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argomenti

L’aumento dello sfruttamento (tempo di lavoro 
superfluo/tempo di lavoro necessario) come 
controtendenza alla legge della caduta 
tendenziale del saggio di profitto;

� occupazione, ore lavorate, salario e produttività;

� le ‘riforme’ del mercato del lavoro e i loro effetti.

� Sfruttamento e  produttività.



Ore di lavoro per occupato (tassi di variazione)







Produttività del lavoro a prezzi costanti



Produttività del lavoro (tassi di variazione)

EU-15, US 1970-2006



tasso di crescita del reddito pro-capite (scomposizione)



Occupazione part-time, G6



Tasso di occupazione, medie decennali



Tasso di occupazione – Italia - maschi



Tasso di occupazione femminile - Italia



Tasso di occupazione – nord Italia



Tasso di occupazione – centro Italia



Tasso di occupazione – sud Italia











Con il contratto nazionale del 1986 si rafforza la disponibilità dei sindacati ad aumentare la flessibilità e la 
produttività della forza lavoro, s’introduce la possibilità per le aziende di utilizzare in modo più esteso forme di 
lavoro precario (lavoro a tempo determinato, contratti di formazione lavoro), si allargano i criteri per l’utilizzo 
del part-time



L’accordo Scotti di gennaio 1983 modifica il valore del punto di contingenza e rallenta la capacità di copertura 
rispetto all’aumento del costo della vita; il dl del 14 febbraio 1984 taglia quattro punti percentuali della scala 

mobile; la L 56 (1984) estende i contratti a termine



La carica dei novanta

� Nell’estate del  1991 una nuova legge specifica le procedure per i licenziamenti 
collettivi e fissa nuovi limiti all’utilizzo della ‘Cassa Integrazione Guadagni’,

� nel  1992 viene definitivamente abolita l’indicizzazione dei salari all’inflazione 
(Scala Mobile),

� nel luglio 1993 il cosiddetto accordo Giugni/Ciampi tra governo, sindacati e 
confindustria introduce una riforma della contrattazione salariale che lega gli 
aumenti salariali all’inflazione ‘programmata’;

� La L 236 (1994) introduce la possibilità di assumere lavoratori con contratti di 
formazione-lavoro,

� nel 1997 il pacchetto Treu formalizza il passaggio verso una completa flessibilità
del mercato del lavoro;

� nel 1999 vengono introdotte norme che rendono più facile l’utilizzo dei contratti a 
tempo determinato,

� nel 2001 il governo estende la possibilità e i termini dell’utilizzo dei contratti a 
tempo determinato;

� nel  2003 la legge Biag rafforza ulteriormente le misure contenute nel pacchetto 
Treu.



Riforme e occupazione



Mille miliardi di euro

� Leonello Tronti (2014) ha stimato in mille miliardi di euro il 
trasferimento di risorse dai salari ai profitti via produttività e accordi 
sindacali

� Se la produttività non cresce, sembra (Confindustria) che la quota del 
lavoro aumenti (in realtà è diminuita di oltre 10 punti in trent’anni)

� Se la produttività aumenta, i suoi guadagni vanno al capitale: 
calcolando a partire dagli accordi del 1993, oltre 50 mld di euro (a 
prezzi 2005) nei soli primi due anni fino a più di 75 mld l’anno nel 
triennio 2000-02 e attorno ai 65 mld l’anno tra il 2003 e il 2007. Con la 
crisi il contributo si è ridotto a soli 30-40 mld l’anno.

� Dal 1993 al 2012 fanno 1.069 miliardi di euro



Labour productivity, real wages and estimated real compensation 
per employee in developed economies (1999-2013) ILO
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produttività

La produttività ha a che fare con lo sviluppo delle forze produttive ed è
determinata 

• dall’abilità dei lavoratori, 

• dal grado di sviluppo e di applicabilità tecnologica della scienza, 

• dall’organizzazione della combinazione sociale del processo di produzione e 
della capacità operativa dei mezzi di produzione 

• oltre che dalle circostanze naturali: 

si tratta delle condizioni oggettive della produzione

� L’aumento della produttività del lavoro non significa altro 
che un medesimo capitale crea un medesimo valore con 
meno lavoro, oppure che minor lavoro crea un medesimo 
prodotto con un capitale maggiore  e, potenzialmente, più
tempo disponibile



Pluslavoro e produttività

• Non è legge naturale e necessaria che la 
produttività del lavoro sia destinata 
all’incremento del pluslavoro non pagato e 
dell’altrui proprietà privata, ma è unicamente il 
risultato storicamente determinato del rapporto 
di capitale. 

• l’organizzazione capitalistica del lavoro punta a 
massimizzare il tempo di lavoro in funzione del 
tempo di pluslavoro



Effetti degli aumenti di produttività

� Il risultato più importante dell’aumento della 
produttività è legato ai suoi effetti sulla riduzione del 
tempo di lavoro necessario a produrre le singole merci 
che in tal modo fa abbassare il loro valore unitario. 

� Anche se i lavoratori ottengono la stessa quantità
di valori d’uso o addirittura una quota maggiore 
di quella ricevuta prima dell’aumento della 
produttività, il tempo di lavoro complessivo di 
questi beni è diminuito e con esso il loro valore. 



Produttività e valore della forza-lavoro

� In termini di  giornata lavorativa diminuisce il tempo di 
lavoro in cui i lavoratori sono impegnati a riprodurre 
l’equivalente del salario, mentre 

� aumenta la parte di plus lavoro e quindi di plusvalore di 
cui si può appropriare il capitalista;

� In altri termini: diminuendo il valore dei beni-salario 
necessari a riprodurre la forza-lavoro, diminuisce il 
valore della forza-lavoro in termini relativi



antiteticamente

� È un autentico paradosso economico che il mezzo più potente per la 
riduzione del tempo di lavoro – lo sviluppo delle forze produttive del 
lavoro sociale – si trasformi nel mezzo più infallibile per 
assoggettare tutto il tempo di vita dei lavoratori in tempo di lavoro 
disponibile per la valorizzazione del capitale;

� ogni accrescimento delle forze produttive, e in particolare ogni 
perfezionamento delle macchine, insieme all’aumento della 
produttività comporta antiteticamente anche l’aumento dello 
sfruttamento. 



Maggior pluslavoro non pagato

� L’effetto ‘paradossale’ di maggior sfruttamento non è dovuto alle forze 
produttive – non rientra nella categoria di produttività – ma dipende 
dalla maggior tensione di forza-lavoro che rientra in altre categorie: 

� più intensità (ritmi di lavoro), 

� più condensazione (saturazione), 

� meno porosità (tempi morti), che si aggiungono all’

� estensione della durata della giornata lavorativa (straordinari). 

In tutti questi casi i migliori risultati di cui vanno fieri gli affaristi sono 
dovuti solo all’estorsione di maggior pluslavoro non pagato.



L’aumento dello sfruttamento

Tutte le procedure e tecniche adottate nell’organizzazione capitalistica della 
produzione servono ad aumentare l’intensità e la condensazione del lavoro, 
non la sua produttività. 

� Il capitale tende a creare condizioni di precarietà permanente per 
l’occupazione e la sua retribuzione aumentando lo sfruttamento attraverso la 
maggiore tensione della forza-lavoro

� con ritmi di lavoro a intensità crescente, 
� con taglio dei tempi morti per raggiungere una maggiore condensazione del 

lavoro effettivo sul tempo di lavoro contrattuale, fino alla saturazione totale di 
esso, 

� con la possibilità del lavoro notturno e dei cicli continui di produzione, 
laddove necessario, per poter usufruire anche di una più lunga durata della 
giornata lavorativa. 



Distruzione di valore e produttività

� Meno lavoro necessario alla riproduzione del proletariato mondiale produce 
più pluslavoro. 

� È per questa ragione che si dice che le macchine risparmiano lavoro,

� ma in ciò risiede anche una potente contraddizione, in quanto questo 
processo riguarda anche  il valore d’uso delle macchine. 

� La dinamica caratteristica del modo capitalistico di produzione è il risparmio 
del lavoro necessario e la creazione del pluslavoro;

� l’aumento della produttività implica che la parte costante del capitale 
(materiali e soprattutto quella fissa, macchine) aumenti in rapporto alla parte 
variabile (monte salari). 

� In periodi di crisi, la distruzione recessiva di valore e di capitale - la 
diminuzione del valore esistente delle materie prime, delle macchine e della 
forza-lavoro - diviene sinonimo di un generale, ma non reale, aumento della 
produttività del lavoro.


