
Dopo aver messo al centro della
propria assemblea nazionale la do-
manda politica generale “Quale si-
nistra dopo la sconfitta?”1, l’Ars
(Associazione per il rinnovamento
della sinistra) ha lanciato insieme
ad altri soggetti politici e sindaca-
li un secondo quesito fondamenta-
le: “Riunificare oggi il mondo del
lavoro è possibile?”

Il tema è stato affrontato in
una densa giornata seminariale (il
21 ottobre scorso a Roma) e ha visto
l’adesione, con l’Ars, del Crs (Centro
per la riforma dello Stato), del
Network per il socialismo europeo,
della Fondazione della Funzione
pubblica Cgil e la collaborazione del-
la Fondazione Claudio Sabattini.

Moltissimi i contributi: al
mattino, dopo l’apertura del presi-
dente dell’Ars Alfiero Grandi, ci
sono state relazioni di Piergiovanni
Alleva, Felice Roberto Pizzuti, Pie-
tro Barrera, Carlo Buttaroni, Paolo
Borioni, Fulvio Fammoni.

Nel pomeriggio numerosi in-
terventi (Mario Sai, Maria Luisa
Boccia, Mario Bulgarelli, Cesare
Procaccini, Antonella Stirati, Paolo
Ciofi, Arturo Di Corinto, Alfonso
Gianni, Lanfranco Turci, Claudio
Treves), la trasmissione di una in-
tervista in video a Luciano Gallino,
e quindi una tavola rotonda conclu-
siva, a cui hanno preso parte, coor-
dinati da Alfiero Grandi, Maurizio
Landini, Alfredo Garzi, Gennaro
Migliore, Pierre Carniti, Stefano
Fassina e Mario Tronti.

Non farò un resoconto detta-
gliato di tutti questi contributi: sono
ingranparte leggibili in formascrit-
ta nel sito dell’Ars e ascoltabili inte-
gralmente in file audio sul sito di
Radio Radicale. Tenterò invece di
riassumere il senso delle analisi e
posizioni emerse, da proiettare so-
prattutto nel dibattito congressuale
dei partiti del centrosinistra, così
come in quello della Cgil.

È chiaro che il tema di una

possibile ricomposizione unitaria
del mondo del lavoro è essenziale
– almeno dal punto di vista del-
l’Ars, riassunto da Grandi, e degli
altri promotori del confronto – per
un superamento della crisi della
sinistra politica, così come delle
difficoltà del sindacato, e soprat-
tutto per affrontare in una chiave
completamente diversa da quella
finora dominante in Italia e in Eu-
ropa, all’insegna dell’austerità, le
scelte politiche e economiche per
superare una crisi devastante, pa-
gata soprattutto dai lavoratori,
dai pensionati, dagli strati più po-
veri, dai giovani che non trovano
lavoro o che sono condannati al
precariato.

Va detto subito che il quadro
emerso dalla grande maggioranza
degli interventi non è per nulla
confortante. Tanto da far dire net-
tamente a qualcuno – cito per tut-
ti Alfonso Gianni – che la riunifi-
cazione del mondo del lavoro ap-

RIUNIFICARE IL LAVORO:
NECESSITÀ IMPOSSIBILE?

Alberto Liess

La frantumazione aumenta, la sinistra è distratta e i ceti popolari non la votano,

ma senza una nuova e forte rappresentanza dei lavoratori

non ci sarà alternativa alla crisi, in Italia e in Europa.

Il seminario organizzato da Ars, Crs, Network per il socialismo europeo,

Fondazione della funzione pubblica Cgil, Fondazione Sabattini.

osservatorio



pare oggi in realtà «impossibile».
Anche se sarebbe assolutamente
«necessaria».

Giocano infatti contro questa
prospettiva una quantità di ele-
menti soggettivi e oggettivi nega-
tivi. Prima di tutto la divisione e
frammentazione del mondo del la-
voro, come anche quella tra chi la-
vora, chi non lavora e chi è in pen-
sione, progredisce nel tempo e la
tendenza non sembra per ora po-
tersi invertire.

Lavoratori pubblici
e privati

Cominciamo dalla divisione tra la-
voratori del settore pubblico e del
settore privato. Come è stato ri-
cordato da Pietro Barrera nell’in-
tervento che Critica marxista pub-
blica su questo stesso numero, nei
primi anni ’90, in particolare per
impulso di Massimo D’Antona, si
era messo mano alla unificazione
del lavoro pubblico e privato, con la
delegificazione e la contrattualiz-
zazione. Ma questo processo si è
arrestato e poi – soprattutto con gli
interventi contraddittori della ge-
stione Brunetta – è stato del tutto
vanificato, con il sostanziale ritor-
no al peso delle normative pubbli-
che. Oggi i lavoratori della pubbli-
ca amministrazione, colpiti (anche
con la recente legge di stabilità)
dal blocco della contrattazione,
dall’erosione salariale e dal conti-
nuo assottigliamento degli organi-
ci (con assenza di ricambio e in-
vecchiamento degli occupati), sono
in una condizione di isolamento,

accomunati nel giudizio pubblico
ostile per l’inefficienza della buro-
crazia a tutti i livelli.

Nel settore privato, al dram-
ma della disoccupazione che conti-
nua a crescere si aggiunge la
espansione, che prosegue, dei con-
tratti precari e delle partite Iva an-
che per mansioni che dovrebbero
esigere contratti di lavoro subordi-
nato. Un solo dato (ricordato da
Treves): su un milione e mezzo di
rapporti di lavoro conclusi nell’ul-
timo periodo rilevato dal Ministe-
ro del lavoro, 900mila sono della
durata di meno di un mese, e di
questi ben 400mila per un solo
giorno. La frantumazione dei lavo-
ri e la ricattabilità dei singoli la-
voratori, anche per l’intreccio tra
norme che non garantiscono e ac-
cordi sindacali non sempre favore-
voli ai nuovi occupati, crescono.

E se il sindacato – Cgil e
Fiom comprese – faticano a dare
rappresentanza a porzioni sempre
più vaste della nuova occupazione,
per lo più precaria e “atipica”, è
stato a più riprese osservato che il
tema centrale della insufficiente
rappresentanza politica del lavoro
è di fatto rimosso, o affrontato solo
in modo molto generico, nel dibat-
tito congressuale ormai partito nel
Pd, e nelle altre forze politiche del-
la sinistra. (Mario Sai ha proposto
“quote” obbligatorie di rappresen-
tanti dei lavoratori nelle liste di
partito…).

C’è poi il permanere delle po-
litiche di austerità a livello euro-
peo che fin qui non sono state in al-
cun modo favorevoli all’obiettivo
della piena occupazione. A parte la

Germania – dove peraltro nei dati
positivi sull’occupazione va segna-
lata l’incidenza assai alta dei co-
siddetti “mini jobs”, impieghi a sa-
lari minimi (5 euro orari all’incir-
ca) che riguardano ben sette milio-
ni e mezzo di lavoratori – negli al-
tri principali paesi europei la di-
soccupazione e la frammentazione
del mercato del lavoro aumentano.
E i partiti progressisti e della sini-
stra, come peraltro l’intero mondo
sindacale, non sono ancora riusci-
ti a darsi un coordinamento e una
strategia almeno di dimensione
continentale, coerente al processo
di unità europea, e sempre più ri-
volto all’evoluzione del lavoro in
tutto il mondo investito dai pro-
cessi di globalizzazione.

D’altra parte è stato rilevato
un fenomeno di disgregazione che
sta investendo, in Italiamaanche in
Europa, e segnatamente in Germa-
nia, le rappresentanze del mondo
industriale e imprenditoriale. Si
moltiplicano le defezioni dalle tra-
dizionali organizzazioni di catego-
ria, nascono nuove realtà associati-
ve che per prima cosa cercano di ri-
contrattare al ribasso le condizioni
contrattuali, dando luogo a un vero
e proprio “dumping” contrattuale
che peggiora ulteriormente le con-
dizioni di lavoro e di salario.

Limiti della sinistra

Da segnalare, infine, la dura criti-
ca venuta – in particolare dall’in-
tervento di Di Corinto – a tutto il
complesso delle espressioni della
sinistra, da quella moderata alla
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più “radicale”, per non aver sapu-
to e voluto riconoscere lungo ormai
alcuni decenni le trasformazioni
del lavoro indotte soprattutto dal-
la terziarizzazione, dall’innovazio-
ne tecnologica e dall’emergere
sempre più evidente delle forme
autonome del lavoro “cognitivo”.

Sintomomacroscopico di tut-
te queste difficoltà, i dati – esposti
da Buttaroni e poi più volte ripre-
si nel dibattito – che parlano del di-
stacco sempre più profondo delle
classi popolari e meno agiate, e del
mondo del lavoro dipendente e pre-
cario, dall’adesione elettorale ai
partiti della sinistra. Mentre l’in-
soddisfazione di questi ceti è an-
data a ingrossare l’astensionismo,
il movimento di Grillo, e anche il
populismo del centrodestra.

Né sono mancate le conside-
razioni sul fatto che, anche da que-
sto punto di vista, le difficoltà che
stanno accompagnando l’attività
di un governo sostenuto da una
anomalamaggioranza tra Pd e Pdl
si aggiungono nel determinare
una situazione per molti versi
bloccata.

Un panorama a tinte scure,
dunque, il quale però non ha de-
motivato la ricerca di ricette e pro-
poste per aggredire e rilanciare il
tema, imprescindibile per qualun-
que posizione che scommetta sulla
capacità della sinistra di risolle-
varsi e di fare di una nuova forza
politica e contrattuale del lavoro, e
delle sue espressioni sindacali, la
leva del cambiamento necessario
per reagire efficacemente alla cri-
si. Per questo è decisiva – come ha
detto in apertura Grandi – la cre-

scita a sinistra o di «un nuovo sog-
getto politico», o di un soggetto po-
litico «profondamente rinnovato».
E l’indicazione dei contenuti poli-
tici, culturali, programmatici e
sindacali di questo rinnovamento
è stata assai ricca.

Qualcosa di positivo pur esi-
ste, per esempio nell’accordo sulla
rappresentanza raggiunto tra i
maggiori sindacati, e anche in al-
cune convergenze tra forze sinda-
cali e imprenditoriali. Compito
della politica sarebbe ora quello di
rafforzare questi elementi di inte-
sa con una coerente legislazione
sui temi della rappresentanza e
della rappresentatività sindacale.

Un altro strumento utile, da
mutuare dalla discussione che sta
accompagnando in Germania la ri-
cerca di un accordo tra la Merkel e
la socialdemocrazia, è quello di
concordare un minimo salariale
orario, con norme di legge che per
essere davvero efficaci dovrebbero
avere solidi corrispettivi nella con-
trattazione collettiva.

Basic incom

Accanto a questo molto si è di-
scusso anche delle varie proposte e
interpretazioni sul redditominimo
garantito, o di cittadinanza, o “ba-
sic incom”. A questo proposito è
stato osservato (da Gianni e altri)
che per essere efficace questo tipo
di misura deve discendere da una
strategia per la piena occupazione,
che non può essere di per sé deter-
minata dal reddito minimo (che
anzi è anche teorizzato come mi-

sura stabilizzatrice proprio della
mancanza della piena occupazio-
ne). Ma naturalmente per dare
concretezza a queste ipotesi servi-
rebbero risorse che oggi sono del
tutto impossibili se si mantengono
le scelte del “rigore” e la filosofia
del “fiscal compact”. L’Europa re-
sta l’orizzonte imprescindibile di
un’azione politica volta a cambia-
re la politica economica: e se per
Pizzuti non c’è alternativa all’o-
biettivo degli “Stati uniti” del con-
tinente sulla base di politiche
espansive, la analisi molto critica
di Antonella Stirati non esclude
per l’Italia anche l’ipotesi di ab-
bandonare un destino dell’euro
senza speranza. Per Borioni e Tur-
ci andrebbe invece recuperata la
capacità della migliore socialde-
mocrazia quando ha saputo garan-
tire quella “parità” tra capitale e
lavoro che ha consentito la cresci-
ta di un modello europeo basato su
un “decente” compromesso sociale,
sostenuto da innovazione e dina-
mismo economico.

Uno spunto positivo è venu-
to dalla relazione di Alleva: nel
caos normativo italiano sul merca-
to del lavoro esistono anche regole
buone, che rendono non completa-
mente disperata un’azione per «bo-
nificare la palude». E una prima
riforma molto significativa e utile
sarebbe la costituzione di una ana-
grafe pubblica del lavoro. Se si sa
che tutti sanno in modo abbastan-
za preciso come stanno le cose, l’av-
vio della “bonifica” potrebbe persi-
no avviarsi davvero.

Del resto la nostra Costitu-
zione – ha insistito con altri Ciofi
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– contiene già tutti i principi e i
contenuti che – se ripresi e attua-
ti – possono assecondare l’azione
per ridare al lavoro la centralità
perduta. Per questo però – ha ar-
gomentato Maria Luisa Boccia – è
indispensabile concentrare l’at-
tenzione e l’elaborazione sulle
«vite al lavoro», sapendo leggere
non solo le “condizioni” in cui il la-
voro si svolge, ma anche i singoli
vissuti delle persone, riconoscendo
la novità e l’occasione – per tutti –
che la femminilizzazione del lavo-
ro e il pensiero e la pratica del fem-
minismo ha aperto. Soprattutto
per superare la frattura sempre
esistita tra il lavoro produttivo e le
attività di cura necessarie alla ri-
produzione e alla “manutenzione”
della vita, e quindi anche per con-
siderare unitariamente con il la-
voro tutto il tema del welfare. In
un momento in cui con la crisi si
tende a scaricare nuovamente sul-
le famiglie e quindi sul lavoro non
retribuito delle donne gli elementi
di “flessibilizzazione” neoliberista.

Non si tratta qui di rivendi-
care politiche di “conciliazione”,
ma di operare un rovesciamento
nell’organizzazione del lavoro e di
tutto il tempo di vita e di lavoro di
uomini e donne.

I toni pessimistici non sono
mancati anche nella interessante
intervista in video a Luciano Gal-
lino (mancano gli intellettuali ca-
paci di sintetizzare il tema del la-

voro e del conflitto, e manca un
partito capace di farne il centro
della sua azione), il quale si è an-
che chiesto l’origine di un altro
“enigma”: perché nel paese dei
Necchi, dei Piaggio, dei Bassetti,
degli Olivetti e delle loro straordi-
narie invenzioni imprenditoriali
questa spinta innovatrice si sia
tanto rinsecchita…

Mutare il paradigma

Nella tavola rotonda finale non po-
teva mancare il dibattito sulla leg-
ge di stabilità appena licenziata
(tra molte incertezze e polemiche)
dal governo, con un generale rilievo
della insufficienza dell’operazione
annunciata per dare sollievo fisca-
le al lavoro, contribuendo così a ri-
lanciare la domanda.

Ma se un dato è emerso con
maggiore evidenza tra gli altri di-
rei che si è trattato del giudizio –
ripreso da Landini come da Fassi-
na,Migliore, Carniti e Tronti – sul-
le caratteristiche della crisi che
stiamo vivendo. Non un fenomeno
ciclico come tanti altri,ma una tra-
sformazione sociale del ciclo pro-
duttivo da cui non si torna indie-
tro. Un sussulto che ha messo in
discussione la stessa funzione del-
la democrazia rappresentativa,
sempre più impotente di fronte al
potere dell’economia e della finan-
za. Un cambiamento che esige

dunque non semplici aggiusta-
menti ma un mutamento radicale
di paradigma. E una svolta capace
di operare una forte redistribuzio-
ne del reddito per superare disu-
guaglianze insostenibili con una
altrettanto forte scelta per l’occu-
pazione. Serve, naturalmente, un
salto culturale.

Puntare alla ricomposizione
del mondo del lavoro – ha osserva-
to Tronti – vuol dire tentare un ca-
povolgimento di egemonia. E biso-
gnerebbe cominciare a smetterla
di parlare del “ventennio berlusco-
niano” per concentrare l’attenzio-
ne sul “trentennio neoliberista”.
Per vedere meglio come la frantu-
mazione, precarizzazione, impove-
rimento del lavoro sia stata anche
una scelta politica per spezzare la
forza del movimento operaio quan-
do riusciva a non essere, come si
dice del lavoro “subordinato”, vale
a dire subalterno. È la sinistra po-
litica che ora dovrebbe uscire dal
proprio troppo lungo stato di “su-
bordinazione”, senza rischiare al-
tre tentazioni di scorciatoie mino-
ritarie, più o meno ortodosse.

NOTE

1)È acquistabile in rete l’e-book che rac-
coglie tutti gli interventi, orali e scritti, pre-
sentati all’Assemblea nazionale dell’Ars
svoltasi il 14 giugno 2013: Quale sinistra
dopo la sconfitta, Roma, Ediesse.


