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LIBERO MERCATO: vocabolario NOTIZIE DALLE FABBRICHE 
 
544:  Metalmeccanici (e altri contratti) 
Le lotte, anche forti, non incidono e cresce 
nelle fabbriche la frustrazione, dobbiamo 
fare lo sforzo per capire perché. 
La causa del malessere, per noi, parte e  
si trova ancora negli accordi di luglio 93. 
Tali accordi si basano sulla moderazione 
salariale e sulla flessibilità (che ora è 
precarietà) come elementi centrali per 
rilanciare le imprese. 
Da allora la ricchezza prodotta si è spostata 
dai salari ai profitti. Ma i padroni (come la 
storia insegna) non hanno utilizzato i 
profitti per fare investimenti, ma quasi tutta 
la politica industriale si è basata sulla 
riduzione dei costi e sullo spostamento 
delle produzioni dove era più conveniente 
il costo del lavoro e le condizioni politiche 
garantivano le famose mani libere da “lacci 
e lacciuoli”. Così i lavoratori oggi si 
trovano più poveri, più precari e con il 
ricatto che se non stanno bravi si sposta 
la fabbrica. Occorre allora rimuovere le 
cause di questa situazione ma non è 
semplice. Nel sindacato confederale, tranne 
alcuni dirigenti della Fiom, nessuno ha 
interesse a cambiare strada e anche a 
livello politico, tranne qualche rara uscita 
della cosiddetta “sinistra radicale”, nessuno 
mette in discussione la ”concertazione” per 
non perdere la ”stampella” dei confederali. 
Una risposta a questa situazione è il 
rafforzamento del sindacato di base che 
come possiamo sperimentare non è così 
semplice, ma questa per noi è un pezzo di 
risposta concreta a tale situazione. 
Dobbiamo rafforzare il nostro percorso 
di autogestione in ambito sindacale, 
sociale, e politico e poi guardare con 
attenzione alle esperienze in atto come 
quelle della Val di Susa e  di Vicenza. 
 
Sul retro un intervento di Luciano Gallino 
 
 

>>>.UFFICIO VERTENZE:  Tutti i martedì    
dalle ore 18 alle ore 19,30. 
>>>ISEE: Meglio prenotare 0121-321729 
>>>Sachs-ZF: La gestione della Cassa 
Integrazione Straordinaria vuol dire per noi fare 
perdere meno possibile di salario a tutte le 
lavoratrici e a tutti i lavoratori, a partire da una 
equa rotazione e al pagamento dei ratei su tutti 
gli istituti, premio compreso. 
>>>PMT (ex Beloit): E' partita la cassa 
integrazione ordinaria. Ci auguriamo che venga 
distribuita in modo corretto secondo le 
situazioni produttive e non in modo punitivo. 
>>> Consorzio Pra Catinat:  Elezioni RSU: 
Buon risultato per ALP/Cub che ottiene 2 RSU. 

COSA DICE ALP/CUB 
VENERDI' 18 GENNAIO ORE 18 
ASSEMBLEA dell'ALP/Cub presso  

LA COMUNITA' MONTANA a Perosa 
per fare il punto sulle varie situazioni in 
Valle, sentire direttamente i lavoratori, 
pensare a proposte per il futuro. 
Le lavoratrici e i lavoratori sono invitati   
ad intervenire per esprimere il loro 
pensiero, le loro aspettative   

 
Si è rinnovata la convenzione per le 
tessere ARCI e AIACE(film) con validi 
sconti per iscritti e famigliari ALP/Cub 
 
                            



Gallino: «Produttività? Le imprese 
innovino, non guardino la Cina»-  

di Andrea Milluzzi-   

 Il sociologo del lavoro: «Legare i salari 
all'orario di lavoro è solo un tentativo di 
spostare la crisi un po' più in là. E non può 
essere la sola detassazione il rimedio». 
Confindustria non ci sente: se proprio si vuole 
intervenire sui salari si deve legare l'intervento alla 
produttività. Sì, ma cosa significa? Qual è la 
produttività che sbandierano gli imprenditori? Cosa 
si chiede ai lavoratori? Ne abbiamo discusso con il 
sociologo del lavoro, Luciano Gallino. 
 
Professore, qual è la produttività di cui parlano 
Montezemolo & co? 
La produttività è stata intesa come valore aggiunto 
generato per ora di lavoro e ci sono due modi per 
definirla: il primo prevede la costruzione di 
prodotti, o anche di servizi, a valore aggiunto 
elevato. Prodotti cioè fatti ad un certo ritmo e ad 
una produttività elevata perché nei vari passaggi, 
da materie prime a semilavorati a prodotto finito, 
acquistano un cospicuo valore. L'altro significato 
di produttività consiste nel lavorare più in fretta ed 
intensamente ed è quello che è avvenuto in molta 
parte dell'industria europea negli ultimi quindici-
venti anni. L'accelerazione dei ritmi, la scomparsa 
delle pause e la ricerca di determinare ogni 
momento di sosta che non è produttivo sono state 
caratteristiche dell'organizzazione del lavoro 
praticamente in tutti i settori. C'è anche un terzo 
modo di definire la produttività ed è quello 
peggiore: aumentare le ore di lavoro per settimana, 
che non significa maggior produttività, ma solo un 
aumento degli orari e una riduzione delle festività. 
È la famosa produttività americana pro capite che 
porta i lavoratori statunitensi a lavorare anche 400 
ore in più all'anno. 
 
Potremmo parlare di una produttività qualitativa e 
di una quantitativa. E sembra che in Italia si 
prediliga la seconda... 
Sì, la seconda ma anche la terza forma. Per certi 
aspetti è una rincorsa del modello cinese: la messa 
in concorrenza di lavoratori che hanno diritt i 
piuttosto elevati con un miliardo e mezzo di altri 
lavoratori che hanno salari bassissimi e dirit t i 
prossimi allo zero è uno degli aspetti di questa 
globalizzazione. Questo vale per molti Paesi, per 
l'Italia come per la Francia e la Germania. Diciamo 
che può essere un tampone, un vezzo provvisorio 
per spostare la crisi un po' più in là, ma non è una 
soluzione strutturale. Molti dati dimostrano che in 
tema di tecnologie le industrie italiane sono 
fortemente in ritardo su altre europee e 

naturalmente anche su quelle americane. Per dirne 
una, secondo gli indicatori tecnologici dell'Ocse, in 
termini di spesa sul Pil le imprese italiane spendono 
poco più di mezzo punto percentuale, in Francia tre 
volte tanto e in Svezia sei. Ancora: su 10mila addetti 
le aziende italiane hanno una quantità risibile di 
ricercatori (circa 3); quelle francesi 40, quelle 
svedesi addirittura 70. Per non parlare poi di 
Giappone o Usa. Da qua, dalla mancanza di 
innovazione, lo scarso valore aggiunto dei nostri 
prodotti. 
 
Il prodotto finale non ha più tanta importanza, tanto 
meno quindi il dipendente e la sua busta paga. È 
l'effetto di quella corporate culture di cui lei ha 
scritto su Repubblica ?  
Sì, quella è una teoria economica dell'impresa che 
viene insegnata nelle facoltà di economia, nei 
master, nelle business school di alta 
amministrazione. La metà delle nostre industrie - e 
negli altri Paesi ancora di più - è controllata da 
investitori finanziari, che siano fondi di investimento 
o compagnie di assicurazione, a cui non importa 
assolutamente nulla del valore d'uso ma l'unico 
criterio a cui rispondono è un'elevata redditività del 
capitale. Sui manager c'è forte pressione perché si 
pensi solo a quello, all'utile della ristretta cerchia 
degli azionisti di un'impresa. Chi non rientra è fuori, 
comprese le migliaia di famiglie dei dipendenti. 
Questa è la più importate novità degli ultimi 20 anni. 
Dopo una lunga preparazione l'impresa del 
capitalismo finanziario-manageriale si è realizzata: i 
manager sono disciplinati - è questo il termine usato 
nei manuali - sia col bastone, perché se non rendono 
il 15% sul capitale proprio vengono cacciati, sia con 
delle grosse carote, come si vede dai loro stipendi 
complessivi che hanno raggiunto livelli incredibili 
come 300-400 volte un salario medio, quando negli 
anni 60 o 70 la proporzione era di 25 a 1. 
 
Ecco. Ed è giusto, o meglio opportuno, che si chieda 
allo Stato, come stanno facendo i sindacati, di 
intervenire sui salari, magari con interventi fiscali? 
Mi lascia piuttosto perplesso perché intanto il nodo 
che abbiamo appena ricordato nasce da una carenza 
strutturale delle imprese italiane e quindi si 
dovrebbe premere là. Una detassazione significa 
comunque meno risorse e quindi meno pensioni, 
meno asili nido, meno case per gli anziani, meno 
scuola pubblica. Si corre il rischio di depauperare il 
patrimonio di infrastrutture pubbliche. E se peggiora 
ulteriormente lo stato dei servizi, i benefici di una 
detassazione si annullano. Anche con buste paga di 
1.100 euro al mese, se ci sono sanità e scuola 
efficienti e praticamente gratuiti, trasporti che 
funzionino ed economici comunque la condizione 
dei salariati migliora.                                                                
da’ liberazione’ 


