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Un lavoro in mille pezzi
di Corrado Oddi, Ex funzionario Cgil, bibliotecario e delegato sindacale

Sembra che da un po’ di tempo in qua sia diventato difficile parlare di lavoro e ancor più
di lavoratori. I giornali che “fanno opinione” sono invasi, soprattutto da quando è stato 
approvato il Jobs Act, dalle statistiche e dalle interpretazioni su quanto sarebbe 
cresciuta l’occupazione e il PIL in quest’ultimo anno, per giungere quasi invariabilmente 
alla conclusione che l’Italia starebbe ripartendo. Ben pochi, invece, si occupano della 
condizione concreta dei lavoratori, di cosa sta effettivamente succedendo all’interno 
della dimensione lavorativa, e più in generale, di quale sia il ruolo che il lavoro ricopre 
nelle nostre società, le cosiddette “avanzate”.

Vale la pena chiedersi perché ciò si sta verificando. A me pare che all’ “occultamento 
del lavoro”, della sua condizione materiale concorrano almeno tre grandi fattori. 
Il primo fattore è che, dagli anni dell’affermazione del neoliberismo – il primato della 
finanza sull’economia reale - fino alla sua crisi odierna, in buona sostanza da almeno 40 
anni in qua, classi e gruppi dirigenti dominanti sono deliberatamente intervenuti per 
ridurre il ruolo sociale e il peso economico e politico del lavoro nelle società avanzate. 

I Trenta gloriosi
Il compromesso tra Capitale e Lavoro che si era realizzato nel periodo che gli storici 
hanno battezzato i “Trenta gloriosi” – gli anni che vanno dal secondo dopoguerra a tutti 
gli Anni Settanta del secolo scorso- è definitivamente alle nostre spalle e fa parte solo 
degli archivi. Quella fase, basata sullo sviluppo dei consumi di massa di beni durevoli 
(dall’auto agli elettrodomestici), sulla fabbrica come luogo centrale della produzione di 
ricchezza, aveva generato, almeno come tendenza, un’omogeneità sociale del mondo 
del lavoro (la classe operaia) e un suo peso crescente nella distribuzione del reddito e 



nel suo ruolo sociale. Dentro questo quadro stavano anche l’affermazione di una 
condizione in pratica di piena occupazione, il diffondersi dello Stato Sociale, 
l’irrobustimento della democrazia rappresentativa. 

Tutti questi elementi, caratteristici di quella forma di capitalismo produttivista-
keynesiano – assieme alla riduzione della possibilità di sfruttamento indiscriminato dei 
Paesi poveri - sarebbero però diventati incompatibili con la creazione di margini di 
profitto sufficienti per quei poteri e quel modello economico che continuava comunque 
a fondarsi su di essi.  C’è un dato illuminante. Lo evidenzia Luciano Gallino, quando 
rileva “una sostanziale concordanza sul fatto che nelle maggiori economie del mondo, 
quelle dei Paesi del G-7, il tasso di profitto lordo - ante imposte - delle grandi imprese 
del settore non finanziario tra gli anni '60 e gli anni '80 abbia subito una forte caduta,  
con una riduzione stimabile in circa il 50% a seconda dei settori e degli anni ritenuti 
come inizio o fine periodo”.

La rivoluzione neoliberista
Peraltro, quella riduzione di ruolo di ruolo sociale e politico del lavoro non si sarebbe 
potuta realizzare per un puro atto di volontà. In realtà, ciò che è successo è stata una 
vera e propria “rivoluzione” del modello produttivo e sociale, quella che si può definire 
come la fase neoliberista del capitalismo. Questo è stato il secondo potente fattore che 
ha agito nel far sì che oggi il lavoro appaia svalorizzato, diventato quasi invisibile, 
dimenticato nelle narrazioni del mondo. 

Tale trasformazione si è basata sulla globalizzazione dei mercati e dei prodotti, con uno 
spostamento massiccio della produzione materiale verso i Paesi meno sviluppati, e ancor
prima, su un poderoso salto tecnologico, che l'ha resa possibile e che, in sostanza, si è 
sviluppato attorno alle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione, che hanno 
ristretto i tempi e accorciato i luoghi della produzione e del consumo. Ancora: per 
questa via, la finanza è diventata il meccanismo fondamentale di realizzazione di 
profitti, il mercato ha invaso e reso merce nuovi ambiti un tempo ad esso sottratti, 
ridimensionato lo Stato Sociale, modificato in profondità le stesse forme della politica e 
della democrazia, ormai sempre più rattrappita e separata non solo dall'espressione 
della volontà popolare, ma persino dalla stessa classica “centralità del Parlamento”.

Ritorno al passato
La forma di capitalismo che si è prodotta assomiglia molto più al capitalismo selvaggio di
fine '800 che a quello regolato che abbiamo conosciuto nella seconda metà del '900. 
In questo quadro, il lavoro è stato “aggredito”, reso nuovamente subordinato. Nelle 
società cosiddette avanzate hanno agito almeno due processi di carattere strutturale: il 
primo è stato l'accresciuta pressione competitiva che si è abbattuta sul lavoro per 
effetto del gigantesco spostamento della produzione verso i Paesi meno sviluppati 
(all'inizio di questo processo), dalla Cina, all'India, ai Paesi latinoamericani ad alcuni 
dell'Africa, che ha significato sia il venir meno della piena occupazione, sia un potere di 
ricatto – e quindi di contenimento salariale- rispetto al basso costo del lavoro là 



presente. Il secondo, che si combina e rafforza la tendenza descritta, è quello di una 
forte “complessificazione” del lavoro. anche grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche e della comunicazione. 

Assistiamo così alla scomparsa di quella che veniva chiamata omogeneità sociale del 
lavoro. Anche se, sia detto per inciso, bisogna guardarsi dal pensare che questa 
omogeneità sia stata completa nel passato recente o lontano. Va infatti considerato 
come un elemento perdurante nelle nostre società la varietà delle forme che il lavoro 
assume, sia dal punto di vista delle tipologie contrattuali, con tutele diversificate, sia da
quello della sua collocazione nel processo di produzione dei beni e dei servizi, sia ancora
rispetto alle conoscenze e alle professionalità espresse nella propria condizione 
lavorativa. 

La novità a cui assistiamo è che, a differenza del passato, il lavoro non garantisce 
necessariamente un reddito permanente in grado di poter vivere dignitosamente e che – 
non sembri un paradosso nell'epoca dell'economia finanziarizzata - compare appunto il 
“lavoro povero”, quello che deve fare affidamento ad altre forme di sostegno, dal 
debito alla rete familiare, per comporre un reddito minimamente accettabile. 

Dentro il tubo di un  caleidoscopio 
E' come se fossimo immersi in una sorta di caleidoscopio in cui si intersecano figure che 
vanno dall'operaio addetto alla catena di montaggio (ce ne sono ancora, forse più di 
quanto comunemente si pensi) al lavoratore che eroga servizi pubblici, dal lavoratore 
“autonomo” e professionalizzato che si mette sul mercato come free-lance ai lavoratori 
precari che svolgono mansioni di scarso contenuto professionale, dal ricercatore 
specializzato al nuovo “schiavismo” dei migranti che raccolgono pomodori, rimandando 
alla pratica mai estinta del caporalato. 

Tutti questi lavori, in queste ed altre forme, sono sì sostanzialmente accomunati da una 
condizione di subordinazione, ma di cui si fa fatica a trovare un filo che li possa far 
pensare – e prima di tutto pensare loro stessi- come soggetti che  socialmente 
condividono una situazione con tratti simili e unificanti.

Tutto questo è ancora più accentuato dal terzo fattore che sta contribuendo a rendere il
lavoro dimenticato e svalorizzato, e cioè l'indebolimento e il ripiegamento delle forme 
organizzate di rappresentanza del lavoro. Lasciando qui da parte il tema fondamentale 
della rappresentanza politica, non si può però non riflettere sulle trasformazioni che 
hanno investito la forma classica di rappresentanza sociale del lavoro, ovvero la 
rappresentanza sindacale. 

Un sindacato nell’imbuto del corporativismo
Qui il punto non è solo quello evidenziato da molti commentatori, che troppo spesso 
rischia di ridursi ad un pensiero banale se non addirittura interessato, e cioè che il 
sindacato sarebbe rimasto abbarbicato a presidiare il suo insediamento tradizionale, 



quello dei lavoratori tutelati, degli “insiders”, disinteressandosi del lavoro precario, 
quello dei giovani e degli “outsiders”. 

Il ragionamento di fondo, in realtà, riguarda invece, e molto di più, il fatto che il 
sindacato si sta progressivamente adattando a quella diversificazione dei lavori, 
limitandosi semplicemente, nel migliore dei casi, alla rappresentanza degli interessi di 
quella frammentazione in una logica di tipo sostanzialmente “corporativa” e 
dismettendo un ruolo “generale”, di rappresentanza tendenzialmente unificata dei 
lavori, di costruzione di pensiero e pratiche capaci di delineare un orizzonte di 
trasformazione del modello produttivo e sociale.

Insomma, si capisce da dove nasce l'odierna condizione dei lavori, nuovamente 
subordinati e con poca voce. Meno facile è, ovviamente, indicare una strada per 
invertire questa tendenza. Ma il compito di queste poche righe è più quella di cercare di
capire ciò che è successo e porre domande che non costruire risposte. Queste non 
potranno che essere il risultato di una ricerca e di una discussione collettiva e, ancor 
più, della costruzione di pratiche e azioni che si misurino con questa mutata realtà.

Ciò che mi sento di dire, in modo sommesso, è che forse ci servirebbe, con la pazienza e
la passione del caso, tornare ad indagare i processi reali che si producono nelle singole 
situazioni in cui il lavoro viene espresso, guardare ai conflitti e alle resistenze che lì si 
generano, avere uno sguardo critico e partecipe nelle dinamiche che investono le forme 
di organizzazione dei lavoratori. Forse non è tanto, ma potrebbe comunque costituire un
buon punto di ripartenza.

Lavoratore sì, ma cognitivo
Marco Bascetta, Giornalista de il Manifesto

Vi sono pochi temi, come quello del lavoro, gravati da molta retorica e intramontabili 
ideologie. E che invece richiederebbero un confronto senza pregiudizi con le realtà, 
sempre composite e sovente contraddittorie, che oggi ci troviamo di fronte. A partire da
una constatazione tanto banale quanto decisiva. Lo sviluppo scientifico e tecnologico 
consente oggi, e consentirà ancora di più nel futuro, una enorme produzione di 
ricchezza con un sempre minore dispendio di lavoro umano. Il che non significa, 
beninteso, né la fine dello sfruttamento del lavoro né l'accesso generalizzato alla 
ricchezza prodotta. Ma ci impone comunque di abbandonare quell'idea di “piena 
occupazione” cui tradizionalmente hanno fatto riferimento le organizzazioni del 
movimento operaio e le politiche sociali, ossia la diffusione a livello pressoché generale 
di rapporti salariali a tempo indeterminato, rappresentati nello stato e garantiti da un 
welfare costruito a loro misura. 

Paradossalmente si potrebbe sostenere che oggi esista già la “piena occupazione”, ma in
altra forma: quella che affianca a un occupazione a tempo indeterminato, costretta ad 



arretrare sempre di più  sul terreno dei diritti e delle retribuzioni pur di potersi 
conservare, una molteplicità di lavori intermittenti, precari e autonomi, fino ad attività 
gratuite o semigratuite, non riconosciute nemmeno come “lavoro”, ma indispensabili al 
mantenimento della coesione sociale e dei nostri livelli di vita. 

Il fatto che questo mondo del lavoro si presenti disomogeneo, frammentato e 
difficilmente riconducibile a soluzioni organizzative, non toglie nulla al fatto che esso 
rappresenti nel suo insieme, e proprio per queste sue caratteristiche, la forza produttiva
decisiva della contemporaneità. A partire da questo sfondo converrà allora prendere in 
esame alcuni passaggi particolarmente significativi.

La macchina linguistica
In primo luogo il terreno, sempre più ampio, conquistato dalla “macchina linguistica” (il 
computer e le reti interattive) a scapito della “macchina meccanica” (discendente 
dell'antico telaio a vapore) o il controllo esercitato dalla prima sulla seconda nella 
robotica. 

Questo passaggio ci serve a diradare quella concezione alquanto idealistica del “lavoro 
cognitivo” come lavoro intellettuale (separato e “privilegiato”) e dei beni “immateriali” 
(conoscenze, sistemi relazionali, linguaggi) come oggetti metafisici o evanescenti che 
precedono semmai a lunga distanza ogni forma di applicazione. Insomma, quella 
separazione netta tra “libero pensiero” ed esecuzione obbligata e ripetitiva di una 
mansione parcellizzata che è stata la regola dominante nell'epoca fordista. 

La macchina linguistica esce dalla fabbrica insieme al suo operatore, lo accompagna in 
una dimensione in cui la produzione per altri e la riproduzione di sé e della propria 
soggettività si intrecciano e si confondono. Il computer riassume e confonde in sé nella 
maniera più evidente lo strumento di lavoro, l'ambiente delle relazioni sociali, la fonte 
delle conoscenze. Identificare e distinguere questi singoli elementi diventa quasi 
impossibile. 

Ma non è la macchina a creare magicamente questa commistione. E' una nuova 
soggettività che si è andata producendo nel tempo, con l'espulsione o la fuga dal lavoro 
salariato. a determinare la centralità della “macchina linguistica”, quella digitale e 
quella costituita dal nostro mondo relazionale. Ora, se il lavoratore è entrato in possesso
del suo mezzo di produzione, quest’ultimo lo sottrae solo in potenza allo sfruttamento e 
all'espropriazione. 

Un tempo, quello antico della bottega artigiana e quello moderno dell'impresa 
capitalistica,  essere padrone dei mezzi di produzione (la fabbrica, il sistema delle 
macchine, le materie prime) comportava il possesso del prodotto e il controllo sulla sua 
conversione in valore. 
Per il nostro lavoratore cognitivo non è così. 



Una nuova subordinazione 
La committenza, il controllo dei canali di distribuzione, lo strumentario giuridico dei 
diritti di proprietà (brevetti, copyright, contratti capestro), il potere finanziario, il 
credito (e dunque l'indebitamento), non ultima la politica fiscale esercitano un 
soffocante controllo sul lavoro autonomo e un efficace dispositivo di appropriazione del 
suo prodotto. Insomma una sorta di subordinazione reale. Questa si “a tempo 
indeterminato” ed esclusa da diritti e garanzie. 

E' chiaro che figure produttive di questa natura, proprio per l'intreccio dei fattori, 
materiali e culturali, che le condizionano, delle aspirazioni soggettive che le motivano, 
non possono affidarsi a una rappresentanza sindacale di tipo classico. La loro situazione 
le colloca a cavallo tra la dimensione sindacale e quella politica (intesa in tutta 
l'ampiezza del suo significato). Condizioni di lavoro, condizioni di vita, interessi culturali
e peso politico nel processo democratico non possono più essere distinti tra loro. 
Per designare  questo particolare spazio di azione collettiva o di organizzazione delle 
lotte sono stati impiegati termini come “coalizione sociale” o “sindacalismo sociale”, 
che se hanno avuto il merito di centrare il problema e cominciare ad affrontare la 
molteplicità dei percorsi senza pretendere di ricondurli a un unico standard, mostrano 
non poche difficoltà nel prendere concretamente corpo. Ma resta comunque l'unica 
strada non essendo realistico (e nemmeno auspicabile) un ritorno generalizzato al lavoro
subordinato. 

Le nuove soggettività
La produzione del nostro vivere sociale non è riconducibile al lavoro, misurabile con il 
tempo del suo svolgimento, come produzione di merci e di servizi. Di qui l'insensatezza 
di formule come “lavoro di cittadinanza” che pretendono di ricondurre i diritti e le 
prerogative dei singoli allo svolgimento di un lavoro certificato come tale e considerato, 
come un tempo, fonte principale di identità e oggetto privilegiato della rappresentanza.
Se poi a questo si aggiunge il “reddito di dignità” (espressione vicina a tanta letteratura 
caritatevole dedita a celebrare la “dignitosa povertà” e la sua silenziosa impotenza) si 
compone in tutte le sue parti il quadro di indigenza e irrilevanza politica e sociale cui 
viene condannato il mondo sempre più vasto del lavoro intermittente, nomade e 
precario. 

Quel che converrà invece tenere ben presente è che non sono l'intermittenza del lavoro 
o la sua informalità, strettamente connesse con il modo di produzione contemporaneo e 
la sua prevedibile evoluzione, a costituire la “patologia”, ma la maniera in cui vengono 
sfruttate e private di qualsiasi riconoscimento e strumento di difesa. 
Le nuove soggettività del lavoro presentano una forza e una debolezza. La forza è quella
di una possibile indipendenza, dell'autonomia delle scelte e dei percorsi, la debolezza 
quella della divisione fomentata da una politica avversa che privilegia la competizione a 
scapito della cooperazione. Quel che è certo è che fino a quando queste forme di vita e 
di attività continueranno ad essere considerate una deviazione dalla norma, “atipiche”, 
secondarie e politicamente inaffidabili, l'elemento della debolezza resterà prevalente.



Fuori e dentro il nido
Micol Tuzzi, Educatrice in un nido di infanzia – Bologna – delegata RSU

La mia esperienza lavorativa è iniziata presto, quando ero ancora ragazza e frequentavo 
il liceo: promoter, cameriera, fornaia sono solo alcune delle occupazioni più o meno 
saltuarie che ho svolto a partire dall’estate di quando avevo 17 anni, per arrotondare 
prima e per mantenermi poi. 
Era la metà degli anni ‘90. Tangentopoli aveva appena fatto piazza pulita della vecchia 
classe politica e stava cominciando la “storia italiana” del celebre cavaliere destinata a 
durare un ventennio. Il lavoro, tuttavia,  non mancava. Una ragazza volenterosa poteva 
trovare occupazioni di ogni tipo, alcune delle quali anche ben pagate, regolarmente 
contrattualizzate a tempo determinato o al limite in regime di “collaborazione 
occasionale”. Ciò che guadagnavo – assieme alla borsa di studio - mi consentiva di 
pagarmi tutte le spese e avere un’autonomia economica rispetto alla mia famiglia di 
origine. E mi permise, a soli 18 anni, di intraprendere la prima convivenza con un 
compagno di vita. 

Ricordo molto bene quegli anni: una cameriera part time ed un magazziniere a tempo 
pieno (questa era l’occupazione del mio compagno dell’epoca) potevano permettersi di 
vivere in un bilocale, disporre di un’auto ed un motorino, pagare una iscrizione 
all’università, andare in vacanza tre settimane all’anno e pagare tutte le spese 
quotidiane, e senza neanche stare troppo attenti a tener dietro ai conti. Erano anni 
spensierati, in cui pensavamo che la vita sarebbe stata per noi tutto un migliorare. 
Personalmente mettevo un po’ di soldi da parte, non dimenticavo di divertirmi e 
progettavo – finiti gli studi e trovato un lavoro più stabile – di mettere al mondo molti 
figli.

Nel 1999 ebbi la prima sorpresa. Il primo lavoro attinente alla mia formazione 
universitaria (pedagogia) fu un contratto co.co.co. da educatrice di nido per il Comune 
di Casalecchio di Reno. Quando lo mostrai a mio padre, mi disse che secondo lui mi 
avevano truffata,  perché una cosa del genere lui non l’aveva mai vista e in Comune si 
entra solo per concorso. Mi portò dal suo commercialista per fare una verifica e, con 
nostro stupore, il tutto si rivelò perfettamente regolare: era una delle prime 
“collaborazioni coordinate e continuative” figlie del pacchetto Treu del 1996. In pratica,
l’ultimo dono del Centrosinistra durante un breve interregno; subito dopo ritornò al 
governo il Cavaliere. 

Mi iscrissi al sindacato, prima tessera NIdiL-Ggil. Col Nidil* facemmo battaglie e 
conquistammo diritti per i lavoratori co.co.co. Ottenemmo il congedo di maternità 
obbligatoria retribuita, il riconoscimento dell’indennizzo in caso di infortunio sul lavoro, 
richiedemmo la malattia pagata. Ci sembrava folle che un governo di Centrosinistra 
avesse legalizzato contratti capestro come i co.co.co., ma avevamo l’impressione che, 



con un po’ di impegno e di lotta, i diritti avrebbero potuto essere riconquistati. Non feci 
a tempo a finire di lottare però, che il Comune di Casalecchio decise di appaltare il 
servizio in cui lavoravo ad una cooperativa e così – sempre grazie a NIdiL – mi trovai ad 
esercitare la mia professione con il Contratto Nazionale Collettivo delle Coop Sociali. 
Così entrai nella Cgil Funzione Pubblica.

In quegli anni (dal 2000 al 2006) conobbi l’umiliazione di lavorare fianco a fianco alle 
colleghe dipendenti del Comune,  che svolgevano il mio stesso identico  lavoro con un 
terzo di stipendio più di me ed il doppio dei diritti... Ma ero  ancora ottimista: i concorsi
pubblici non mancavano, la cooperativa aveva a cuore la formazione professionale dei 
suoi educatori e così – mi dicevo – dovevo soltanto attendere l’uscita di un concorso 
pubblico, il quale non tardò ad arrivare.
Tra il 2004 ed il 2005 partecipai a 5 concorsi, vincendone 3. l’incarico che accettai fu 
quello che tutti all’epoca ritenevamo più sicuro e prestigioso: la pedagogista presso il 
comune di Bologna.

Ricordo il 2006 come l’anno più bello della mia vita: avevo 29 anni, vivevo sola già da 3 
ed il cospicuo aumento di stipendio dovuto al passaggio sia di livello che di contratto, 
assieme alla sicurezza di un lavoro a tempo pieno ed indeterminato, potevano 
consentirmi, finalmente, di mettere su famiglia col nuovo compagno che avevo 
conosciuto 6 anni prima.

La felicità era a portata di mano, così come lo fu l’arrivo del nostro bambino, nato il 2 
ottobre del 2008. Proprio il giorno dopo il grande crack di Lemahn Brothers, che tutti 
ricordano come l’inizio della crisi.
Come sono cambiati, da allora, la mia vita ed il mio lavoro? In maniera radicale e 
sicuramente in peggio.

Dal 2010 il ministro Brunetta ha bloccato tutto per i dipendenti pubblici: dal rinnovo del 
contratto al turnover del personale cessato. Il lavoro si è appesantito, complessificato 
ed i salari sono rimasti tali quali. Oggi, nell’aprile 2016, io percepisco ancora lo stesso 
stipendio di quando entrai in Comune dieci anni fa, nel gennaio del 2006. Il settore di 
cui mi occupo – l’educazione/istruzione dei bambini più piccoli - è stato poi oggetto di 
accanimento, per quanto riguarda i tagli e le depauperazioni, dal governo Monti in qua, 
qualora non fosse bastata l’opera privatizzatrice inaugurata da Berlusconi. 

Sono anni che vengono stanziate risorse zero sia nel fondo nazionale per gli asili nido che
in quello per la non autosufficienza. Tutto questo, nel mio lavoro, significa cercare ogni 
giorno di rispondere a bisogni crescenti in un contesto di risorse calanti. Le richieste ai 
nostri servizi sono oramai le più disparate, per cui nel tentativo di rispondere ai bisogni 
espressi dal cittadino siamo chiamati ad una flessibilità sempre maggiore. Altro che “i 
fannulloni del pubblico impiego”: le ore settimanali di lavoro non ci bastano a far fronte 
alle richieste, peraltro sempre più complesse e comportanti il possesso di una 
professionalità sempre più vasta. E la stessa cosa posso dire della mia esperienza di 



delegata sindacale RSU. Anni fa firmavo accordi acquisitivi, oggi è già tanto se riesco a 
tappare delle falle del sistema o a offrire tutela individuale a un lavoratore che si trova 
nei guai.

Se dovessi dire come mi sento oggi, in una parola, direi “a giocarmi il tutto per tutto”. 
Se non poniamo argine alla deriva culturale, politica, sociale cui ci hanno condotto oltre 
20 anni di politiche neoliberiste credo che ci rimarrà ben poco in cui sperare per noi 
stessi ed ancor meno per il futuro dei nostri figli. Il jobs act e la Buona Scuola 
rappresentano solo il colpo di grazia inferto ad un sistema mandato in sofferenza già da 
anni. Lo stato sociale, assieme al suo patto di solidarietà tra cittadini sta per andare 
definitivamente in frantumi. E con esso si sgretola anche la capacità di rappresentanza 
del sindacato, sempre più distante dalla base di lavoratori che lo compone, sempre più 
in affanno nel ricondurre all’unità interessi e bisogni che appaiono oramai diversissimi e 
disarticolati, quasi inconciliabili.

La sfida di oggi, allora, diviene qualcosa di più alto: la capacità di ricollegare ciò che nel
quotidiano capita nei luoghi di lavoro alle dinamiche più generali ed ai processi politici e
sociali in atto a livello nazionale ed Europeo. Riavvicinare le persone recuperandole 
all’interlocuzione col sindacato e con la politica, vincendo quel senso di ineluttabilità 
che sta portando molti persino a smettere di credere possibile che il loro impegno attivo
possa in qualche maniera incidere. Io nonostante tutto non credo ancora che “tanto sia 
tutto inutile”. Chi lotta può perdere, ma perde di sicuro chi a lottare nemmeno ci prova.

* ) NIdiL-Cgil (Nuove Identità di Lavoro) è una categoria sindacale, nata nel 1998, per dare voce e 
rappresentanza ai lavoratori atipici, a chi lavora senza tutela e senza una rete di protezione sociale.

Tempi moderni e tute blu

Augustin Breda - maglia blu, Operaio a catena alla Electrolux di Susegana (Treviso)

Lavoro all’Electrolux. Azienda metalmeccanica. Multinazionale tra i principali produttori
di elettrodomestici da casa e professionali. A Susegana lavorano circa 1100 lavoratori, di
cui 900 operai, poco meno di 200 di origine migrante. Si producono frigoriferi da incasso.
Lo stabilimento ospita il centro ricerche mondiale del freddo, una struttura slegata dal 
resto della fabbrica. 
I colori delle maglie

Nella fabbrica destinata alla produzione, l’organizzazione è di tipo neofordista. Linee di 
montaggio  - catene –  lunghe circa 200 metri, in ognuna lavorano circa con un centinaio 
di operai. Una struttura gerarchica classica di produzione: due capi area – camicia 
bianca settimi livelli - sotto di loro si trovano i  capi linea – divisa color nero, quinto 
livelli impiegatizio - aiutati a loro volta nella gestione da aiuti capo - maglia arancione, 
quarto livello operaio -  con ruoli di facilitazione e coordinamento di parti di linea, con 
relativa gestione anche dei rapporti con gli altri lavoratori, i quali riconoscono una 



autorità a tale figure chiamate team leader. Di team leader ce ne sono 3 o 4 per ogni 
linea. Poi ci sono una dozzina  di  operai di supporto al funzionamento delle linee - 
carrellisti, riparatori, attrezzisti, conduttori con maglie di vari colori,  generalmente con
il 4 livello operaio. Infine, in fondo, ci siamo noi,  gli operai – con maglia blu - in catena 
di montaggio,  tutti di 3 livello. 

I salari e i premi
Le fasi di lavoro sono altamente parcellizzate. Le retribuzioni variano ma non di molto,  
tra gli operai si aggirano tra i 1400 e i 1700 euro, in relazione ai livelli e alle dinamiche 
premiali aziendali. Diverso il discorso dai capi alle figure apicali che godono di un 
sistema retributivo aggiuntivo a quello contrattuale, che distribuisce dai 7.000 euro anno
in su, per raggiungere cifre ben più consistenti tra i dirigenti. Si tratta di una premialità 
definita e  strutturata dalla multinazionale, che coinvolge una cerchia definita e 
selezionata, secondo criteri  dai quali il sindacato è totalmente escluso e tenuto 
all’oscuro. 

Com’è fatta una catena
Ogni operaio di linea deve fare, in 45 secondi, una serie di micro operazioni che si 
ripetono costantemente. Le saturazioni del tempo sono alte, in genere attorno all’90%. 
L’orario prevalente è su due turni da 8 ore. Altri operai lavorano a giornata. 
Nelle catene di montaggio si trovano prevalentemente donne e la larga maggioranza dei 
migranti, anche le team leader sono prevalentemente donne. Ma sopra questo livello ci 
sono quasi esclusivamente uomini.  Anche tutti i lavori di manutenzione, di conduzione 
impianti, di attrezzaggio macchine e stampi, riparatori sono ruoli a netta prevalenza 
maschile. L’età media degli operai  è superiore ai 50 anni. Da oltre un decennio non ci 
sono più assunzioni tra gli operai. 

Gli effetti della crisi
La fabbrica è passata in 15 anni circa da 2200 dipendenti agli attuali 1100. Un tempo si 
producevano oltre 1.300.000 frigoriferi, oggi poco più di 800.000. Dopo la crisi del 
2012/13  dove si sono toccati i 650.000 frigoriferi venduti, il mercato pare in ripresa. 
L’azienda ha investito su innovazione tecnologica sia di processo che di prodotto, 
rinnovando profondamente le gamme, anche con interventi innovativi sul funzionamento
dei frigoriferi. Allo stesso tempo hanno intrapreso una innovazione tecnologica spinta, 
sostitutiva del lavoro manuale, in particolare nelle posizioni meno sature utilizzate per i 
lavoratori con disabilità acquisite dal lavoro (malattie professionali, arti superiori in 
prevalenza). Uno dei principali problemi è come e dove collocare, nel processo 
lavorativo, i lavoratori con patologie: circa 1/3 degli operai delle linee. 

Altro frutto della crisi sono stati gli accordi sindacali per evitare la possibile 
delocalizzazione, che hanno sancito un aumento della velocità delle linee e un taglio 
netto – ai livelli di legge – delle agibilità sindacali. Il risultato è stato un netto 
peggioramento delle condizioni di lavoro e una ridotta possibilità di controllo e di 



intervento dei delegati sindacali nel valutare, contrastare e discutere i processi 
decisionali aziendali.  

Per favorire il superamento della crisi si sono utilizzati vari ammortizzatori sociali, in 
particolare contratti di solidarietà, con orari a 6 ore che hanno attutito, nei periodi di 
loro applicazione, gli effetti dell’aumento dei ritmi di lavoro sulle maglie blu delle 
catene. Il Governo ha  statuito sgravi ad hoc, aiuti di stato mascherati, e la stessa Banca
Europea degli Investimenti ha concesso prestiti all’Electrolux per oltre 150 ml di euro a 
condizioni particolarmente vantaggiose. 

Resistenza operaia e neo paternalismo 
La fabbrica operaia mantiene ancora una sua capacità di reazione e protesta, e 
l’adesione agli scioperi è tutt’ora elevata. Una certa unità della RSU, non sempre 
apprezzata nel sindacato, ha permesso di evitare di disperdere le forze in scontri 
intestini. Ma la condizione di debolezza esterna del movimento sindacale e la riduzione 
degli spazi interni di azione, accompagnata da una legislazione sempre più aggressiva 
verso la condizione generale dei lavoratori - pensioni, precarietà, disoccupazione, bassi 
salari, costi alti della vita e riduzione dello Stato Sociale (diritto alla salute e allo 
studio….) - hanno sfiduciato non poco i lavoratori verso i cosiddetti corpi intermedi, 
oltre che verso la politica in generale. 

Sfruttando questa debolezza l’azienda cerca di costruire anche un sistema di 
coinvolgimento attivo dei lavoratori con riunioni esplicative della situazione aziendale, 
coinvolgimento in gruppi di lavoro, forme di premialità con prodotti Electrolux o bonus 
spesa. Si tratta di una strategia precisa con lo scopo di creare un consenso di “comunità 
aziendale” legata al marchio e a ciò che esso rappresenta. Forme che tendono a 
distrarre il lavoratore dalla sua condizione di difficoltà lavorativa e di resistenza 
psicofisica prima ancora che economica. Ma basta poco perché la realtà della condizione
concreta riaffiori e prenda il sopravvento sul neo paternalismo.  

Dov’è il sindacato?
Non di meno la percezione, se pur rudimentale, di ciò che servirebbe per governare i 
cambiamenti che le nuove tecnologie producono sulla struttura sociale e lavorativa 
(distribuzione del lavoro che c’è, acquisizione di conoscenze per stare al passo con la 
digitalizzazione della società e del lavoro presente nelle nuove tecnologie applicate) 
affiora nelle discussioni tra gli operai, senza però trovare quella rappresentazione che 
permetterebbe loro di riconoscersi e rappresentarla, anche quale forma di 
rivendicazione di un cambiamento di paradigma sociale e del lavoro in particolare. Tutti 
temi  sui quali il dibattito nazionale, sia la politica, sia il sindacato appaiono in 
drammatico ritardo. O peggio, la dirigenza politica e sindacale sembra lontana da una 
reale presa di coscienza della situazione e dello scontro in atto, mentre viviamo ogni 
giorno l’assenza di una azione utile ad offrire una credibile prospettiva a cui aggrapparsi
per non sentirsi obsoleti anche quale residuo di classe. 



La parola che rompe l’incantesimo

Marco Revelli, Università del Piemonte orientale, Docente di Scienza della politica e Sistemi politici 

comparati

“E’ tutta una questione di soldi, ragazzo, il resto è conversazione”, dice Gordon Gekko, 
alias Michael Douglas, il protagonista del capolavoro di Oliver Stone Wall Street, nel mo-
mento culminante del film, rispondendo a Bud Fox, il giovane e ambizioso allievo che lo 
accusa si voler smembrare e vendere la Blue Star, la Compagnia aerea in cui lavorava il 
padre (“se quella gente perderà il lavoro non saprà dove andare… mio padre ha lavorato 
là dentro per 24 anni… ho dato la mia parola”). E in una battuta disvela l’essenza stessa 
del mondo che stava proprio allora – era il 1985 – trasformandosi sul modello totalizzan-
te dell’ideologia neoliberista. Quello in cui le persone, i corpi, le storie e il lavoro non 
contano nulla (sono, appunto, “conversazione”) di fronte all’unica potenza riconoscibile 
e riconosciuta: il denaro. I soldi. 

“I do money with money” (“faccio i soldi con i soldi”) spiega Gekko con paziente, autori-
taria pedagogia, anticipando quanto un bel po’ di anni dopo rigorosi studiosi individue-
ranno come il tratto più distruttivamente innovativo di quello che Luciano Gallino ha de-
finito il Finanzcapitalismo: la forma devastante che il capitalismo ha assunto oggi, in cui
non il lavoro ma il denaro è assunto come alfa e omega del processo di valorizzazione. 
E la ricchezza pretende di auto-generarsi, relegando nell’irrilevanza e nell’oscurità l’ar-
ticolato insieme dell’attività produttiva: “Io non creo niente: io posseggo”, è ancora 
Gekko a parlare. E aggiunge: ”noi facciamo le regole: le notizie, le guerre, la pace, le 
carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori conigli dal cilindro mentre 
gli altri, seduti, si domandano come accidenti abbiamo fatto”. Come a dire che l’unica 
“soggettività” cui è riconosciuta cittadinanza in questo mondo del “mercato totale” è 
quella che sta in alto, sulla cuspide della piramide.         

E’ lei – sono loro, i nuovi “signori della terra” – la potenza che fa il racconto, l’unico 
ascoltato, lo storytelling da cui ognuno finisce per essere raccontato…

Si spiega così il silenzio di tomba in cui è precipitato il lavoro quasi di colpo, dopo un se-
colo in cui la sua voce potente era risuonata in tutti i livelli della società, dal pianoterra 
delle lunghe catene di montaggio e degli infiniti muri di cinta degli sterminati stabili-
menti, su su, fino ai consigli di amministrazione e alle pagine delle Costituzioni, in quel-
lo che a ragione è stato definito il “secolo del lavoro”, passando per le strade e le piaz-
ze in cui i cortei in tuta blu hanno sfilato, punteggiati dal rosso delle bandiere. 

Il lavoro continua a “possedere” il tempo e la vita (il “tempo di vita”) delle persone, ad-
dirittura in misura più ampia e pervasiva di prima. Sul lavoro si continua a sudare e spu-
tare l’anima, se ancora la si possiede e non è stata assorbita dalla mission aziendale. Ma
senza più parole. Senza voce. Perché l’unica voce dotata di un proprio corso (come le 



monete) è quella che proviene dall’alto, veicolata da un sistema mediatico che ha fago-
citato la realtà (l’intero universo del reale) piegandolo alle proprie vibrazioni comunica-
tive. E senza “mezzi” (senza medium), organizzativi o politici perché nell’universo 
astratto del denaro (dell’”equivalente generale” si sarebbe detto al tempo in cui l’eco-
nomia era “economia politica”) la buona, vecchia, organizzazione è derubricata a resi-
duo burocratico, e il concetto stesso di “rappresentanza” è superato dentro quello, ben 
più smart, e “mercatista” di Rappresentazione. “Non sarai tanto ingenuo da credere che
noi viviamo in una democrazia: vero, Buddy? – dice ancora Gekko – “È il libero mercato, 
e tu ne fai parte: sì, hai quell'istinto del killer…”.

Le conseguenze di questo integrale mutamento di “regime sociale” sono scritte – e pla-
sticamente visibili – nei numeri: numerose ricerche, realizzate con differenti metodolo-
gie e per conto di committenze eterogenee sono comunque convergenti nel segnalare un
massiccio spostamento di potere d’acquisto e di reddito tra il lavoro e il capitale, consu-
matosi a partire dalla fine degli anni ’80, in corrispondenza della massiccia ondata di fi-
nanziarizzazione che ha accompagnato il processo di globalizzazione. Si ritiene che una 
massa oscillante tra gli 8 e i 10 punti di Pil globale si sia spostata, nel corso di un quarto 
di secolo, dal monte-salari al monte-profitti, cioè dalle buste paga dei lavoratori ai bi-
lanci delle imprese. Una cifra immensa (più di 5000 miliardi di dollari) che ogni anno, in 
seguito al mutato rapporto di forza tra Capitale e Lavoro, non affluisce più a sostenere i 
consumi delle famiglie ma le disponibilità degli imprenditori, i quali sempre più spregiu-
dicatamente tendono a utilizzarla in quella Las Vegas virtuale e globale che è il circuito 
finanziario anziché per investimenti produttivi e occupazione.

Come si può rompere la “trappola di Gekko”? Con gli strumenti con cui in genere, nei 
racconti gotici o di heroic fantasy, si spezzano gli incantesimi: con “la parola”. Ripren-
dendosi, da parte del lavoro e delle sue sempre più articolate figure, il potere di “fare 
racconto di sé”. Contrapponendo al racconto impudico e nella sua essenza paranoico che
si fa in alto, la narrazione “dal basso” e “dal margine”, dove la vita vissuta, sia pur non 
vista, tuttavia “vede”. Possiede visione di sé e visionarietà di futuro (cioè la capacità di 
guardare all’ ”oltre” rispetto a un presente che, nella sua immobilità, rischia di pietrifi-
care la vita).

La lotta per il lavoro, oggi, è così, ancora una volta, struggle for life. Lotta per vivere.
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