo di tale forma di capitalismo. Le tecnologie di AI vengo usate per 
“determinare” i comportamenti sociali su vasta scala e determinare da tale modificazione 
vantaggi per i capitali finanziari alle loro spalle. Gli eventi delle ultime elezioni statunitensi 
legati a tale manipolazione sono di dominio mondiale e riguardano solo una minima parte 
di queste capacità manipolatorie. Il perimetro della comunità che ha le competenze, i 
saperi necessari per utilizzare l’intelligenza artificiale a questi livelli di complessità è molto 
limitata, al mondo saranno una decina di migliaia di persone e sono tutte legate 
direttamente o indirettamente ai colossi del settore. Vi è anche una sorta di porta girevole 
tra questi colossi, le università e gli organismi di controllo del settore che assicura che 
questa comunità di saperi rimanga sempre collegata agli interessi economici di questi 
colossi. 

Detto ciò, seppure in modo estremamente sintetico e semplificato, abbiamo da comunisti 
davanti a noi due questioni con cui confrontarci che sono una assoluta novità nella storia 
dell’umanità. 

Prima questione. Per la prima volta l’estrazione di profitto non avviene sottraendo tempi di 
vita al lavoratore ma appropriandosi della loro vita stessa, del loro comportamento in tutti 
gli istanti della loro vita. Le nostre vite diventano “materia prima” per il processo 
capitalistico, come in passato è stato il carbone, il petrolio, i minerali. Se questa è “materia 
prima”, allora, così come si deve pagare per la concessione del pozzo di petrolio, della 
miniera di rame, della fonte di acqua, allora questi colossi devono pagare la loro materia 
prima, le informazioni comportamentali delle nostre vite. Occorre introdurre per questo una 
tassa su ciascun bit che attraversa le infrastrutture di rete del paese e che riguarda i 
comportamenti dei suoi cittadini. Una tassa proporzionale al traffico e ai profitti di questi 
colossi. 

Seconda questione. Da sempre chi ha il monopolio del sapere detiene il potere. Nell’antico 
Egitto chi riusciva a prevedere le piene del Nilo aveva il potere perché dal suo sapere 
dipendeva la ricchezza dei raccolti. Il perimetro di questo sapere nei secoli della borghesia 
si allarga e questo crea le condizioni per le quali Marx, culturalmente figlio della borghesia 
classe dominante, con quegli strumenti del sapere elabora un pensiero alternativo in grado 
di mettere in discussione i rapporti di dominio esistenti. Oggi quella comunità di poche 
decine di migliaia di esperti ci riporta alle condizioni dell’antico Egitto. Abbiamo per questo 
un compito da affrontare subito: come quei saperi possono essere i saperi della classe 
che noi vogliamo rappresentare. 
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Giacomo Barone – Fiat Avio 

 

 

 

Sono Giacomo Barone e sono della Avio un'azienda che fa motori aerei, ho incontrato in 
questi giorni in preparazione di questo evento i compagni della federazione di Benevento.  

In questi incontri mi sono accorto che la mia condizione di garanzia rispetto ai compagni 
che mi hanno preceduto. Intanto partiamo da alcuni numeri, la provincia di Benevento che 
ha una popolazione di duecentoventimila persone quindi non parliamo di una grandissima 
provincia in termini di popolazione è passata dal 2008 al 2020 a un incremento del tasso di 
disoccupazione dal dieci al quattordici percento, quindi in linea con quello che è il dato 
nazionale ma la cosa che mi ha colpito e poi ho riscontrato nelle testimonianze che si è 
passata dal venti al quaranta per cento di disoccupazione giovanile arrivando al picco del 
quarantaquattro per cento nelle donne, nelle ragazze, nella fascia di età che va tra i 
quindici e i ventiquattro anni. Se poi associate a questi numeri il numero della perdita di 
popolazione noi su duecentoventimila abitanti abbiamo perso in dodici anni quindicimila 
abitanti è chiaro che c'è un fenomeno di fuga, di continua emigrazione probabilmente non 
si è mai fermata quell'emigrazione che è cominciata prima nel 1870 e poi nel dopoguerra 
negli anni negli anni cinquanta e sessanta  

Questa fuga è legata ertamente alla mancanza di lavoro ma è legata anche e soprattutto lì 
dove il lavoro c'è, anche nel mio territorio, è legato a una mancanza di diritti e di tutele 
perché tutte le persone che ho intervistato parlavano e hanno raccontato di lavori dove 
quelle tutele, quei diritti che faticosamente sono stati conquistati e che io posso godere 
nella mia azienda, che è un'azienda metalmeccanica non ci sono e a ciò il fatto che il 
territorio dove io vivo e quindi lavoro non ci sono grandi insediamenti industriali, è chiaro 
che la condizione è abbastanza complessa.  

Vi voglio parlare di Daniele un ingegnere che prima ha fatto il ricercatore precario 
all'università poi ha lavorato per un'azienda londinese di smart in sede a Londra poi 
finalmente avuto un contratto ma sempre a termine come precario in una grande azienda 
che sta a Roma e quindi ha continuato a fare il pendolare. Quindi con la pandemia non si 
è più mosso dal suo territorio, però che cosa ha fatto, ovviamente il posto in smart working 
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ha dilatato nella maniera enorme rispetto agli obbiettivi, come diceva prima il compagno 
del settore bancario il suo tempo di lavoro con tutto quello che ne comporta isolamento e 
altro.  

Poi vorrei parlare di Maria Rosana, fa due lavori, non li fa nello stesso giorno. un giorno è 
educatrice per bambini in una fattoria didattica. Parliamo sempre di persone che stanno 
facendo un percorso, sono laureate o stanno facendo un percorso di formazione verso 
quella direzione, altri giorni fa segretaria al centro medico del paese dove vive a 
Sant'Agata di Gotto.  

Poi Marianna. Marianna fa i e le pulizie nelle case, poiché difficilmente riesce ad avere un 
contratto e quando anche glielo proponi lo rifiuta perché l'unica tutela che lei riesce ad 
avere è il reddito di cittadinanza quindi ovviamente delle due si calcola di sicurezza. 

In questi giorni abbiamo sentito le storie di Mary, di Giovanna, di Roberta tre giovani 
avvocatissime figlie di proletari, figlie di operai come me che hanno fatto studiare i figli ma 
che non riescono a vivere la loro professione, sono donne che offrono il patrocinio gratuito, 
sono di quelle donne che lavorano per la parità del genere, che ancora qui oggi ci si deve 
interrogare perché non ci sono donne in questa assemblea o sono poche, fatto salvo la 
presidenza fortunatamente. 

Tra le tante figure di precariato vi sono anche i famosi precari intellettuali, chi fa la libera 
professione o prova a fare la libera professione e non ha alle spalle una famiglia o un 
capitale da poter sostenere questa attività e non ha possibilità per sostenere le spese non 
ha tutela, se è malata non ha diritto alla malattia se ha una gravidanza, non può 
sospendere l'attività per accompagnare i bambini a scuola e quindi questi erano tre storie 
che noi ieri sera sentivamo a Benevento. 

Luca portava l’esempio di più soggetti, più persone che fanno la stessa attività vengono 
pagati in modo diverso. Il partito è attento ed ha individuato questi problemi e li stiamo 
denunciando. È necessario, fondamentale, quello che diceva Giorgio Langella all'inizio 
costruire una piattaforma che possa tenere dentro tutte queste condizioni diverse di lavoro 
e di precarietà, di condizioni di lavoro diverso perché il residuo vertenze, le singole 
condizioni prima della grande distribuzione sono diverse per ciascuno e c'è un grande 
isolamento, che cosa porta quest'isolamento che, o ti arrendi e allora, soprattutto le donne 
che vivono nella condizione di precarietà ancora più svantaggiata ti condanna un'attività 
marginale di cura della famiglia, di sostegno magari al marito che lavora, perché poi al sud 
mancano anche i servizi basilari, le scuole con la speranza che dopo l'università si possa 
realizzare il sogno senza dover emigrare per ottenere l’indipendenza senza perdere 
risorse preziose del territorio.  

Questa diciamo è un'emorragia che noi abbiamo constatato girando con i compagni di 
Benevento, occorre, come diceva anche Giorgio, essere collettori e metterci in gioco per 
parlare con tutti per costruire queste piattaforme per fare dei conflitti, aprire costantemente 
dei conflitti dove è possibile all'interno delle stesse aziende all'interno dei territori per 
costruire una battaglia di avanzamento e superamento di quel capitalismo liberista che ci 
vede sempre di più condizionati e prevedibili.  
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Antonio Decaro – partite iva 

 

 

Il mondo delle partite IVA e il compito dei Comunisti. Il 15% di tutta l’Ue Tra le figure 
lavorative presenti in Italia, le partite Iva sono diventate un dato numerico considerevole, 
portando il paese al primo posto Ue per numero, pari al 15% di tutta l’Unione. Parliamo di 
una galassia di molteplici attività che coinvolgono 4 milioni di lavoratori e che va da chi 
offre in modo autonomo la propria forza lavoro (lavoro fisico e/o intellettuale), a chi è 
padrone di piccole attività in vari settori (edilizia, ristorazione, commercio, artigianato), 
ponendo alle sue dipendenze altri lavoratori. In termini di Percentuali, tale tipologia di 
lavoro (a maggioranza composto da partite IVA forfettarie) è diffusa in egual misura al 
Nord quanto al Sud,44% e 35%, in cui i giovani under 35 sono la maggioranza rispetto alle 
persone sotto i 50 anni ,48% i e 31% i secondi.  

Ragioni dello sviluppo  

La crescita vertiginosa di questo particolare settore va ricercata negli effetti distorsivi 
provocati dalle politiche neoliberiste degli ultimi 30 anni, volute e applicate dal Blocco 
Capitalista all’indomani della caduta del muro di Berlino e volte a favorire il profitto dei 
grandi imprenditori a danno della classe lavoratrice, in quel momento "spaesata" dalla 
caduta del Blocco Socialista e dallo scioglimento del PCI.  

Le delocalizzazioni delle aziende, il processo di precarizzazione venuto a crearsi col 
"Pacchetto Treu”, l’uso da parte dei grandi imprenditori delle nuove tecnologie per 
accrescere il profitto di pochi e la competizione senza regole nazionale e sovranazionale 
hanno spinto tante persone verso il lavoro autonomo, da un lato per evitare quella 
disoccupazione che, con le misure sopracitate, era tornata a dilagare, raggiungendo livelli 
spaventosi con l'unificazione del mercato globale. Dall'altro la “spinta” verso il lavoro in 
proprio avvenne anche per cause culturali. Già a partire dagli anni 80' del secolo scorso 
era ritornato in auge, grazie alla nascita dell'economia neoliberista, il mito dell'uomo “fatto 
da Sé” che nell'Italia dei Governi Craxi-Andreotti-Forlani e in quella del Ventennio 
Berlusconiano diventerà il riferimento culturale per il lavoro in proprio. L'illusione di potersi 
arricchire in poco tempo porterà infatti lavoratori autonomi e Padroncini a votare il Centro 
Destra, mentre la sinistra comunista di quel tempo, volta più a sperperare quanto costruito 
dal grande PCI in termini di voti, non seppe controbattere in modo marxisticamente 
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aggiornato. Le contraddizioni di un sistema di mercato senza regole sono poi scoppiate, 
distruggendo ogni sogno dei soldi facili, salvo poi presentare alle partite Iva, con le crisi 
sistemiche del capitale, il suo conto salato. 

I Problemi del lavoro Autonomo.  

I problemi del lavoro autonomo sono principalmente due e nel caso delle micro attività con 
lavoratori dipendenti si presentano allo stesso tempo. Il primo riguarda la questione delle 
tutele. Per i lavoratori autonomi, riferendomi alle vecchie tipologie quanto a quelle nuove, il 
sistema di tutele previdenziale e salariale non sempre viene rispettato. In alcuni casi, 
come quello delle piattaforme legate al cibo a domicilio o food delivery, la partita Iva è 
stata infatti usata furbescamente dagli imprenditori per non riconoscere l’orario di lavoro 
continuato ai fattorini o rider, cosa che avrebbe comportato l’assunzione nell’azienda. Alla 
radice di queste criticità pesano il mancato aggiornamento del diritto del lavoro sui 
cambiamenti dell'occupazione in Italia e il ritardo dei sindacati nell'affrontare la questione, 
lasciando che fossero i semplici sindacalisti a prendere l'iniziativa o appoggiandosi sulle 
sole sentenze dei giudici del lavoro. In Merito piccoli Passi Avanti, negli ultimi anni, li 
hanno fatti la Cgil e USB. Il secondo è legato alla questione fiscale. Le p. Iva forfettarie, al 
pari dei pensionati e dei lavoratori dipendenti, fanno parte di quella categoria di 
contribuenti intermedi su cui grava il peso dello stato sociale italiano. La libera circolazione 
di capitali presente nei trattati europei, ha permesso infatti ai grandi evasori fiscali di aprire 
conti all’estero, stimati in 3,45 milioni di conti correnti, dove conservare le cifre eluse alla 
fiscalità generale. Parliamo di 200 miliardi di € depositati nei cosiddetti “Paradisi Fiscali” 
che uniti ai 100€ miliardi annui elusi comportano un grave buco nel bilancio statale, 
aumentando il carico fiscale e il costo del lavoro sui redditi intermedi, al punto da indurre 
gli autonomi e le micro attività o a chiudere, prestando la propria forza lavoro altrove o a 
evadere anch'essi il fisco in misura minore, accrescendo il lavoro nero (attestato intorno ai 
3,2 milioni di lavoratori). Proprio l'insofferenza verso una fiscalità considerata “ingiusta” ,in 
cui pesa l'assenza della sinistra di classe su questi temi allo scopo di spiegare le vere 
cause del problema, viene infine capitalizzata dalla destra, usando le partite IVA e i 
contribuenti tartassati come scudo dietro cui proteggere i grandi evasori, soprattutto 
quando all'interno del dibattito politico si pone il problema della lotta all'evasione fiscale dei 
pesci grossi e della tracciabilità dei capitali, come nel caso della posizione contraria di 
Lega e Fratelli d'Italia al cash back, per quanto essa fosse una misura molto lieve di 
tracciabilità. Per i lavoratori delle piccole attività, invece, il problema contrattuale è legato 
all'esistenza dell'attività stessa e nel modo in cui il titolare della partita iva affronta i 
problemi fiscali. La questione fiscale riportata sopra, avendo ricadute anche sui diritti di chi 
lavora come dipendente, porta i lavoratori a scegliere tra il lavorare in nero presso il 
titolare della partita iva, con tutti i rischi che ne comporta, o il rimanere a casa senza fonti 
di entrata.  

Qual è il ruolo dei Comunisti? 

È possibile influenzare una parte di questo settore, soprattutto i lavoratori, al punto da non 
regalarlo facilmente alle destre? Si 

Per noi comunisti agire in questo ambito significa prima di tutto tenere conto, senza 
semplificazioni di analisi, del contesto economico sociale e della diversificazione del lavoro 
autonomo in termini di figure lavorative, di organizzazione del lavoro e rapporti sociali. 
I Comunisti, fermo restando il ruolo storico e politico che dovrà assumere la classe 
lavoratrice del paese, devono sapersi rapportare dialetticamente coi lavoratori autonomi e 
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delle micro attività e favorire in modo coordinato una discussione nei sindacati che possa 
definire e aggiornare, a livello contrattuale, le figure lavorative presenti in Italia, allo scopo 
di eliminare quelle zone grigie presenti nel diritto del lavoro. Questo per quanto riguarda 
l'aspetto sindacale. Sugli aspetti politici legati all'azione del partito, dobbiamo come 
premessa ricordarci che gli interessi dei lavoratori saranno sempre diversi da quelli 
dell'imprenditore su cui ricade la partita iva. Il piccolo imprenditore, salvo rare eccezioni, 
tenderà sempre a essere conservatore di vedute, vuoi per il suo principale desiderio, 
l'accumulazione del profitto, vuoi perché il contesto sociopolitico neoliberista ha 
ulteriormente ingigantito, in modo irreale e individualista, il ruolo dell'individuo, facendogli 
credere di poter diventare il nuovo Trump o il nuovo Berlusconi partendo da zero, abbiamo 
visto che non è così. Quando sarà possibile, tenderà sempre verso la soluzione politica 
che gli trarrà gran vantaggio in termini di profitto, finendo poi per essere strumentalizzato 
dalle forze politiche dalla destra e dai grandi evasori come spiegato in precedenza. 
 
Come Partito, oltre a fornire la linea politica ai lavoratori iscritti nei sindacati, abbiamo 
l'obbligo di portare avanti una battaglia fiscale e culturale, che contrasti fortemente 
l'economia sommersa ,il lavoro nero e la grande evasione, provando a incalzare le partite 
iva sul fatto che la causa reale delle alte tasse proviene da chi elude il fisco in grande 
misura e dalle forze politiche che lo protegge. Il rispetto sostanziale dell'Articolo 53 della 
costituzione sulla progressività delle imposte, la tracciabilità dei capitali, il potenziamento 
dell'agenzia delle entrate, importante strumento di controllo del fisco se reso in condizione 
di lavorare senza insufficienze, già parte del nostro programma “Più Stato Meno Mercato”, 
dovranno essere proposte con forza nella questione fisco, così come l'aumento degli 
Scaglioni Irpef (ricordiamoci che il governo Draghi ha deciso di ridurli da 5 a 3 a partire dal 
2022). 

Solo con un'azione sindacale ben pianificata, seguita parallelamente da quella del partito, 
è possibile dimostrare ai lavoratori di questo settore che i costi del lavoro possono essere 
abbattuti da sinistra, dove il peso del fisco ricadrebbe in misura progressiva sui grandi 
redditi e non su quelli intermedi.  

Senza contare che questo tipo di azione non darebbe più attenuanti ai piccoli imprenditori 
nel non rispettare i diritti dei propri dipendenti. 

Infine l'insieme di queste misure strutturali e non, come la patrimoniale sui grandi redditi, 
assieme ad altre misure che non tratterò qui potranno rendere le casse dello stato 
abbastanza piene per rinforzare lo stato sociale. Disse una Volta Berlinguer:” Non si sana 
un paese sulla pelle dei, lavoratori”. È ora, aggiungo io, di farlo fare su quella dei ricchi.  
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Saluti da La Città Futura – (Assemblea lavoratori comunisti) 

Intanto ringraziamo il Partito Comunista Italiano per averci invitato ad un’iniziativa così 
importante. Da oltre un anno siamo impegnati insieme in un lavoro unitario per la 
definizione di un “programma minimo” comune di lotte teoriche e pratiche nel mondo del 
lavoro.  Consideriamo il percorso fatto con il Partito Comunista Italiano fondamentale 
affinché i comunisti ovunque collocati possano ritrovare quell’unità d’azione nel conflitto 
capitale-lavoro indispensabile per contrastare la lotta di classe portata avanti, in questa 
fase, prevalentemente dall’alto. 
  
Come purtroppo era abbastanza scontato aspettarsi, il grande capitale sta approfittando di 
questa pandemia per effettuare un’enorme ristrutturazione ai danni dei subalterni. Sta 
approfittando di questa crisi per licenziare e precarizzare ulteriormente il lavoro al fine di 
tentare di superare l’ultradecennale crisi da sovrapproduzione. Non a caso ai pur 
consistenti segnali di ripresa del PIL non corrispondono minimamente segnali di ripresa di 
buona occupazione. Sono partite chiusure e delocalizzazioni che l’attuale governo sta 
sostanzialmente avallando. Confindustria sta realizzando il suo “programma minimo” per il 
tramite di un governo amico e la borghesia, nel consueto gioco del poliziotto buono e del 
poliziotto cattivo, sta spianando la strada alla destra estrema. 
Cosa possiamo fare noi. Certamente dobbiamo continuare sulla strada dell’unitarietà. 
Costruire una risposta unitaria a tutti i livelli deve essere il nostro assillo. L’unità è la parola 
chiave di questa fase storica. Unità tra comunisti, unità sindacale,  unità delle vertenze, 
unità tra categorie sociali subalterne. Lo abbiamo visto, singole vertenze non vanno da 
nessuna parte: o non riescono a vincere o se riescono vincere  qualcosa,  in assenza di 
alleanze di classe,  lo fanno a danno di altre fasce di proletari autoctoni o a danno di 
proletari di altri paesi. 
Il capitale divide et impera noi dovremmo fare l’opposto: unire. Si tratta di uno sforzo 
enorme che inizia già al livello più cosciente, cioè al livello dei comunisti. 
Abbiamo letto il vostro manifesto e ne apprezziamo le linee principali specialmente siamo 
molto d’accordo sulla parola d’ordine della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.  
Riteniamo necessario dunque rilanciare il progetto della Conferenza dei Lavoratori 
Comunisti quale passaggio necessario per la ricostruzione di un Partito. 
 
Vi facciamo i nostri auguri di buon lavoro. 
 

 

 

 

 

Roma. Parole chiare su Alitalia: il Partito Comunista Italiano è a 
fianco dei lavoratori (dipendenti, precari, dell’indotto ecc.) ed è 
per la scelta netta di asset strategico pubblico. Cristina Cirillo 
mette in risalto il dramma alla conferenza nazionale del PCI 
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Chiude gli interventi il compagno Mauro Alboresi 

Segretario Nazionale del Partito Comunista Italiano 

 

 

 

Io credo di potere esprimere piena soddisfazione per la riuscita di questa Prima 
Conferenza Nazionale sul lavoro del Partito Comunista Italiano. Ringrazio le compagne ed 
i compagni che l'hanno resa possibile e coloro che con la loro esperienza diretta e il loro 
intervento hanno portato un importante contributo alla discussione qualificandola. Un 
partito come il nostro, un Partito Comunista, non può non assumere con la massima 
determinazione la questione lavoro nella misura in cui ne assume la centralità ne fa il 
perno della propria iniziativa. Oggi la questione lavoro si imposta all'attenzione generale a 
seguito dei processi determinatisi. Come è stato ampiamente sottolineato nel corso di 
questa discussione noi siamo di fronte a una situazione che ci dice che il lavoro manca. I 
dati quantitativi e qualitativi disponibili dicono tanto al riguardo. Basti pensare al dieci 
percento del tasso di disoccupazione generale al trenta percento, tasso di disoccupazione 
giovanile, al divario nord sud, al processo migratorio che investe tanti giovani qualificati del 
nostro paese. E come giustamente è stato sottolineato al divario esistente in tema di 
lavoro tra uomini e donne. Il lavoro quando c'è registra un progressivo peggioramento 
della propria condizione. È sempre più lontano dall'essere quel fattore di inclusione, di 
emancipazione, sottolineato dalla Costituzione. Se volessimo dirlo con una battuta altro 
che la classe operaia va in paradiso, essa è precipitata all'inferno. La pandemia con la 
quale siamo chiamati a fare i conti ha drammaticamente amplificato tale situazione, ma 
occorre cogliere il fatto che siamo di fronte ad un processo che viene da lontano e che 
anche quando si sarà usciti dalla pandemia, esso si manifesterà largamente nei termini 
conosciuti, perché la situazione data è espressione di una crisi strutturale del sistema 
capitalista, non congiunturale come tante altre volte in passato è accaduto. Essa è il 
prodotto delle politiche liberiste che si sono affermate nel tempo sull'onda della 
globalizzazione, avvenuta essenzialmente all'insegna della concentrazione del capitale 
finanziario. Politiche che sono state assunte e promosse dai diversi governi che si sono 
succeduti alla guida del paese. Governi di centrodestra e di centro-sinistra che hanno 
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determinato una situazione che ha visto il nostro paese regredire progressivamente in un 
quadro europeo anch'esso largamente segnato da tale processo.  

Siamo di fronte ad una situazione che ci dice che le politiche messe in campo in questi 
decenni all'insegna del pensiero unico si sono soprattutto concretizzate a favore del 
sistema delle imprese. La loro centralità è stata ed è sottolineata ad ogni piè sospinto e 
con essa quella del mercato. Esse sono state fatte oggetto di un processo, di un'azione 
indistinta di redistribuzione. Poche ne sottolineo, ma soltanto in questi ultimi sei anni alle 
imprese sono andati venti miliardi di euro all'anno sotto varie forme. Ma non è cambiata la 
situazione Non si è invertita quella tendenza. I dati macroeconomici dell'Italia infatti 
evidenziano una situazione assai difficile. L'acuirsi del divario tra la stessa e gli altri 
principali paesi europei.  

L'Italia è divenuta, terra di conquista per le speculazioni internazionali. Ha visto 
progressivamente regredire il proprio sistema industriale, perdere competitività nel 
rapporto con le altre nazioni sviluppate. Abbiamo tutti ben chiaro che cosa abbia significato 
il ritirarsi dello Stato dalla finanza e dall'economia e il processo di privatizzazione del 
tessuto produttivo intervenuto nel corso degli anni. Siamo di fronte ad una situazione, 
come qualcuno intervenendo prima sottolineava, nella quale si è affermata l'idea della 
privatizzazione dei profitti e socializzazione delle perdite. Un solo esempio che mi pare 
emblematico: la vicenda della banca veneta. È costata la collettività nove miliardi di euro. 

Noi siamo di fronte ad una situazione che non dà segni di cambiamento. Oggi, com'è noto, 
anche a seguito dell'affermazione del governo Draghi, che per noi è e resta espressione 
delle elite finanziarie ed economiche Italiane ed europee, a favore delle quali vanno le sue 
politiche si pone in particolare enfasi, soprattutto da parte di un sistema mass mediatico 
che ne è largamente espressione, sui tassi di crescita del paese. Con particolare 
riferimento al settore manifatturiero, centrale nell'economia italiana, dando per certo, già 
dal prossimo anno, il raggiungimento dei livelli precoce. Ovviamente ci auguriamo che ciò 
accada, ma i livelli pre covid parlano di un paese fanalino di coda in Europa, di un paese 
da un decennio oscillante tra stagnazione e recessione. Ciò che serve è ben altro, quindi, 
rispetto a quanto è in campo e lo stesso recovery plan, che ancora non ha dispiegato i 
propri presunti affetti sull'economia italiana, per come è costruito e la sua finalizzazione, 
cambierà ben poco sul piano macro-economico. Prenderanno il sopravvento, anche e 
soprattutto, gli interessi dei poteri forti. 

Per quanto riguarda la condizione del lavoro abbiamo assistito ad una progressiva 
cancellazione dei diritti dei laboratori. Con il cosiddetto pacchetto Treu, la cosiddetta legge 
Biagi, i provvedimenti Fornero, il Jobs Acts. Quanto è seguito dopo con il governo 
Gentiloni e poi con il Conte 1 e il Conte 2 che hanno sancito, va sottolineato, il progressivo 
venire meno della presunta carica innovativa antisistema del Movimento Cinque Stelle che 
dopo avere suscitato in molte tante speranze oggi come gli altri si ritrova a fare da 
stampella al sistema del quale il governo Draghi è la massima espressione.  

La frontiera di Confindustria sostenuta dai governi è divenuta quella della messa in 
discussione dello statuto dei diritti dei lavoratori che non è altro che uno degli atti 
conclusivi di del ruolo della funzione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Oggi 
tocchiamo con mano il dramma del precipitare della tutela e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. La crescente precarizzazione dei rapporti di lavoro, una precarietà che è diventata 
precarietà del vivere quotidiano; un'intera generazione è privata di futuro. Assistiamo 
all'affermarsi di condizioni lavorative che rimangono indietro nel tempo e in tanti casi 
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consentono di parlare di forme di schiavismo. Tanto ci dice al riguardo la condizione che si 
registra in particolare in alcuni settori, ad esempio l'agricoltura, la logistica (anche su 
questo tanto è stato detto) spesso riferite ai lavoratori stranieri, agli immigrati che la destra 
e con essa anche una sedicente sinistra, nonché alcune realtà dichiaratamente comuniste, 
tendono a presentare come la causa del processo regressivo in atto e non come il risultato 
delle politiche affermatesi. Noi lo rimarchiamo con molta nettezza: se un lavoratore è 
sottoposto a tali condizioni la colpa è del datore di lavoro, di chi dovrebbe controllare e non 
controllo e così via, non di chi lavora. 

Vediamo nei flussi migratori in atto la responsabilità dell'imperialismo economico post 
coloniale, il lascito delle politiche messe in atto nel tempo dell'occidente. Rifiutiamo la 
logica della contrapposizione e della guerra tra poveri che viene proposta. Cogliamo l'uso 
strumentale che viene fatto dei processi migratori. Soprattutto operiamo per una 
ricomposizione degli interessi di classe tra lavoratori, immigrati e non. Per noi la sfida è 
quella di trasformare gli effetti nefasti nei processi che si sono affermati con la 
globalizzazione liberista in un'occasione di rilancio della solidarietà, di lotta comune per la 
necessaria trasformazione del mondo del lavoro e della società in funzione di un nuovo 
blocco sociale anti capitalista. Questo è quello che pensiamo noi dell'immigrazione. 

Quanto è in campo, riguardo della formazione lavorativa, quanto si prospetta con il 
governo Draghi è noto. Il via libera ai licenziamenti come richiesto da Confindustria e 
realtà. Non tragga inganno il fatto che ad oggi le previsioni della stessa Banca d'Italia da 
settecentomila a due milioni di posti di lavoro a rischio non si sono ancora realizzati. Il 
processo di riorganizzazione, di ristrutturazione del sistema produttivo capitalista, la crisi 
serve anche a questo, è appena cominciato e intanto scontiamo un milione di rapporti di 
lavoro a tempo determinato tra quelli che con il covid non si sono rinnovati e la messa in 
discussione di tanti posti di lavoro, da parte delle aziende che delocalizzano, dice più di 
tante considerazioni che sono state fatte; nonché in tante altre aziende, ne cito una ad 
esempio l'Alitalia che sono oggetto di un processo di riorganizzazione che ha quelle 
caratteristiche la messa in discussione di posti di lavoro, la messa in discussione delle 
condizioni garantite ad oggi ai lavoratori. Di certo non è ancora in campo la preannunciata 
riforma degli ammortizzatori sociali con carattere universale alla quale sarebbe stato bene 
da parte sindacale, anche qui lo diciamo con molta nettezza, subordinare qualunque 
apertura alla messa in discussione i posti di lavoro. Altro quindi che la presa d'atto che si è 
realizzata a riguardo. Io credo che siamo di fronte ad una situazione assai complessa, 
problematica, sicuramente aperta a molteplici sbocchi e per quanto riguarda noi e con noi 
la sinistra di classe, politica e sindacale siamo di fronte a rapporti di forza sfavorevoli. 
Abbiamo assistito nel tempo a seguito delle politiche affermatissime delle trasformazioni 
intervenute nel mondo del lavoro, alle risposte date, forse dovremmo dire alle risposte non 
date, in particolare dal sindacalismo confederale ad un processo di progressivo 
scivolamento verso la non partecipazione alle lotte. Ad una crescente passivizzazione e ad 
una crescente rassegnazione alle condizioni date. 

Credo che possiamo tranquillamente affermare che siamo di fronte ad un mondo del 
lavoro che per tanta parte ha smarrito la coscienza di sé. La coscienza di classe, 
All'essere soggetto della trasformazione. Tuttavia affermiamo che noi continueremo a dare 
a queste il nostro sostegno militante. Siamo di fronte a un insieme di lotte che devono e 
possono trovare uno sbocco Qui si colloca a nostro avviso la necessità di promuovere la 
massima unità possibile. Un processo che, superando la frammentazione in atto, si 
proponga di unificare le lotte, di costruire un fronte volto a spostare i rapporti di forza. Alla 
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costruzione di una opposizione di classe di massa nei confronti delle politiche date, 
prospettate. In tale ottica è assai importante lo sciopero generale di tutti i sindacalismi di 
base promosso per il prossimo undici ottobre. Noi vorremmo partecipasse anche l'insieme 
della CGIL e continueremo ad insistere in direzione della massima sindacale. Noi come 
PCI confermiamo la scelta di operare per portare a sintesi le diverse posizioni 
nell'interesse generale dei lavoratori sviluppando un dialogo con il confronto con qualsiasi 
organizzazione sindacale. Noi, lo ribadisco con forza, non abbiamo un sindacato di 
riferimento. Noi chiamiamo i comunisti ovunque essi si collochino per promuovere 
nell'interesse generale dei lavoratori la giusta battaglia, la giusta lotta. Oggi a nostro 
parere è necessario operare per un nuovo protagonismo dei lavoratori e del sindacato. Per 
determinare condizioni affinché le ragioni del lavoro trovino uno sbocco politico, perché vi 
è un rapporto evidente tra quanto accaduto sul piano politico e quanto accaduto sul piano 
sindacale in questi anni. Non è casuale il venire meno di un soggetto comunista nel corso 
di questi decenni perché quando c'era un forte soggetto comunista in questo paese il 
movimento operaio aveva anche riferimento chiaro che gli ha consentito di acquisire diritti 
di promuovere la propria emancipazione. Una ragione in più devo dire che c'è oggi più che 
c'è l'esigenza di un Partito comunista come il nostro. Io credo che dobbiamo sentirci 
fortemente impegnati a promuovere la massima unità possibile a sinistra, a dare vita a un 
fronte della sinistra di classe rispettoso dell'autonomia politica ed organizzativa delle sue 
componenti.  

Per tutte queste ragioni riteniamo necessaria una piattaforma adeguatamente articolata 
attorno alla quale promuovere una nuova stagione di lotta. Le proposte che avanziamo 
con questa conferenza nazionale del lavoro, sulla base dell'analisi svolta e degli obiettivi 
dichiarati, sono funzionali a ciò. Occorre battersi per un grande intervento pubblico in 
economia. Lo Stato deve tornare ad essere presente nei diversi settori produttivi in 
particolare in quelli strategici anche con le imprese di grandi dimensioni necessarie per 
competere. La questione delle nazionalizzazioni è per noi un passaggio decisivo. 
Emblematica la vicenda ex ILVA. Serve un intervento pubblico che rimetta al centro il ruolo 
delle diverse articolazioni della pubblica amministrazione, che rimetta al centro un'idea di 
sviluppo, un'idea di Paese che guarda appunto ad un'economia sostenibile, 
ecocompatibile con investimenti sull'istruzione, e la ricerca, che abbia come obiettivo la 
qualificazione del lavoro. E che condizioni anche con la leva fiscale l'economia privata 
verso tali orizzonti. Siamo perché lo stato contrasti le delocalizzazioni delle imprese. 
Anche su questo tanto è stato detto perché questo è un'altra delle grandi questioni di 
attualità che ci dice tanto dei processi che sono intervenuti. Noi diciamo con molta 
chiarezza e che occorre fare costare di più questi processi ad esempio recuperando i 
finanziamenti pubblici erogati, vincolando a utilità sociale le aree produttive dismesse. Non 
possiamo consentire, come per tanta parte oggi accade, che queste siano orientate alla 
speculazione. Abbiamo bisogno di affermare il controllo pubblico delle aziende che 
spostano il lavoro all'estero. Quando queste aziende in particolare sono aziende di 
carattere strategico. 

L'abbiamo affermato più volte, non siamo contrari alle grandi opere. Il nostro Paese 
registra limiti infrastrutturali soprattutto al Sud che vanno colmati. Siamo contrari a quelle 
inutili e dannose, piegate agli interessi di pochi, oggetto di speculazioni politico- 
economiche. Quante volte abbiamo detto che servono opere volte agli assetti 
idrogeologici, alla messa in sicurezza ed alla qualificazione del territorio, del patrimonio 
pubblico e privato esistente, case, scuole, ospedali e tanto altro ancora. Abbiamo quindi le 
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idee chiare. Con questa conferenza nazionale sul lavoro abbiamo, non a caso, sottolineato 
in particolare alcune questioni decisive.  

Vorrei riguardo fare alcune ulteriori schematiche considerazioni. Per la lotta alla precarietà 
con le tante ragioni sottolineate e di relazione ad essa, avanziamo precise o proposte che 
vanno in direzione della riscrittura del diritto del lavoro. Comprensivo delle nuove forme 
attraverso le quali lo stesso si manifesta e spesso si maschera, come testimoniano le 
cosiddette false partite iva. Di questo abbiamo parlato tanto stamani assumendo l'obiettivo 
della tutela di tutte le tipologie di rapporto di lavoro economicamente subordinate. Questa 
dev'essere la nostra nuova frontiera: la rappresentanza di questo mondo che si configura 
in questi termini al di là della mistificazione e della falsificazione con le quali spesso lo 
stesso è rappresentato. Ciò implica l'assumere il tempo indeterminato come la tipologia di 
rapporto di lavoro ricorrente, individuare alcune fattispecie di rapporto di lavoro flessibile 
che come tale deve essere maggiormente tutelato e retribuito come, peraltro, avviene in 
tanta parte d'Europa. Ed è a ciò che va ricondotto anche il cosiddetto smart working, 
destinato per diverse ragioni, dobbiamo prenderne atto, a restare in campo con le forme di 
rapporto di lavoro, anche dopo la vicenda covid 19. La seconda questione che abbiamo 
posto non a caso all'attenzione generale è quella relativa alla tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Una necessità sempre più evidente, come la cronaca 
quotidianamente, drammaticamente evidenzia. Le cinquecento e dieci morti dall'inizio 
dell'anno sono un segnale oltremodo inquietante. Sono anche e soprattutto la 
sottolineatura della degenerazione che attraversa il mondo del lavoro in diversi livelli. 
Siamo di fronte ad una questione strettamente correlata ai cambiamenti intervenuti nel 
mondo del lavoro soprattutto nella cultura del lavoro, sempre più lontano dalla nozione di 
diritto, sempre più lasciata alla mera logica del profitto. Avanziamo, anche in questo caso, 
precise proposte. Attorno a questa questione occorre una battaglia che è anche culturale. 
Non vi è fatalità in quanto accade ma precise responsabilità che vanno perseguite. La 
terza questione che abbiamo rimarcato e che rimarchiamo è quella salariale, 
prepotentemente anch'essa ripropostaci all'attenzione generale. Anche in questo caso a 
fronte delle politiche affermantesi, sia relativamente al lavoro che in tempi più generali, è 
un dato di fatto che le retribuzioni nel nostro paese siano largamente inferiori a quelle 
percepite a parità di mansione svolta nei maggiori paesi europei e ciò vale sia per il 
pubblico che per il privato. A tale questione si deve e si può rispondere. Per via 
contrattuale, il ruolo dei contratti collettivi nazionali di lavoro che deve restare centrale per 
tutto ciò che significa. È un collante della stessa unità del paese. Per via fiscale, la riforma 
del cuneo fiscale di cui tanto si parla, largamente a sproposito, deve proporsi di alzare le 
retribuzioni da lavoro dipendente. Per via legislativa fissando un salario minimo orario per 
noi non inferiore ai dieci euro netti all'ora.  

Va da sé che la questione salariale va intrecciata con quella fiscale più generale e per noi 
il criterio non può che essere quello di un numero maggiore di scaglioni rispetto ai cinque 
attuali, ancorato davvero al principio della progressività. Altro che flat tax. 

Noi aggiungiamo con molta convinzione, con molta determinazione, la necessità di una 
tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze. Abbiamo bisogno di questo non soltanto per 
finanziare quelle politiche che abbiamo rimarcato ma anche perché questo è un principio 
fondamentale di equità. Dobbiamo affermare che, in questo paese, chi ha di più deve dare 
di più. Con questo ribaltiamo l'approccio che da tanti, troppi anni è alla base delle diverse 
politiche fiscali che sono state determinate. L'altra questione che sottolineo è quella 
relativa alla finalizzazione del lavoro, della sua ripartizione anche per rispondere ai 
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processi di innovazione che sono stati anche qui ripetutamente sottolineati. Abbiamo 
bisogno di garantire la massima occupazione possibile e nel contempo un minore tempo di 
lavoro per una vita che si apra a tanto altro. Non casualmente questa questione è nel 
novero delle nostre proposte. Dobbiamo promuovere per le tante ragioni sottolineate una 
vera e propria battaglia volta ad una generalizzata diminuzione del tempo di lavoro almeno 
a parità di retribuzione. Noi dobbiamo fare una campagna cercando la massima unità 
possibile attorno a questa questione. Perché questa è una questione d'oggi, soprattutto 
una questione che parla al domani. Perché risponde a quei processi che sono in atto, 
processi di riorganizzazione del sistema produttivo. Queste questioni certamente non 
esaustive, lo abbiamo già detto in apertura, sono comunque tali da poter rappresentare 
una possibile piattaforma comune; gli assi attorno ai quali promuovere la massima unità 
possibile. Come già abbiamo avuto modo di sottolineare poniamo la necessità di 
rispondere alla prima delle richieste che strumentalmente ci saranno sempre più avanzate. 
Dove trovare risorse. A tale proposito abbiamo le idee chiare: la lotta all'evasione e 
dall'elusione fiscale, al lavoro nero sono sicuramente passaggi decisivi. I dati quantitativi e 
qualitativi dicono tanto al riguardo. Così come lo è una riforma fiscale che ha delle 
caratteristiche appena sottolineate pur a grandi linee.  

Io credo che noi con questa conferenza nazionale sul lavoro mettiamo in campo un 
insieme di proposte che discendono da un’attenta analisi di ciò che è in campo, di ciò che 
è accaduto e accade, delle ragioni profonde che ne sono alla base. Proposte credibili, 
fattibili, sostenibili, esse sono parte di una visione alternativa di società, di una società che 
declina il noi contrapposto a quel io imperante. Una società, come sottolineato ancora una 
volta anche in apertura, che porre al centro l'interesse, il benessere collettivo.  

Una società nella quale non si vive per lavorare ma si lavora per vivere sempre più e 
meglio. Un'idea di società alternativa a quella che ci viene proposta che, per sua natura, 
non può costituire la risposta ai bisogni della gran parte della popolazione del mondo del 
lavoro, di quel blocco sociale del quale noi aspiriamo di tornare ad essere un referente e al 
quale vogliamo ritornare a dare voce e rappresentanza. Siamo di fronte ad un mondo del 
lavoro che, come si diceva prima, per tanta parte ha smarrito la coscienza, il senso di sé, 
di quell'essere classe. Un terreno difficile quello sul quale ci impegniamo, da comunisti che 
costituisce un'alternativa non solo necessarie ma anche e soprattutto possibile. Noi, lo 
diciamo con forza, il Partito Comunista Italiano, ci siamo, ci saremo sempre più e mi 
auguro sempre al meglio. Vi ringrazio. 
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SULLE QUESTIONI DEL LAVORO 
 

UN MANIFESTO 
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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 è 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.  
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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 
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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 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. 
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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.  
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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.  
 
L'attacco, in atto da tempo, contro lavoratrici e lavoratori si estende al lavoro con il suo 
depauperamento e la chiusura delle attività produttive, con i licenziamenti indiscriminati e collettivi 
conseguenza non tanto di vere crisi ma delle delocalizzazioni verso aree e paesi dove si possa 
sfruttare di più l'ambiente e le persone. Alle delocalizzazioni bisogna contrapporsi non solo con il 
recupero maggiorato dei finanziamenti pubblici erogati nel tempo ma impedendo qualsiasi tipo di 
speculazione anche con il vincolo delle aree dismesse a uso produttivo o sociale. 
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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 
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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. 
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QUANDO MENO TE LO ASPETTI, È SCOPPIATA LA REALTÀ 

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


