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Un balzo di tigre è l’immagine scelta da Walter Benjamin per raffigurare, ripercorrendo il monito marxiano, la potenza di un pensiero capace di trasformare l’esistente.
Un balzo di tigre è «un’immagine improvvisa, balenante, nella quale
passato e futuro si illuminano a vicenda a partire dal presente»; un’immagine in grado di scardinare la ripetizione della storia e tracciare una
linea di fuga.
Oggi una collana può definirsi militante se contribuisce alla comprensione dei nodi irrisolti del presente senza privilegiare in questo un
«lettore forte» o «specialista», ma ponendosi il problema dell’accessibilità, della capacità divulgativa, della forza critica e della capacità
ermeneutica verso i temi urgenti del nostro vissuto.
La collana si assume così il compito di affrontare la critica dell’economia politica, lo studio della società e l’attualità dei riferimenti culturali e di lotta che la pervadono, la ristrutturazione dei poteri a partire
dall’intensificarsi della dimensione spettacolare e mediale.
Si tratta, di fronte alla dimensione globale in cui deve essere misurato
ogni evento, di tracciare nuove mappe, che ci consentano di immaginare e costruire ciò che potremmo diventare.
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Una premessa

... se tutto ciò è possibile, se anche solo ha un’ombra di possibilità,
allora bisogna pure che qualcosa si faccia nel mondo.
Il primo che capita, chiunque abbia avuto questi pensieri inquietanti,
deve cominciare a far qualcosa di ciò che fu tralasciato;
anche se è uno qualsiasi, se non è per nulla il più adatto:
altri non ce ne sono.
Rainer Maria Rilke, I quaderni di Malte Laurids Brigge

Così ci siamo messi a scrivere: come Malte. Abbiamo avuto dei pensieri
inquietanti – che si possa davvero cambiare questa situazione. Che qualcosa di nuovo si possa ancora fare nel mondo, qualcosa che per troppo
tempo è stato tralasciato. Siamo corsi alla scrivania, anche se non eravamo per nulla i più adatti.
È dalla fretta e dalla necessità che è nato questo libro. Dal bisogno di far
sentire la voce di chi ogni giorno viene sfruttato. Dalla voglia di condividere alcune cose che ci sembrava finalmente di aver capito. Dall’ambizione di dare uno strumento che sia utile a tutti, al di là delle identità e delle
appartenenze politiche.
Perché pensiamo che un movimento, una generazione, una coscienza,
possano crescere solo se ci si misura con la realtà. Perché soltanto con
questo confronto, per quanto amaro e faticoso sia, possiamo arrivare a
essere più uniti, più forti, più incisivi. E se scriviamo o leggiamo, non lo
facciamo per gusto della teoria o della disputa accademica, ma perché
una maggiore comprensione della nostra situazione ci porti a individuare
un modo per migliorare le nostre vite.
Bisognava, bisogna tentare. Se tutto ciò è possibile, se anche solo ha un’ombra di possibilità...

Introduzione
Cosa vogliamo, cosa ci manca

Se avete in mano questo libro, è perché probabilmente siete interessati
alla situazione, piuttosto brutta, per non dire proprio tragica, in cui ci
troviamo. E, probabilmente, non volete conoscere questa situazione tanto
per curiosità: volete conoscerla per cambiarla. Magari lavorate, ma troppo e male, magari siete “precari”, o avete perso il lavoro, e siete cassintegrati, esodati, disoccupati. O siete studenti, e avete capito già da ora che
il mondo che vi aspetta non è quello che vi hanno raccontato. Qualsiasi
cosa siate, è anche probabile che vi sentiate soli, che vi sentiate in pochi,
che non vi sentiate parte di qualcosa di più grande, di una storia che viene da lontano e va da qualche parte. Eppure, contro quello che vi dicono tutti, sapete che in passato si è riusciti a cambiare in meglio le cose.
E sentite che le cose possono ancora – anzi devono! – cambiare. Sì, ma
quando? E soprattutto: come?
Ci sembra di averle provate tutte in questi anni di crisi. Le manifestazioni
pacifiche e quelle con gli scontri. Scioperi, volantinaggi, picchetti, occupazioni. Abbiamo tirato su comitati e coordinamenti... Qualcosa ha funzionato – siamo riusciti a impedire qualche licenziamento, ad avere la cassa integrazione, a rallentare certi processi di “riforma” – ma complessivamente non siamo riusciti a invertire il segno di questa crisi: la stiamo continuando a pagare. Alcuni che hanno lottato con noi sono tornati a casa
e si accontentano di borbottare, altri sono emigrati, la maggior parte ha
cercato di risolvere i propri problemi individualmente, dando di volta in
volta la colpa della propria situazione ai politici, ai complotti internazionali delle banche e delle lobby, agli “imprenditori poco seri”, agli immigrati che si accontentano di stipendi da fame, allo Stato che ci tassa...
Ci sono sempre tanti motivi per spiegare i fallimenti. E non è detto
che un motivo ne escluda un altro. Ma c’è sempre un motivo che vale
più di un altro: noi ne abbiamo scelto uno che ci sembra molto importante. Secondo noi il problema di fondo è costituito da una generale
incomprensione di chi siamo e cosa vogliamo che ci impedisce di ottenere
qualcosa. È questa incomprensione che ci impedisce – nonostante tutta
la buona volontà – di allargare i percorsi di lotta, di uscire dal perimetro
soffocante dell’azienda o della rivendicazione specifica, di colpire il nemi-
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co nei suoi punti deboli. È questa incomprensione che alla lunga genera
agitazione scomposta, fatica, frustrazione. Cioè uno scenario pericoloso,
reazionario, in cui si è disposti ad accogliere qualsiasi figura come salvifica, a fare i sacrifici “per il bene del Paese”, ad accettare qualsiasi cosa ti
propongono, perché tanto tu non sai più dove mettere mano...
Dobbiamo evitare questa fine. Anche se ora ci sentiamo soli o in pochi,
circondati da tanti nemici differenti, dobbiamo sapere che i nostri resistono e combattono, che la battaglia non è persa.
Ma chi sono i nostri? E dove sono? Come possiamo metterci insieme?
Non si può rispondere a queste domande con un di più di militanza,
aumentando smaniosamente le iniziative, gettandosi su ogni cosa che si
muove. Urge, invece, fare il punto della situazione, senza buttare le esperienze fatte in questi anni, ma facendole valere per ricominciare daccapo
e avanzare più sicuri.
È quello che abbiamo provato a fare in questo libro. Speriamo che
riusciate anche voi a ritagliarvi un momento di tranquillità, e abbiate la
pazienza di leggere queste pagine. In fondo parlano di voi. O, meglio,
parlano di un noi.
Chiamiamo le cose con il loro nome
Lo ammettiamo subito: cercare di capire chi siamo non è stato facile. Non
ci potevamo accontentare di definizioni generiche come “il popolo”, “la
gente”, “i cittadini”: per quanto molto diffuse, queste definizioni sono
ingannevoli, non ci permettono di comprendere le distinzioni che ci sono
nel corpo sociale. Ci fanno credere che abbiamo tutti gli stessi problemi,
e che magari i nostri nemici sono solo “la casta” dei politici che rubano...
Sono definizioni che non ci dicono le differenze economiche e dunque di
potere che vigono all’interno di una società, che non ci spiegano nulla di
quello che noi facciamo concretamente e di quello che accade in generale. Abbiamo quindi cercato di capirci di più.
Purtroppo a Sinistra, in quella parte politica che una volta era interessata
a studiare com’era fatta la società per trasformarla, abbiamo trovato ben
poco. Sono decenni che si è rinunciato alla capacità di analizzare seriamente la struttura del corpo sociale e ci si è persi invece dietro a tatticismi
politici, a suggestivi “immaginari”, a nuove “narrazioni”... Nel frattempo
proprio chi ci governa ci studiava attentamente, produceva ricerche, analisi, sondaggi, pieni di dati e ragionamenti. Perché?
Perché chi ci governa – e non sono solo i politici, quelli anzi sono poco
più che marionette mosse da interessi più grossi – ha molta più consapevolezza di noi. Chi ci governa – che per comodità chiameremo la borghesia, i padroni, quelli che detengono i mezzi di produzione (fabbriche,
campi, aziende, proprietà, capitali, rendite...) – si percepisce come un
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insieme definito da certe caratteristiche, come una classe sociale con degli
interessi precisi, contrapposti a un’altra classe sociale che esprime “naturalmente” altri interessi, anche quando non ne è cosciente. Per questo
motivo la borghesia ha bisogno di sapere come siamo fatti. Ne ha bisogno
per sapere come può fare profitti, come può sfruttarci di più e meglio,
e – poiché sa anche di essere una minoranza della società – come può utilizzare le nostre debolezze e comandare attraverso le nostre divisioni. Ne
ha bisogno perché deve fare degli investimenti qui e non lì, deve concedere un credito qui e non lì, deve prevedere il futuro e anticipare le altre
borghesie che competono con lei a livello internazionale nell’accaparramento delle risorse. Quello che insomma è in questione per la borghesia è
la sua stessa vita. Perciò appena esce dai salotti televisivi dove ci riempie
di stupidaggini per farci stare buoni, la borghesia si mette alla scrivania
per studiare come stanno le cose. Non si può permettere di filosofeggiare.
Non diversamente dovremmo ragionare noi. Anche noi non possiamo
permetterci di filosofeggiare, ma abbiamo bisogno di sapere precisamente come siamo fatti e come sono fatti i nostri nemici. Perché anche per
noi ne va della nostra stessa vita: perché noi siamo proletari – cioè quella
maggioranza che non dispone di rendite o mezzi di produzione, ma che
per sopravvivere è costretta a lavorare, ovvero a vendere a qualcuno, in
cambio di denaro, il proprio tempo, le proprie energie e le proprie capacità. Siccome quelli a cui vendiamo tempo e forze ne vogliono sempre di
più, fino a consumarci, solo se sappiamo bene chi siamo, su chi possiamo
contare, come possiamo rimettere insieme ciò che la borghesia continuamente divide, possiamo sperare di non morire di fame e di fatica. Solo
allora possiamo individuare i punti critici dei loro progetti e farli saltare.
Le classi, ieri come oggi
Per capire chi siamo, ci siamo dunque dovuti rivolgere agli studi della
borghesia. Non è poi tanto sorprendente: lo stesso Karl Marx, il teorico
che meglio ha descritto e analizzato la lotta delle classi, ricordava come
non fosse stato lui a inventare questo concetto, ma fosse stato “scoperto” dalla stessa scienza borghese1. Solo che per la borghesia le classi sono
Spesso si ritiene che la teoria delle classi sociali sia una “scoperta” di Marx, e che non
sia quindi una teoria scientifica ma una dottrina già connotata politicamente. Ovviamente, si capisce quale sia la convenienza della borghesia a far sparire le classi sociali: senza
le classi restano solo gli “individui” o al massimo i “gruppi di interesse”. E gli individui
possono essere “buoni” o “cattivi”, possono essere più o meno “abili”, “meritare” di più
o di meno... Così la situazione di ingiustizia in cui ci si trova può essere attribuita solo a se
stessi. In questa Lettera a Weydemeyer del 5 marzo 1852, Marx specifica che la “scoperta”
della classi sociali è un merito da attribuire all’economia politica borghese, che – proprio
per perfezionare la conoscenza della realtà in modo da migliorare i suoi profitti – è stata
1
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un dato naturale, qualcosa che è sempre esistito e sempre esisterà, perché sempre esisterà lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo e la gerarchia
sociale. Mentre secondo Marx (e secondo noi) è possibile – e anzi sempre
più storicamente necessario, vista la barbarie che si sta sempre più impadronendo della vita collettiva – pensare una società basata su una diversa
regolazione, più giusta, condivisa e libera. La difficoltà del nostro studio
è stata dunque quella di prendere i dati e le analisi, formalmente corrette,
della borghesia, per cambiarne però la destinazione d’uso: non più leve
per mantenere in piedi l’oppressione ma strumenti per scardinarla.
Nel fare quest’operazione abbiamo cercato di essere il più possibile scevri da pregiudizi, di mettere da parte quello che sapevamo, e attenerci
solo a quello che potevamo constatare. Forse proprio per questo ci siamo trovati a contestare tanti concetti che sono diventati ormai dei luoghi
comuni, soprattutto a Sinistra. Alla prova dei fatti, le elaborazioni di filosofi, letterati, sociologi – ovvero di soggetti spesso sganciati dal mondo
della produzione, quasi tutti interni al circuito universitario – non reggono: la “deindustrializzazione”, la “residualità degli operai”, “la centralità
del cognitariato”, nel migliore dei casi sono semplificazioni, nel peggiore
sono fantasmi, mere proiezioni di chi scrive. Che lo si voglia o no, è la
realtà il terreno dello scontro: anche perché a combattere con le allucinazioni si perde sempre.
Tuttavia, questo ci preme sottolinearlo, la nostra analisi non si è ridotta a
una fotografia, a una presa “statica” di questa realtà. Abbiamo anzi cercato di esplorare le tendenze che hanno determinato la continua trasformazione delle classi sociali, sottolineare gli elementi di novità di questa fase
economico-politica e, soprattutto, connettere costantemente l’analisi più
“alta” all’inchiesta che abbiamo sviluppato per anni “dal basso”, nei più
diversi posti di lavoro. Un’inchiesta che cerca di andare a capire come
vivono materialmente i lavoratori, quali sono i loro comportamenti, quale
la loro coscienza, come entrano in relazione fra loro, con la società e lo
Stato nel suo complesso, quali mediazioni si esercitano su di loro. Anche
perché la classe non è un dato meramente sociologico, non è una questione di “qualifiche professionali” o di “quanto reddito ha a disposizione un

costretta a essere un minimo scientifica e riconoscere come stanno per davvero le cose.
Anche se poi deve coprire con un velo di “naturalità” e di “eternità” questa constatazione. «Per quanto mi riguarda», scrive Marx, «non a me compete il merito di aver scoperto
l’esistenza delle classi nella società moderna e la loro lotta reciproca. Molto tempo prima
di me, storiografi borghesi hanno descritto lo sviluppo storico di questa lotta delle classi
ed economisti borghesi la loro anatomia economica. Ciò che io ho fatto di nuovo è stato:
1) dimostrare che l’esistenza delle classi è legata puramente a determinate fasi storiche di
sviluppo della produzione; 2) che la lotta delle classi conduce necessariamente alla dittatura
del proletariato; 3) che questa dittatura medesima non costituisce se non il passaggio all’abolizione di tutte le classi e a una società senza classi», K. Marx, F. Engels, Opere Complete,
vol. XIX, Editori Riuniti, Roma 1972, pp. 536-537.
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gruppo sociale” , non ha a che vedere con delle caratteristiche immutabili. Ma è sempre qualcosa che si costruisce dentro un rapporto sociale di
produzione, in una totalità di relazioni, è sempre vestita di abiti diversi,
con religioni, abitudini, percezioni di sé anche molto differenti. Ciò che
però rende il proletario tale – dalle manifatture inglesi del Settecento ai
laboratori delle nostre metropoli – è il fatto che il suo tempo e il suo lavoro producano merci, e dunque valori di scambio, e dunque profitto, di
cui qualcun altro si appropria3.
Nonostante tutto quello che ci è stato raccontato per trent’anni, questo
meccanismo di sfruttamento nella sua essenza non è affatto cambiato,
anzi: come vedremo, è proprio su questo meccanismo che la borghesia
italiana, in accordo con quella europea, sta intervenendo massicciamente
in questi anni di crisi. Ormai ce lo dicono palesemente: per stare nella
competizione internazionale bisogna fare più profitti, e in regime capitalista si fanno più profitti se si sfrutta di più il lavoro. Detto così può sembrare un po’ schematico, ma basta guardare più attentamente quali sono
i paesi “vincenti” in questa speciale competizione e si scopre che, al netto
di tutta la retorica sull’innovazione, il valore della ricerca..., si tratta di
paesi dove il lavoro è sfruttato pesantemente, i salari compressi, i diritti di
sciopero pesantemente ostacolati. Non è dunque un caso che il padronato italiano abbia un interesse costante per la contraddizione capitale/lavoro, non è un caso che ne parli ogni giorno sui giornali, che cerchi disperatamente l’alchimia politica che più permetta le cosiddette “riforme”
del mercato del lavoro. Non è un caso nemmeno che passi direttamente
2

Marx chiarisce più volte che ciò che costituisce le classi non è solo «l’identità dei loro
redditi e delle loro fonti di reddito», ma un rapporto più complesso con la produzione
sociale complessiva e con il possesso dei mezzi di produzione. Marx sottolinea anche
come «la stratificazione delle classi non appare neppure lì [in Inghilterra, cioè il Paese in
cui il capitalismo «ha raggiunto il suo sviluppo più ampio e più classico»] nella sua forma pura. Fasi medie e di transizione cancellano anche qui tutte le linee di demarcazione».
Ma, aggiungeva subito dopo, «per la nostra analisi ciò è irrilevante», perché «la tendenza
costante e la legge di sviluppo del modo di produzione capitalistico è di separare in grado sempre maggiore i mezzi di produzione dal lavoro e di concentrare progressivamente
in larghi gruppi i mezzi di produzione dispersi, trasformando con ciò il lavoro in lavoro
salariato ed i mezzi di produzione in capitale». Cfr. Il Capitale, Libro III, Sezione VII, cap.
52, Editori Riuniti, Roma 1997. Oggi possiamo affermare che su questo punto Marx aveva
assolutamente ragione: rispetto all’Ottocento le società si sono di molto semplificate. Da
una pluralità infinita di figure sociali e particolarismi locali, si sono delineate alcune grandi
categorie che, per quanto abbiano al loro interno una grande varietà di specializzazioni,
intrattengono un rapporto molto simile con i mezzi di produzione.
3
A questo proposito ecco la definizione, davvero precisa anche se un po’ difficile, che
Lenin dà nel 1919 di classe sociale: «vasti gruppi di uomini che si distinguono sulla base
della posizione che occupano in un determinato sistema di produzione storico-sociale; del
rapporto con i mezzi di produzione; del loro ruolo nell’organizzazione sociale del lavoro,
quindi sulla base del modo in cui ottengono la ricchezza sociale e per l’importanza della
ricchezza sociale di cui dispongono», cfr. V. I. Lenin, La grande iniziativa, in Opere Complete, vol. XXIX, Editori Riuniti, Roma 1967.
2
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all’offensiva senza aspettare i tempi “lenti” della politica e delle mediazioni del passato, come ha fatto ad esempio Marchionne, che ha cercato di
stabilire “in proprio” maggiori condizioni di profittabilità4.
Capitale/lavoro: di qui non si scappa...
Se insistiamo su questo punto è perché sia chiaro sin da subito ai nostri
lettori quale sia il terreno di scontro che ci impone la classe dominante,
il terreno su cui va organizzata una risposta. D’altronde tutti i lavoratori
che abbiamo incontrato in questi anni lo sanno bene, come lo sanno i
nostri coetanei che sono dovuti emigrare o che si affannano a far quadrare i conti della propria vita. Tutti i sondaggi ci raccontano che la prima
preoccupazione, il primo tema di discussione degli italiani, è il lavoro e
tutto ciò che ad esso è collegato. D’altra parte sono gli stessi padroni e
politici a sfruttare questo tema per costruire un consenso di massima, parlando di “dare possibilità ai giovani che meritano” e “garantire ripresa
e livelli occupazionali”. Tutti questi soggetti sanno che la contraddizione
capitale/lavoro è quella più universale, che la stragrande maggioranza delle persone ha bisogno di andare a lavorare e passa una quota consistente
della sua giornata sui posti di lavoro, dove produce merci e valore, intreccia relazioni e rischia persino la vita. Se vogliamo cercare di ottenere con
le nostre mobilitazioni qualche risultato, questo punto deve diventare un
elemento di coscienza condiviso.
Lo ripetiamo: nel capitalismo è solo lo sfruttamento del lavoro di molti da parte di pochi ciò che crea la ricchezza che, proprio perché viene
prodotta in questo modo, viene poi distribuita in maniera altrettanto ineguale. Comprendere questo è ciò che ha permesso ai movimenti sociali,
sin dall’Ottocento, di essere finalmente efficaci e di non demandare più
al padrone o al governante “buono” la soluzione dei propri problemi,
magari attraverso una più equa distribuzione (cioè: “dividiamo meglio i
soldi che ci sono, non importa come sono prodotti”), ma di lottare per
una nuova società in cui tutti partecipassero collettivamente alla produSe infatti andiamo a vedere quali sono stati in questi sei anni – a parte i tagli al settore
pubblico, cioè al salario indiretto dei lavoratori (scuola, sanità, pensioni ...) – i soli provvedimenti presi dalla classe dirigente del nostro Paese, ci troviamo di fronte innanzitutto
il Piano Marchionne, che ha fatto da spartiacque storico e anche da ariete in tante aziende
più piccole che hanno adottato lo stesso contratto: turni di lavoro più intensi, costo del
lavoro più basso, attacco alla possibilità di organizzarsi sindacalmente. In secondo luogo,
assistiamo alla semi-abolizione dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che impediva il licenziamento di un lavoratore senza giusta causa, e che negli anni passati era stato
un baluardo per la maggior parte dei lavoratori dipendenti italiani. E infine troviamo gli
accordi sulla rappresentanza, firmati da Cgil-Cisl-Uil con Confindustria nel maggio 2013,
sempre nell’ottica di impedire la conflittualità sui posti di lavoro e di rendere compatibile il
lavoro con le esigenze del capitale.
4
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zione e dunque anche alle decisioni su cosa, come e quanto produrre,
dividendo equamente il lavoro necessario.
È questo sfruttamento del lavoro ai fini del profitto che determina ogni
ambito sociale e crea tutte le altre contraddizioni, come ad esempio
quelle che si addensano intorno al “reddito”, alla “casa” o ai “territori”.
Per questo, senza aggredire il problema centrale, ovvero il modo in cui si
produce la ricchezza nella nostra società, i rapporti di produzione, nulla
di significativo può mai cambiare. D’altra parte ci basta scorrere rapidamente la storia per accorgercene. Quando le società europee conquistano i primi diritti sociali e politici? Quando i lavoratori incominciano a
organizzarsi e a scendere in piazza, bloccando la produzione e facendo
paura ai loro padroni, che pur di non perdere i loro profitti sono costretti
a cedere qualcosa. Quando si sviluppa in Europa un sistema complessivo
di tutele che garantisce salari un po’ più decenti degli attuali, ferie pagate,
orari fissi, pensioni...? Quando, dopo la Rivoluzione d’Ottobre, si fa corposa la minaccia che i proletari potessero prendere il potere e mettere su
un diverso sistema non basato sul profitto. E ancora, venendo alle rivoluzioni d’oggi: quando e come cadono decennali regimi dittatoriali in Tunisia e in Egitto? Quando nelle proteste per i diritti politici entra tutta la
potenza dei lavoratori organizzati nei sindacati di opposizione e indipendenti, e iniziano scioperi e scontri che spingono la classe dirigente tunisina o egiziana e i padroni stranieri ad allontanare Ben Ali o Mubarak per
evitare guai peggiori. Il punto che dobbiamo ritenere è che, se guardiamo
alle grandi trasformazioni storiche, notiamo che non è tanto la grandezza
della piazza o la violenza dello scontro, ma l’incidenza nella sfera di produzione della ricchezza ad aver dato a chi si mobilita una potenza enorme, ad
aver “regolato” i rapporti di forza fra le classi.
Insomma, sia che esaminiamo il funzionamento del capitalismo nel suo
complesso, sia che ci rivolgiamo alla storia o proviamo ad analizzare il
presente, non possiamo non prendere prioritariamente in considerazione
la contraddizione capitale/lavoro. D’altronde, questa appare ogni giorno.
Nonostante i lavoratori siano nei fatti da decenni invisibili, abbandonati o traditi da chi si vantava di tutelarli (sindacati in primis), sui posti di
lavoro c’è una conflittualità enorme, non solo latente, ma ormai manifesta. Chiunque legga con appena un po’ più di attenzione i giornali o faccia un giro nei distretti produttivi che ha più a portata di mano, scopre
che in Italia sono aperte centinaia di vertenze che riguardano centinaia di
migliaia di lavoratori5, che ogni giorno c’è un presidio, l’occupazione di
Secondo i dati diffusi dal Ministero dello Sviluppo Economico, al gennaio 2014 sono
attivi 159 tavoli di confronto riguardanti imprese in crisi, per un totale di 120.000 lavoratori coinvolti. Ovviamente il dato non tiene conto delle tante microvertenze che attraversano il Paese. Secondo i calcoli elaborati dall’Osservatorio Cisl sulla base dei dati Inps,
«Considerando i soli lavoratori equivalenti coinvolti in cassa straordinaria e in deroga
che possono più facilmente preludere ad una perdita del posto di lavoro, i lavoratori
5
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una fabbrica, qualche gesto eclatante o qualche corteo, un blocco stradale, con tanto di cariche e denunce della polizia.
Esiste insomma una tensione enorme, e una vera e propria lotta messa in
atto da una classe che, pur frammentata, senza rappresentanza o con una
rappresentanza venduta, sta cercando di resistere agli attacchi dei padroni.
È questa conflittualità, che attraversa tutta l’Italia, che non siamo ancora
riusciti a unificare e organizzare, al di là delle buone intenzioni6. Perché i
nostri tentativi sono stati spesso molto ideologici, incostanti. Perché spesso siamo troppo incastrati nella nostra particolarità, decentrati rispetto al
Paese reale. Cerchiamo di erigere a principio generale solo la nostra esperienza diretta, e ci precludiamo così tante altre esperienze e la possibilità di fare un salto teorico e pratico complessivo. Forse ci manca giusto
un po’ di rincorsa, un po’ di slancio. Il libro che state leggendo vorrebbe
essere questo passo indietro per arrischiare il salto.
Cosa troverete nelle prossime pagine
Ormai lo avrete capito: con questo testo intendiamo stimolare una riflessione collettiva sulla classe, allargare lo sguardo oltre quello che già siamo,
arrivare a comporre un “noi” che sappia praticamente controbattere alle
iniziative della borghesia. Per fare tutto questo, abbiamo deciso di strutturare così la nostra argomentazione:
equivalenti a rischio di perdita del lavoro sono 208.283» (commento disponibile qui:
http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/BAB1CC5131E474D2C1257C6100352045/$File/
Sintesi.pdf).
6
E anche al di là delle preoccupazioni delle forze dell’ordine e dei Servizi Segreti, che
nella Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2012, mostrano di temere, più di ogni altra cosa, proprio l’alleanza fra la conflittualità dei lavoratori e le capacità organizzative del movimento: «Sul versante occupazionale, pur a fronte di contenziosi e vertenze in rilevanti poli industriali, il massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali
ha contribuito, in linea generale, a contenere le tensioni anche in quei contesti nei quali
la crisi si è manifestata con maggiore intensità come, ad esempio, nella piccola e media
imprenditoria. Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, le proteste e le preoccupazioni per
una possibile perdita del posto di lavoro hanno assunto toni di crescente determinazione,
con il ricorso a forme eclatanti di lotta, a livello individuale o collettivo, nell’intento di
ottenere massima visibilità mediatica per raggiungere in tempi brevi e senza intermediazioni i risultati auspicati. Analoghi timori sono andati inoltre estendendosi, come conseguenza della notevole eco suscitata dalle misure in materia di contenimento della spesa,
al settore dei dipendenti pubblici. In assenza di segnali di un’inversione del ciclo congiunturale, l’incremento delle difficoltà occupazionali e delle situazioni di crisi aziendale
potrebbe minare progressivamente la fiducia dei lavoratori nelle rappresentanze sindacali,
alimentare la spontaneità rivendicativa ed innalzare la tensione sociale, offrendo nuove
opportunità di inserimento ai gruppi dell’antagonismo, già territorialmente organizzati
per intercettare il dissenso e incanalarlo verso ambiti di elevata conflittualità». Cfr. l’intero
report qui: http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/wp-content/uploads/2013/02/
Relazione-2012.pdf.
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– innanzitutto, per capire com’è fatto il proletariato nell’Italia di oggi,
dobbiamo spiegare qual è la struttura produttiva italiana, quanto e come
è cambiata nel tempo, che tipo di capitalismo è il nostro e dunque su cosa
si fanno i profitti. Una volta capito questo, vedremo brevemente come su
questa struttura ha impattato la crisi mondiale, e dunque quali tendenze
si delineano nel prossimo futuro;
– dopo aver compreso come si produce la ricchezza, andremo a vedere
chi la produce. Esamineremo dunque innanzitutto la popolazione italiana
nel suo complesso, per avere un primo colpo d’occhio sul proletariato;
– quindi ci concentreremo sull’analisi dei circa 23 milioni di lavoratori
italiani. Andremo prima di tutto ad esaminare il lavoro dipendente, che
contiene al suo interno la quota maggiore di proletariato e che è al centro
del processo di valorizzazione;
– dopo una prima analisi sommaria, scomporremo il lavoro dipendente seguendo la suddivisione Istat in settori Ateco 20077. Cercheremo in
questo modo di capire com’è fatto ogni settore lavorativo, quali contraddizioni si incontrano, com’è possibile organizzarle. Anche per questo l’analisi non sarà solo teorica, ma si legherà alle inchieste che abbiamo condotto sui posti di lavoro negli ultimi anni e alla nostra esperienza di lotta;
– passeremo quindi all’analisi del lavoro indipendente, in cui c’è una
quota consistente di proletari nascosti dietro rapporti parasubordinati e
“finte” partite Iva. Anche in questo caso cercheremo di capire contraddizioni e possibilità in senso anticapitalista;
– ci dedicheremo inoltre all’analisi della disoccupazione e alla fascia, di
dubbia validità teorica e pratica, dei Neet (acronimo che sta per “Not in
Education, Employment or Training”, ovvero gli individui che non sono
in un percorso di istruzione o di formazione, che non hanno un impiego, né sono impegnati in altre attività assimilabili, quali, ad esempio, stage, tirocini o lavori domestici). Anche dentro questi settori andremo a
“pescare” la classe e vedere intorno a quale proposta o pratica potrebbe
essere organizzata, e come il mondo del non-lavoro può saldarsi produttivamente con quello del lavoro, nell’ottica di una più generale opposizione
allo sfruttamento;
– infine, su questa base analitica, cercheremo di elaborare alcune conclusioni più politiche, per tentare di organizzare i nostri e la conflittualità che
questi esprimono nello scontro di classe in atto nel Paese.

Ateco sta per “attività economiche”. Si tratta di una tipologia di classificazione adottata dall’Istat per le rilevazioni statistiche di carattere economico, traduzione italiana della
nomenclatura delle Attività Economiche (Nace) creata dall’Eurostat. Come vedremo fra
poco, le lettere dei codici Ateco 2007 indicano i vari settori di attività economica.
7
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«...Il desiderio di agire»
Come si vede, l’idea che ci muove è che, una volta capita la centralità della contraddizione capitale/lavoro e l’importanza di ragionare in termini
di classe, non ci si può fermare a sbandierare questa centralità ideologicamente. Bisogna capire invece come articolarla, differenziando il nostro
intervento in base alle specificità di ogni settore, dando il giusto peso a
ogni frazione del proletariato, capendo quali sensibilità si possono intercettare e quali comportamenti si possono orientare, concentrandosi su
alcuni punti politici accumunanti i diversi segmenti della forza-lavoro e
stringendo così in un unico fronte ciò che la borghesia ha scomposto.
Ovviamente siamo consapevoli dei limiti di questo studio. Innanzitutto
per lo spazio in cui abbiamo dovuto concentrare temi così importanti,
ognuno dei quali richiederebbe un volume a parte. Spazio che non ci ha
permesso di approfondire quanto avremmo voluto certi temi, che quindi restano disponibili per ulteriori esplorazioni8... Ma i limiti di questo
documento non sono solo nei suoi ristretti confini: sono anche limiti
interni. Già maneggiare dei dati che la borghesia ha elaborato secondo i
suoi interessi richiede molta attenzione. Capire, ad esempio, con estrema
precisione quanti operai o lavoratori siano produttivi di plusvalore, per
la borghesia non è troppo importante: per noi invece potrebbe esserlo.
D’altra parte il nostro compito non era quello di entrare in sottili dispute
accademiche, quanto di sottolineare a un pubblico alla lettera distratto e
a digiuno di cifre, alcuni dati basilari su cui costruire intervento politico.
Infine, nelle conclusioni di questo documento non abbiamo offerto
“ricette”. Anche perché intendiamo il nostro lavoro come un divenire, e
non abbiamo nessuna pretesa di concluderlo ora. Abbiamo però provato una prima messa a punto, che andrà verificata collettivamente. Siamo,
infatti, convinti che – una volta riflettuto sulla propria esperienza e i propri fallimenti, e individuato il corretto modo di porre i problemi – solo
un ritorno sulla pratica possa permetterci di trovare le risposte, aprire ulteriori possibilità, presentarci ancora nuovi problemi. E la pratica
dipende anche da quante persone, da quanti compagni, decideranno di
mettersi insieme, indagare e organizzare questa sfera sociale.
Nel nostro piccolo, abbiamo riscontrato che un intervento sulla contraddizione capitale/lavoro può dare frutti enormi, se fatto con consapevolezza, in maniera sistematica, su un piano almeno nazionale. E siamo cerPensiamo, ad esempio, a uno studio della dimensione sovranazionale che influenza
pesantemente il cambiamento delle classi sociali italiane, o a un’analisi più stringente dei
poli imperialisti a livello mondiale. O, infine, a uno studio della distribuzione della forzalavoro sul territorio nazionale e dei cambiamenti prodottisi nelle nostre aree metropolitane, che faccia capire come la riallocazione dei siti produttivi fuori dalle cinte cittadine
abbia reso di fatto “impercettibile” alle organizzazioni politiche, presenti soprattutto nei
“centri”, gran parte della produzione materiale.
8
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ti – perché è questo che la storia e il presente s’incaricano di mostrarci – che, con altri volumi di impegno, con l’aiuto di tutti, questo lavoro
potrebbe portare, anche in brevissimo tempo, la nostra classe molto più
avanti. Perché è solo questo, alla fine, che ci deve interessare: non discutere fra pochi al puro scopo di “avere ragione”, non mettere su l’ennesimo gruppo politico o intellettuale in contrapposizione ad altri, ma trasformarci in supporto per il movimento autonomo della classe, essere
l’hardware e la possibilità di connessione di un programma elaborato dai
proletari stessi, a partire dalle necessità che la maggioranza esprime.
Da questo punto di vista, sappiamo che siamo solo all’inizio. D’altronde
sappiamo pure che “chi ben comincia è a metà dell’opera”... E appunto.
È tempo ormai di cominciare.

