
Note  sulla  disintegrazione  del  movimento  operaio  organizzato

 
NESSUNO  IN  PASSATO  AVREBBE  POTUTO  PREVEDERE  UNA  SIMILE  DISCESA  NELL'IGNOMINIA:  
ESTINZIONE  DELLA  LOTTA  DI  CLASSE  NELLA  FORMA  CONOSCIUTA  DALLA  STORIA  
CONTEMPORANEA,  DISINTEGRAZIONE  DEL  MOVIMENTO  OPERAIO  ORGANIZZATO,  EMERGERE  
DEL  COSIDDETTO  POPULISMO,  E  L'OSSESSIONE  CHE  IL  FUTURO  NON  POTRA'  CHE  ESSERE  
COSTANTEMENTE PEGGIORE. 

1.  
Il  movimento  operaio  si  è  sviluppato  parallelamente  alla  classe  operaia  e  quindi  in  relazione
all’espansione del capitalismo industriale. Non c’è mai stato un movimento operaio rivoluzionario, di
nessun  genere,  in   nessun luogo,  in  nessun  momento.1 La  lotta  di  classe  dei  lavoratori  salariati,
dall’inizio del XIX secolo in poi, non ha mai avuto come obiettivo il  rivoluzionamento del modo di
produzione basato sul capitale, nemmeno per sbaglio, quanto l’integrazione dei  lavoratori  salariati
medesimi  –  un  po’  come  se  fossero  dei  soci  di  minoranza  -  nell’amministrazione  pubblica  del
capitalismo.  

2.  
L’integrazione si è sviluppata in due forme, fra loro collegate. (i) L’estensione del diritto di voto fino al
suffragio universale completo ha fatto dipendere la nomina dei legislatori e dei governi dal gradimento
dei lavoratori salariati togliendo di fatto l’amministrazione degli affari comun i del capitale dalle dirette
mani dei rappresentanti del capitale. (ii) L’aumento più o meno regolare dei salari reali e la nascita e
l’espansione di quello che è comunemente chiamato il Welfare State (WS) hanno ad un certo grado
allentato il legame di dipendenza della riproduzione dei lavoratori dalla vendita quotidiana della forza-
lavoro.  

3.  
Quanto sopra è durato fintantoché il capitalismo è stato in grado di espandersi regolarmente, allorché
è  subentrata  un’epoca  di  accumulazione  incerta  e  declinante  (dalla  fine  degli  anni  ’70  in  poi)  la
posizione dei lavoratori salariati come soci di minoranza del capitale si è mostrata per quello che era:
un’illusione rapidamente dileguantesi. I piazzisti del processo di integrazione, vale a dire i fondatori e
leader delle associazioni e dei partiti operai (dall’inizio del XIX secolo),2 con i quali si sono creati una  

1 In questo giudizio rientra fondamentalmente anche la rivoluzione del 1917, anche se su questa va svolto un discorso
specifico.  
2 Molto  raramente  i  rappresentanti eletti dei  partiti “di  sinistra”  sono  stati lavoratori  salariati e  ancor  meno operai
industriali. Inizialmente erano in gran parte avvocati, poi si sono aggiunti insegnanti, scrittori, giornalisti e professionisti
vari, e infine siamo arrivati alla forma finale, quella del politicante di professione.
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funzione e una carriera pubbliche hanno ora mutato ruolo – sempre nel meritorio quadro del servizio
ai rappresentanti del capitale. Sono diventati gli intermediari della deintegrazione, pur continuando a
cercare di mantenere l’integrazione formale, per metà con slogan laidamente fraudolenti e per il resto
con la  forza,  fatto  da cui  viene  la  loro  conversione  in  racket  fascistoidi  che  tutti quanti possono
quotidianamente osservare. 

4.  
Il dopoguerra è suddiviso in due epoche fortemente distinte. La prima epoca è il boom postbellico
(che alcuni chiamano addirittura il Golden Age del capitalismo) dalla fine della guerra sino alla metà
degli  anni ’70 (approssimativamente); la seconda da allora fino al  momento presente. L’epoca del
boom è caratterizzata da un tasso di accumulazione crescente, dall’estensione relativamente rapida
dei lavoratori salariati, dall’aumento tendenziale dei salari reali e anche del rapporto salari/reddito
nazionale, dall’espansione del Welfare State, da un rapporto debito pubblico/reddito nazionale quasi
inesistente. L’epoca successiva è marcata dalle tendenze esattamente opposte.

5.  
Un momento cruciale  nello  svolgimento della  seconda parte  del  dopoguerra  lo  si  ha  con la  fine
dell’Urss, il crollo del blocco dell’est e con la crisi dei vari tipi di capitalismo di stato in quello che un
tempo era chiamato il terzo mondo. L’esercito industriale di riserva (forza-lavoro disponibile/occupati)
potenziale aumenta di colpo a dismisura, e assieme alla stagnazione delle economie dell’area Ocse (le
nazioni  del  cosiddetto  capitalismo  avanzato),  crea  i  presupposti per  la  disgregazione  della  forza
contrattuale organizzata dei lavoratori dell’area Ocse.

6.  
La reazione dei lavoratori all’inversione delle tendenze dominanti nella fase di espansione è stata in
pratica l’opposto della linea di condotta seguita durante il boom, in special modo nella sua fase finale,
occupata dalle maggiori e più efficaci lotte rivendicative di tutto il dopoguerra. Invece di innalzare la
lotta su di un piano superiore i lavoratori hanno cominciato a sottomettere il proprio modo di agire
alla  concorrenza  fra  i  venditori  di  forza-lavoro,  che  è  il  principale  strumento,  se  non  l’unico,  di
perpetuazione del  capitalismo. La concorrenza fra lavoratori  è  multiforme: 1)  fra lavoratori  singoli
delle  stesse  aziende per  cercare  di  spostare  su  altri  il  peso  degli  eventuali  licenziamenti;  2)  dei  
più  anziani  contro i  più  giovani  per  scaricare  su questi il  peso dei  peggioramenti (salari  inferiori,
intensità e durata dell’orario di lavoro maggiori);  3) dei più giovani contro gli  anziani per rivolgere
contro di loro l’abbassamento del prezzo della forza-lavoro; 4) fra lavoratori dei settori differenti per
attrarre investimenti (e magari aiuti pubblici); 5) dei tutti i lavoratori del settore privato contro tutti
quelli del settore pubblico (considerati come parassiti perché il loro salario proviene da trasferimenti
secondari di denaro e non è connesso alla produzione/vendita di merci) 6) di tutti quanti contro i  
disoccupati, i semioccupati, i lavoratori marginali e il sottoproletariato. 7) Per arrivare infine alla forma
più spettacolare, quella della lotta contro i  lavoratori  (disponibili  e/o occupati) provenienti dall’ex-
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Terzo Mondo, malgrado i flussi migratori attuali siano nulla in confronto a quelli della storia passata. 

7.  
L’esplosione della concorrenza fra i lavoratori è il fenomeno più importante della nostra epoca. Ha
messo in luce una caratteristica di  fondo nel  rapporto fra  i  lavoratori  salariati occidentali  e i  loro
capitalisti ossia il fatto che essi si sentano in qualche modo parte della classe dei detentori dei mezzi di
produzione. Le differenze di condizioni e di reddito fra i lavoratori dei paesi sviluppati e quelli dei paesi
poveri sono talmente enormi che i primi si posizionano infinitamente più vicino ai propri padroni che
non al  resto dei  lavoratori  salariati del  globo.  Le  differenze di  condizioni  di  vita  e  di  lavoro  fra  i
lavoratori delle nazioni cosiddette sviluppate e quelli delle aree più povere, che risultano dal differente
grado di sviluppo del capitalismo, e il contrasto che ne consegue sono precisamente il  più grande
ostacolo che la storia ha finora posto al rivoluzionamento del capitalismo. Se le varie aree del pianeta
si  fossero  tutte  sviluppate  approssimativamente  al  medesimo  grado,  da  tempo  il  capitalismo
esisterebbe solo nei trattati di storia. La pletora di apparentemente differenti modi in cui i lavoratori si
alleano ai propri padroni contro gli altri lavoratori spiega la crisi del sistema politico borghese, nato
dalla Rivoluzione Francese, e il caos politico crescente in cui praticamente tutte le nazioni occidentali
sono finite.

8.  
La congiuntura storica che stiamo attraversando è molto facile da spiegare. È in corso un movimento
immane di trasferimento di valore fra i salari e i profitti, e questo per la prima volta nella storia, prima
non  in  assoluto  ma  come  trend  stabilizzato.  Nella  società  al  fondo  di  ogni  discorso  si  trova
semplicemente la posizione: a favore o contro l’aumento dei profitti a detrimento dei salari. Tutto si
riduce in ultima analisi  a questo.  I  lavoratori  salariati dovrebbero essere in linea di  principio tutti
quanti compattamente  contro  il  peggioramento  della  distribuzione  del  reddito,  ma  non  è  così
semplice perché ciascuno di essi e ciascuna sezione di essi lo è ma in primis contro qualche altra
sezione e/o la parte emarginata della società, il che consente agli agenti del capitale e ai loro servi a
pagamento di  sfruttare  le  tendenze dei  lavoratori  contro l’insieme dei  lavoratori  stessi  senza  che
questi possano opporre una resistenza in qualche modo significativa.

9.  
In questo quadro, il cosiddetto populismo3 è una specie di farsa truffaldina, con la quale il piccolo
business con interessi e sfera di azione prevalentemente nazionali,  cerca di sfruttare i contrasti fra
lavoratori (soprattutto fra nazionali e immigrati) per costituirsi una base politica, ma senza volere né
potere offrire nulla ai propri pseudoalleati, come ad es. le elezioni in Francia hanno spettacolarmente
dimostrato.  Oltre  agli  immigrati (il  nemico esterno),  lo pseudopopulismo contemporaneo cerca di
concentrare  il  malcontento  e  l’intima rabbia  dei  lavoratori  sul  potere  politico  corrotto (il  nemico

3 Etichettatura del tutto arbitraria, poiché il populismo contemporaneo non ha assolutamente nulla a che vedere con i suoi maggiori
presunti antecedenti storici, il populismo americano e i narodniki russi della fine del secolo XIX.
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interno), facendo talvolta finta di difendere il welfare state e di condannare il deterioramento delle  
condizioni di  vita dei lavoratori.  Fatto è che la fonte primigenia del “populismo” sono personaggi  
sociali  molto interessati a ridurre la tassazione (e/o a difendere l’evasione fiscale)  come il  piccolo
business in buona parte con l’acqua alla gola e/o con minime possibilità di entrare sull’arena della
concorrenza,  sia  personaggi  (ad  es.  i  più  giovani,  precari,  marginali  o  disoccupati tout  court)
ugualmente desiderosi di vedere ridotta la tassazione sui profitti (ad es. i contributi sociali) per ridurre
il  proprio prezzo di  vendita e battere i  concorrenti più anziani.  Va da sé che in questo contesto è
immondo ma non illogico osservare i  lavoratori  che aderiscono all’attacco verso i  politicanti come
corrotti per difendere i  capitalisti presso cui  hanno bisogno di  ritagliarsi  uno spazio, allorquando i
politicanti sono corrotti proprio perché sono servi dei capitalisti e ne mettono in pratica gli interessi
contro i lavoratori. E la corruzione è eccezionalmente aumentata proprio perché negli ultimi trent’anni
hanno  completamente  dominato  il  campo  le  politiche  dettate  direttamente  dai  capitalisti,
massimamente le  privatizzazioni,  le  agevolazioni  al  boom speculativo più grande e duraturo della
storia,  l’eliminazione  progressiva  delle  regolamentazioni  del  mercato  del  lavoro,  e  così  via  Tutte
politiche che hanno ricevuto, talvolta, l’appoggio aperto dei  lavoratori (es. privatizzazioni),  e per il
resto una benevola assenza di opposizione, per non dire di peggio.

10.  
Durante l’epoca dello sviluppo del capitalismo ovvero durante l’epoca dell’integrazione dei lavoratori
la direzione della lotta di classe era essenzialmente contro gli agenti del capitale, con lo stato che era
chiaramente visto come loro ausiliario. Ora, nell’epoca della “deintegrazione”, non la lotta, che non
esiste più, ma l’astio e il rancore (sentimenti da pecore nevrotiche) che l’hanno sostituita sono rivolti
contro l’amministrazione pubblica e i rappresentanti del potere legislativo ed esecutivo (non contro
quelli del potere giudiziario, che costituiscono un ordine repressivo autocratico). L’implicito assunto è
che sono i politicanti a ostacolare il buon funzionamento dell’economia con le loro ruberie e spese 
 che distruggono le finanze pubbliche, che se solo fosse per i padroni andrebbe benissimo. Spesso
viene addirittura istituito un legame diretto fra le due cose di modo che si finisce nel vedere le imposte
come  un  finanziamento  diretto  dei  furti dei  membri  dell’amministrazione  pubblica  perdendo
completamente di vista la realtà di come funziona il mondo in cui si vive nonché un certo numero di
zeri nelle cifre. Il fatto è che il capitalismo di oggi non è ovviamente la stessa identica cosa di quello di
ieri. Lo stato ha tendenzialmente sempre accresciuto il proprio peso nel reddito nazionale fino ad
arrivare a superare il 50% in certi casi.4 Viene per così dire naturale pensare che lo Stato sia diventato
una  specie  di  deus  ex  machina  in  grado  di  far  fronte  al  malfunzionamento  dell’economia.  

11.  
Contrariamente alla vile e interessata propaganda corrente il WS non è un regalo da parte della spesa
pubblica.  Coloro che buttano via il  loro tempo sottolineando di  continuo l’enorme aumento della
spesa pubblica per il WS negli ultimi cent’anni dimenticano che parallelamente a questo aumento c’è
stato un altrettanto imponente aumento delle entrate fiscali  per mezzo della tassazione (imposte,
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contributi etc.). Quando sono condotti con la precisione e la cura necessarie, i calcoli mostrano che il
saldo netto fra spesa pubblicata per i lavoratori e tributi dai lavoratori oscilla attorno allo zero, con
maggiori puntate sotto che non sopra. Lo stato qui funge da soltanto da ridistributore della quota dei
salari versata dai lavoratori fra le varie voci del WS ma non regala proprio nulla a nessuno ossia non c’è
assolutamente nessun trasferimento da parte delle altre classe sociali verso i lavoratori, in una parola
dai profitti verso i salari (più spesso l’opposto, semmai). La redistribuzione avviene fra sezioni della
classe dei lavoratori salariati, es. fra attivi e pensionati (previdenza), fra giovani e anziani (sanità), fra
senza figli e con figli (istruzione), fra occupati e disoccupati (sussidio)5 Quando la forza contrattuale dei
lavoratori  comincia  a  deteriorarsi  grazie  al  ristagno  dell’accumulazione  la  ridistribuzione  del  WS
diventa  oggetto  di  lotta  fra  varie  componenti dei  lavoratori  salariati,  con  la  parte  che  riceve  
apparentemente quote maggiori  di  WS che diventa l’obiettivo di  tutte le  altre.  Siccome,  tuttavia,
questa è una lotta assolutamente ignobile non si può combattere apertamente e allora va mascherata
con qualcos’altro: gli sprechi, i compensi dei politicanti, gli incredibili  sussidi agli  immigrati etc.. 6  Al
centro deve comunque esserci  per  forza lo  stato visto che è  precisamente lo  stato a svolgere  la
funzione di intermediario fra i versamenti e i benefici.

12.  
Così come il pianeta delle scimmie ha due facce e non una sola, esiste anche un’altra reazione da
parte dei lavoratori salariati al declino del capitale, possibilmente antagonista a quanto detto finora.
Gli interessati (e volgarissimi) media hanno enfatizzato molto l’ascesa dello pseudopopulismo come
fenomeno politico-elettorale dei  nostri  tempi  scordandosi  che la caratteristica peculiare  di  questa
congiuntura  storica  è  l’ascesa  ancor  più  potente  dell’astensionismo  presso  praticamente  tutte  le
nazioni. Il contenuto della tendenza al calo della partecipazione alle elezioni, locali e generali, non è
del tutto chiaro perché è una tendenza che non ha (ancora) voce, tuttavia è abbastanza evidente che
non si ha a che fare con un distacco occasionale o di mera protesta dal sistema politico. Si tratta di 
una parte crescente della popolazione che non si aspetta più nulla dai governi e che nulla ci vuole più
avere a che fare. 
In particolare, la cosa riguarda i lavoratori industriali, che a quanto pare sono i maggiori sostenitori del
partito dell’astensione (il più grosso partito del mondo).7 Di per sé l’aumento del tasso di astensione
non significa molto anzi non significa nulla. Ma niente esiste di per sé: immaginandoci la formazione di
un sentimento generale rivoluzionario viene automatico pensare che il primo passo sia la separazione
dalle istituzioni  dello stato borghese.  Che il  processo progredisca oltre dipende poi da altri  fattori
attualmente imprevedibili.

4 Nel 1880 il rapporto fra spesa pubblica totale e Pil in quella che oggi è l’area Ocse era inferiore al 5%, oggi siamo attorno al 47%.
5 E con queste voci abbiamo esaurito in pratica il grosso della spesa pubblica netta.
6 Autoingannarsi  sforzandosi  di  credere  a  questa  propaganda  da  postribolo  rende  i  lavoratori  ancora  più  imbecilli  e  canaglie
(e suicidi) di quanto già non siano. Il che è uno dei peggiori segni dei tempi.
7 Per la Francia e il Regno Unito questo è confermato dalle indagini. In Francia Marine Le Pen ha avuto la  faccia di tolla di proclamarsi
“rappresentante  della  classe  operaia”,  ma  soltanto  il  7%  dei  lavoratori  industriali  ha  votato  il  FN  il  resto  ha  preferito  il  partito
dell’astensione. Il vero rappresentante degli operai è l’uomo invisibile.
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13.  
Non  c’è  solo  l’astensionismo.  Una  parte,  alquanto  più  piccola  molto  più  piccola,  dei  lavoratori
industriali ha reagito in un altro modo o meglio su di un altro piano: impadronendosi delle aziende
fallite e facendole funzionare sotto una specie di controllo operaio.8 Non creiamo equivoci: anche se è
in grado di tenere congressi mondiali periodici si tratta di un movimento (ancora) microscopico ma
che ha un enorme vantaggio su tutti quanti: è perfettamente in linea coi tempi .9 Si sa che, come non si
giudica un’epoca da ciò che questa pensa o dice di se stessa, così non si misura un movimento dalle
sue dimensioni del momento. Il movimento del workers control corrisponde perfettamente a ciò che
tutti quanti dentro di sé sentono (anche se non lo enunciano apertamente) nell’ambiente sociale  
generato dalla nostra fase storica di declino del capitale: che le aziende sono  di natura proprietà dei
lavoratori e dovrebbero essere da loro gestite nell’interesse di tutti.

14.  
Se  uno  deve  cercare  di  immaginarsi  nel  modo  più  razionale  possibile  come  possa  svolgersi  
una  rivoluzione  il  cui  compito  sia  introdurre  il  superamento  del  capitalismo,  è  chiaro  che  
 nessuna  rivoluzione  del  passato  fa  al  caso,  anzi  serve  solo  a  mettere  fuori  strada.  Molto  
grossolanamente  un  meccanismo  logico  può  essere  il  seguente.  Una  frase  acuta  di  crisi  
provoca  il  fallimento  di  aziende  grosse;  in  una  o  più  di  queste  i  lavoratori  reagiscono  
impadronendosene  e  rimettendole  in  funzione;  il  movimento  si  allarga10 e  si  estende  anche  
alle  banche;  corrispondentemente  la  crisi  sociale  generale  genera  un  movimento  politico  
che  si  appoggia  sul  workers  control  e  a  sua  volta  lo  sostiene;  si  arriva  a  un  governo  
collegato  alle  aziende  in  mano  ai  lavoratori  che  nel  frattempo  tendono  a  essere  la  totalità.  
Questo il primo passo della trasformazione.
Una prospettiva del  genere11  ha per forza solo nemici  nell’ambito degli  pseudoleader e leaderini
radical-sinistri o ultrasinistri di ogni genere, per il semplice fatto che per il settarismo guruistico, la loro
costante caratteristica essenziale, in un quadro di questo tipo semplicemente non ha alcun senso.

Paolo Giussani – 2017

8 Vedi www.workerscontrol.net.
9 Anche i rivoluzionari di Villa e Zapata all’inizio erano solo una cinquantina, poi sono diventanti due o trecento, dopo qualche migliaio, e
poi sappiamo come è andata a finire.
10 L’esistenza  delle  aziende  multinazionali  è  una  delle  basi  obiettive  dell’internazionalizzazione  di  questo  processo.  
11 “L’emancipazione dei lavoratori deve essere opera dei lavoratori stessi.
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