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Sullair Europe, Sodimatex, Siemens: queste lotte in cui dei proletari prendono in ostaggio i loro 

padroni o minacciano di far saltare in aria le loro fabbriche – dopo una breve fiammata all'inizio del 
decennio scorso – sono riapparse nel 2009, e da allora hanno fatto scuola. Oggi possiamo contare fino 
a venti casi in questo inizio 2010. Ciò che è successo alla Siemens, è abbastanza emblematico del 
contesto in cui emergono queste lotte.  

Nel settembre 2009, la direzione di questa società di ingegneria metallurgica annuncia 470 
licenziamenti nel sito di Montbrisson e la chiusura definitiva del sito di Saint-Étienne. In vista 
dell'accordo che doveva essere firmato il 12 febbraio, i sindacati preparano una contro-proposta per 
salvare qualche posto di lavoro, ma le trattative non portano a nulla. «La direzione non ascolta più», 
constata un dipendente. Gli operai organizzano allora delle dimostrazioni, bloccano delle autostrade, e 
si mettono in sciopero nel sito di Montbrisson... ma senza risultati. Lunedì 1 marzo 2010, i dipendenti 



del sito di Saint-Chamond prendono due dirigenti del gruppo in ostaggio, al fine di imporre la ripresa 
delle negoziazioni. I dipendenti affermano di «aver avuto il mandato da tutto il personale», in risposta al 
«blocco delle negoziazioni» . Raggiunti telefonicamente, i dirigenti presi in ostaggio descrivono la loro 
situazione nel modo seguente : «[I dipendenti] hanno fatto sapere che saremo trattenuti fino a quando 
non vi sarà una evoluzione nelle trattative, soprattutto per quanto riguarda l'aumento degli indennizzi al 
di là del minimo legale per coloro che sono stati licenziati». Dopo essere rimasti rinchiusi per una notte, 
i due vengono liberati, e il giorno seguente viene raggiunto un accordo con la direzione, che conferma 
la chiusura di uno dei siti, riduce di 15 il numero degli “esuberi” nell’altro e accetta un aumento degli 
indennizzi da 35.000 a 45.000 euro. 

Dopo l'esempio della New Fabris dell'anno precedente – lotta che aveva permesso ai dipendenti di 
ricevere un indennizzo superiore al minimo legale di 12.000 euro – di casi in cui i lavoratori hanno 
minacciato di far saltare la fabbrica, se ne sono avuti ancora nel 2010. Questo metodo è stato utilizzato 
alla Sodimatex, produttore di attrezzature per automobili, e lo stesso mese anche alla tipografia Brodard 
Graphique e alla Poly Implant Prothèse, azienda produttrice di protesi mammarie, dove il 12 aprile 2010 
i dipendenti hanno minacciato di dare fuoco ai locali. Eric Mariaccia, delegato sindacale della CFDT, ha 
dichiarato quanto segue: «Abbiamo fabbricato molotov e collocato prodotti altamente infiammabili 
all'ingresso del sito». I lavoratori hanno inoltre riversato diverse migliaia di protesi di fronte al sito e 
dato fuoco a degli pneumatici. 

Sebbene il ricorso a tali metodi appaia impensabile in altri paesi occidentali, in Francia sono 
considerati accettabili da una larga parte della popolazione1. All'estero, tali eventi sono considerati come 
espressione di una “certa mentalità francese” e di una tradizione di rivolta che daterebbe dalla 
rivoluzione del 1789. Se l'ottusità di tali opinioni è evidente, le ragioni di una tale specificità non 
possono essere spiegate senza uno studio dei casi concreti – più o meno recenti – e senza un'analisi 
dello sviluppo delle mediazioni tra le classi, che si sono instaurate in Francia dopo la fine della Seconda 
Guerra Mondiale. 

Le domande a cui cerchiamo di rispondere, passando attraverso questi due momenti, sono: perché 
queste forme illegali di lotta riappaiono oggi? Perché in Francia? E perché solo nel contesto di piani di 
mobilità? 

 
 

Lotte illegali Francia 
 
Se è vero che casi di sequestro o violenza fisica contro i datori di lavoro si possono far risalire al 

Fronte Popolare del 1936, essi divengono alquanto desueti negli anni del “boom economico” che va 
dalla fine della Seconda Guerra Mondiale alla fase che precede il maggio 1968. Dei pochi casi che si 
verificano in questo periodo, come ad esempio alla Peugeot di Sochaux nel 1961 (malmenato il 
padrone) o a Ducellieux nel 1967 (sequestro), nessuno è dovuto alla chiusura di una fabbrica. Queste 
forme di azione erano state utilizzate al fine di ottenere migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali2. 

Nel maggio 1968 si ha la prima apparizione di una ondata di sequestri di padroni (ci sono non meno 
di undici casi dal 14 al 20 maggio) e diversi casi segnano anche l'inizio degli anni ‘70. Ma giacché la 
situazione economica in Francia è ancora relativamente sana, almeno fino alla crisi petrolifera del 1973, 
il sequestro del datore di lavoro è ancora utilizzato per ottenere salari più alti. Così nel 1971, presso lo 
stabilimento Egelec-Somarel, i dipendenti sequestrano due dirigenti della fabbrica e li trattengono per 
24 ore, con l'obiettivo di ottenere un aumento salariale di 50 centesimi l'ora. A Flixecourt, nella Somme, 
i dipendenti sequestrano il direttore del personale e quattro dirigenti per ottenere aumenti salariali e il 
pensionamento a 60 anni. Nello stabilimento di Le Joint Français, a Saint-Brieuc, tre dirigenti sono 

                                                 
1
 Nella primavera del 2009, un sondaggio indica che quasi un francese su due – il 45% per l’esattezza – considera il 

sequestro del proprio datore di lavoro una misura “accettabile” in caso di chiusura della fabbrica. Cfr. “Sondage choc 
sur les séquestrations de patrons”, Le Parisien. www.csa-fr.com/dataset/data2009/opi20090402-l- opinion-des-francais-
sur-les-sequestrations-de-patrons.pdf 

2 Cfr. Le Monde, 11, 12, 14, 16 novembre 1961 et Xavier Vigna, L’Insubordination ouvrière dans les années 68. Essai 
d’histoire politique des usines, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2007, p. 103. 

http://www.csa-fr.com/dataset/data2009/opi20090402-l-opinion-des-francais-sur-les-sequestrations-de-patrons.pdf
http://www.csa-fr.com/dataset/data2009/opi20090402-l-opinion-des-francais-sur-les-sequestrations-de-patrons.pdf


trattenuti per 24 ore. I lavoratori chiedono un aumento salariale di 40 centesimi l'ora e la tredicesima. 
L’attività di gruppi maoisti, all’epoca presenti nelle fabbriche, può aver favorito la scelta di questo tipo 
di azioni, a volte intraprese in solitaria da questi stessi gruppi (nel 1972 un boss della Renault è tenuto in 
ostaggio dai membri della Gauche Prolétarienne). Quel che è certo, è che queste azioni sono 
difficilmente comparabili con le “lotte disperate” che fanno la loro apparizione nel settore siderurgico 
alla fine dello stesso decennio3. 

Così, è solo alla fine degli anni ‘70 – quando la disoccupazione di massa diviene una realtà in tutto il 
paese – , che il sequestro diviene una forma di azione specifica delle lotte che si confrontavano con la 
chiusura delle fabbriche. Scoppiano allora una serie di conflitti molto violenti, alcuni dei quali 
trascinatisi per anni, che riuniscono un gran numero di lavoratori in intere regioni, e sono supportati da 
azioni di solidarietà sia all’interno che al di fuori di queste ultime. 

Alla fine degli anni ‘70, un accordo europeo sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica minaccia 
centinaia di posti di lavoro nella regione della Lorena. In questo contesto, nel gennaio 1979, in una 
fabbrica della città di Longwy, 300 dei 1.800 dipendenti prendono un manager e due dirigenti in 
ostaggio, in occasione di un incontro per decidere sui licenziamenti. Quando la polizia interviene per 
liberare il manager, gli operai siderurgici rispondono attaccando la stazione di polizia della città. La loro 
lotta durerà cinque mesi, farà uso di una varietà di mezzi di azione (sciopero, radio libera, distruzione di 
materiale) e mobiliterà tutta la regione. Al termine della lotta, i lavoratori otterranno, tra le altre cose, un 
pre-pensionamento a 50 anni e dall'84% al 90% del salario4. 

Il 9 luglio 1982, nella punta di Givet (la parte più a nord delle Ardenne francesi, ndt), i lavoratori 
tengono in ostaggio il direttore per 48 ore, per protestare contro la chiusura dello stabilimento di Chiers 
à Vireux, nelle Ardenne. La lotta operaia dura quasi due anni, in concomitanza con una lotta contro la 
costruzione di una centrale nucleare nella regione. Violenti scontri con la polizia si verificano ogni mese 
(con bottiglie molotov, e anche qualche sparo), nonché azioni violente: l'incendio del castello del 
direttore, l’occupazione di banche, il saccheggio del Tesoro Pubblico. Dopo molti anni di lotta, i 
lavoratori ottengono un plan social “storico” 5 , che ha permesso ad alcuni di mantenere il loro stipendio 
per dieci anni6. 

Dopo il 1982, e per quasi 20 anni, i sequestri e le minacce di distruggere luoghi di lavoro sono stati 
pressoché inesistenti. Questo spiega la grande sorpresa che le azioni intraprese dai lavoratori di Cellatex 
e Moulinex, hanno suscitato nei primi anni 2000. 

Nel luglio 2000, la chiusura della fabbrica Cellatex a Givet (Ardenne) ha inaugurato il ritorno di 
violenti conflitti sociali. In seguito alla liquidazione legale dell’impresa, i lavoratori occupano la fabbrica. 
Le negoziazioni si tengono allora col governo. Quando il 17 luglio il prefetto della regione delle 
Ardenne annuncia la sua offerta di indennizzo economico, la reazione è violenta: nel corso della serata, i 
lavoratori versano 5.000 litri di acido solforico nel fiume che scorre accanto allo stabilimento, mentre 
all'interno dell'edificio ci sono ancora 47.000 litri che essi minacciano di utilizzare in qualsiasi momento. 
L'offerta che era stata fatta era di 2.500 franchi al mese invece di 1.500 (il minimo legale). Poco prima di 
mezzanotte la prefettura annuncia che un nuovo incontro di trattativa avrà luogo e chiede che i 
lavoratori sospendano le azioni. Alla fine i lavoratori ottengono un indennizzo di 80.000 franchi, molto 
al di sopra del minimo legale (in media un anno di salario minimo)7. 

Il 19 novembre 2001, dopo due mesi di occupazione della fabbrica (che doveva essere chiusa 
definitivamente con più di 1.100 licenziamenti), i lavoratori di Cormelle, uno dei siti della società 
Moulinex, passano alle manière forti per attirare l'attenzione sulla loro situazione. L'11 settembre viene 
appeso al muro della fabbrica uno striscione che dice: «No alla chiusura – dateci del denaro oppure 
boom!». I lavoratori vogliono dimostrare che non scherzano. Danno allora fuoco ad un piccolo edificio 
di stoccaggio ed iniziano a trasportare delle bombole di gas e delle taniche di acido solforico sul tetto. 

                                                 
3 Cfr. Cristine Ducros et Jean-Yves Guérin, Le Management de la colère, Éditions Max Milo, Paris 2010, pp. 173-174. 
4 Cfr. Le Monde diplomatique, ottobre 1997, www.monde-diplomatique.fr/1997/10/RIMBERT/9295 
5
 Il Plan social o Plan de sauvegarde de l’emploi è un dispositivo legale previsto in Francia per limitare le conseguenze dei 

licenziamenti collettivi [ndt]. 
6 Cfr. il documentario radiofonico in tre puntate “Ça leur coûtera cher “, scaricabile sul sito: 

http://reposito.internetdown.org/videosetsons/vireux/ 
7 Le Monde, 19 luglio 2000. 

http://www.monde-diplomatique.fr/1997/10/RIMBERT/9295
http://reposito.internetdown.org/videosetsons/vireux/


Arrivano i pompieri, ma in un primo tempo gli viene impedito di entrare. Un gruppo di operaie 
aggrappate ai cancelli si mette a gridare: «Pompieri, al fuoco! Moulinex sta bruciando!». Una di loro 
racconta: «Avevamo avvertito, sono precisamente 2 mesi che aspettiamo qualcosa di concreto! Per le 
cliniche private i soldi si trovano facilmente, ma per noi niente ! Dopo trent’anni in azienda, ci pagano 
6500 franchi e ci cacciano con 50.000 franchi : non se ne parla nemmeno!». Il capo della polizia fa allora 
appello ai lavoratori : «Non bruciate la fabbrica. Le trattative sono in corso a Parigi. Siate persone 
ragionevoli.». Un uomo replica gridando: «Se a Parigi non si decidono, passeremo alle maniere forti, al 

sabotaggio! Così ci ascolteranno! I notiziari non parlano mai di noi!». Il giorno innanzi viene presentata 
ai delegati sindacali una nuova offerta, che prevede un’indennità ben superiore: 80.000 franchi per tutti. 
La settimana seguente un accordo è firmato dalla maggioranza dei sindacati. A differenza di quanto 
avvenuto alla Cellatex, l’indennità supplementare varia tra i 30.000 e gli 80.000 franchi, secondo 
l’anzianità8. 

Tuttavia, è in realtà solo nel 2009, con la crisi, che si osserva il montare di una vera e propria ondata 
di sequestri: 6 casi nel marzo-aprile, poi altri 4 casi nel giugno-luglio. Va detto che le chiusure e 
le ristrutturazioni di impianti si sono moltiplicate dalla fine del 2008. Così, secondo un osservatorio del 
Ministero delle Finanze, incaricato di analizzare la crisi, tra l’1 gennaio 2009 e il settembre dello stesso 
anno ci sono stati 1662 piani di licenziamento in Francia, contro i 1.049 del 2008 e i 957 del 20079. I 
sequestri riprendono nel gennaio 2010. Se ne contano uno in quel mese, 3 nel mese di febbraio, più di 4 
a marzo, 4 ad aprile, a cui si aggiungono 3 minacce di far saltare le fabbriche; e ancora, 3 sequestri in 
maggio e uno nel mese di giugno. La maggior parte di queste azioni ha avuto luogo in imprese di 
outsourcing, molte delle quali di proprietà di gruppi stranieri, e in tal caso è difficile trovare un 
interlocutore; tutte sono connesse a piani di licenziamento o di ristrutturazione, e hanno avuto luogo in 
zone nelle quali le possibilità di trovare lavoro sono desolanti. 

Questi sequestri raramente durano più di una notte. Tuttavia, hanno sempre permesso una ripresa 
delle trattative, quale che ne sia stato l’esito ulteriore. In generale, al termine dei negoziati, gli impieghi 
minacciati non sono salvati, ma gli indennizzi ottenuti sono ben più alti di quelli previsti per legge. I 
dipendenti della Continental che, oltre a prendere in ostaggio il loro capo hanno anche saccheggiato il 
municipio, hanno ottenuto con la loro lotta una buona uscita di 50.000 €, cosa che ha convinto altri 
salariati a fare lo stesso. L'annuncio del pagamento di questa somma è stato seguito da nuovi sequestri. I 
media giocano un ruolo importante in questi conflitti, e spesso sono i lavoratori che si rivolgono loro 
all’inizio del sequestro, esponendo le loro rimostranze, mentre la direzione resta silenziosa in proposito. 
Il sostegno dell'opinione pubblica costringe lo Stato a intervenire pubblicamente, e spesso è questo 
intervento che costringe i rappresentanti dei gruppi stranieri a sedersi al tavolo delle trattative . 

Anche la minaccia di far saltare le fabbriche si è dimostrata efficace, dopo l'esempio della New 
Fabris nel 2009. Il 12 luglio 2009, i dipendenti di questa azienda , che è specializzata nella fusione di 
alluminio per l'industria automobilistica e lavora in subappalto per Renault e PSA, installano bombole di 
gas presso il sito ed espongono chiaramente le loro intenzioni: «Faremo saltare in aria tutto se non 
otterremo degli indennizzi di 30.000 euro al di sopra del minimo legale». Rispetto ai lavoratori della 
Rencast, che si trovavano nella stessa situazione e fecero fondere in una fornace dei pezzi destinati a 
Renault, per renderli inutilizzabili, i lavoratori della New Fabris hanno minacciato di fare un passo 
ulteriore. Anche se non hanno messo in atto le loro minacce, i 366 lavoratori hanno ottenuto una buona 
uscita di 12.000 euro netti, oltre al risarcimento legale. 

Viceversa, nel contesto dei piani di licenziamento, i tentativi dei lavoratori di autogestire la 
produzione sono stati quasi inesistenti. I media hanno spesso citato lo stabilimento Phillips di Dreux, 
dove i dipendenti hanno riavviato la produzione “sotto controllo operaio” dopo aver appreso della 
chiusura del loro sito, dove si fabbricavano display a schermo piatto. Tuttavia, i televisori prodotti in 
questo modo non sono mai stati destinati alla vendita, ma tenuti sotto chiave in un magazzino con 
l’intenzione di «usarli come merce di scambio»10. Dieci giorni più tardi, la direzione è intervenuta con 
l’ausilio degli ufficiali giudiziari, e i lavoratori, sotto minaccia di licenziamento, hanno restituito i 

                                                 
8 Le Monde, 14 novembre 2001 et Libération, 19 novembre 2001. 
9 Cfr. Christine Ducros et Jean-Yves Guérin, op. cit., p. 9. 
10 Cfr. le dichiarazioni di Manu Georget, delegato sindacale della CGT (sezione dissidente) e portavoce della lotta : 

http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/spip.php?article444&calendrier_mois=09&calendrier_annee=2010 

http://onvaulxmieuxqueca.ouvaton.org/spip.php?article444&calendrier_mois=09&calendrier_annee=2010


televisori mettendo fine a questo esperimento “autogestionario”11. 
Tra le aziende colpite da azioni violente nel 2010, abbiamo numerosi subappaltatori per l'industria 

automobilistica (Proma France, Sodimatex, EAK), ma anche due imprese metallurgiche (Akers, 
Siemens), un produttore di ascensori (Renolift-Meyzieu), un produttore di compressori e strumenti per 
BTP e per l'industria (Sullair-Europe), un produttore di protesi mammarie (Poly Implant Prothèse), una 
fabbrica di filo di rame smaltato (Usine Essex), un panificio industriale (Société nouvelle de 
panification), un’azienda di manutenzione industriale (Isotherma) e un produttore di elevatori 
telescopici (Bobcat). Sempre più spesso, però, il settore dei servizi ne è egualmente toccato: sequestri 
hanno avuto luogo presso una società di sorveglianza (Vigimark Surveillance), una banca (Caisse 
d'Epargne), 4 ospedali (Cochin, Emile-Roux, Henri-Mondor e Foix Jean Rostand), 2 tipografie 
(Brodard Graphique e Hélio-Corbeil), e un negozio di mobili (Pier Import), per limitarci a quelli che 
hanno avuto risonanza sui media. Yvan Lesniak, amministratore delegato di Circle Printers, sostiene di 
essere stato sequestrato sette volte in tutto. Ecco come descrive l'atmosfera che regnava quando ha 
provato ad annunciare un piano di licenziamenti: «Quando nel corso di un conflitto cominci a vedere 
croci, bare, patiboli con il tuo nome, o il tuo ritratto appeso ad un albero con un prezzo accanto alla tua 
foto e la scritta « Wanted ! », e devi malgrado tutto entrare nello stabilimento, sai che corri un rischio». 
Anche se in generale i padroni non vengono maltrattati, l’ostilità verso di loro è spesso palpabile: «Mi 
hanno gettato pomodori marci in faccia, delle uova, mi hanno sputato addosso, mi hanno impedito di 
dormire. [...] Ho dovuto chiedere il permesso di andare in bagno, sono stato insultato, mi sono 
imbattuto in un luogo colmo di odio, di persone aggressive»12. Alcuni datori di lavoro sono arrivati a 
farsi accompagnare da ufficiali giudiziari durante le riunioni di negoziato, e dei corsi di formazione anti-
sequestro sono stati organizzati per loro dal GIGN (Gruppo di Intervento della Gendarmeria 
Nazionale)... Rimane che la maggior parte dei sequestri e delle minacce di far saltare la fabbrica sono 
spontanei, e organizzati dalla base dei lavoratori. Ad esempio, un delegato sindacale della CGT alla 
Caterpillar, Pierre Piccarreta, che ha giocato il ruolo di portavoce mediatico all'inizio della lotta, non era 
al corrente che il sequestro fosse iniziato, e fu informato allorché si trovava in un altro stabilimento per 
una riunione. Il rappresentante di Force Ouvrière della fabbrica dice egli stesso che: «In ogni caso, nel 
corso dell’intero conflitto, era la base che ci indirizzava, era questa che prendeva le decisioni»13. Per 
Jean-Claude Ducatte, fondatore della società di consulenza Epsy, specialista in strategia aziendale, è 
chiaro che «in 9 conflitti su 10, i sindacati corrono dietro ai dipendenti che si lasciano andare alla loro 
collera»14. E allorché gli esponenti dei sindacati presenti nella base partecipano a queste azioni illegali, si 
dissociano chiaramente dalla linea delle centrali sindacali. Per esempio Xavier Mathieu, un delegato della 
CGT alla Continental, figura molto mediatica nel corso del conflitto, ha ripudiato pubblicamente 
Bernard Thibault, segretario generale della CGT, definendolo «energumeno» e «parassita». Va detto che 
le centrali sindacali – che sia la CGT, la CFDT o FO – puntano alla difesa dei posti di lavoro, piuttosto 
che a un aumento degli indennizzi, e dichiarano di non approvare l’utilizzo di metodi d’azione come i 

sequestri e le minacce di far saltare la fabbrica, anche se non possono condannarli pubblicamente. Così, 
durante il conflitto alla New Fabris, Marise Dumas (CGT) ha dichiarato alla stazione radio Europe 1: 
«Capisco che i dipendenti siano convinti che sia il solo modo per farsi sentire. Per lo più, si tratta di 
mezzi di azione che non consiglierei, perché conducono a dei vicoli ciechi». 

I sindacalisti di base, se non vogliono essere completamente scavalcati, sono così costretti a 
mostrarsi critici nei confronti dei loro rappresentanti. Bisogna dire che i sindacati hanno qualche 
difficoltà a provare la loro legittimità, considerando che nel settore privato non contano più del 5,2 % 
degli aderenti. Le strutture che negli altri paesi occidentali frenano le lotte e permettono di evitare 
questo livello di conflittualità, in Francia hanno un’efficacia limitata, e le basi di questa eccezione 
francese devono essere ricercate nella maniera in cui qui si è sviluppato il modello fordista dopo la 

                                                 
11 Ci si potrebbe in effetti domandare quali possano essere le prospettive di autogestione, allorché le merci 

prodotte non si prestano alla “vendita militante” (com’era il caso per gli orologi Lip, che negli anni ‘70 erano venduti in 
tutta la Francia da stand solidali di sostegno alla lotta). E se gli schermi al plasma di una marca come Phillips – visto il 
loro prezzo – già vi si prestano poco, che dire delle merci prodotte da un subappaltatore del settore dell’automobile? 

12 Christine Ducros et Jean-Yves Guérin, op. cit., p. 77. 
13 Christine Ducros et Jean-Yves Guérin, op. cit., p. 142. 
14 Christine Ducros et Jean-Yves Guérin, op. cit., p. 149. 



Seconda Guerra Mondiale. 
 
 

Il fordismo e la sua specificità francese 
 
Il fordismo è una modalità del rapporto di sfruttamento che ha la sua origine in una maggiore 

integrazione della riproduzione della forza-lavoro nella riproduzione del capitale. Questa modalità si 
basa principalmente sull'estrazione di plusvalore relativo, che non può avvenire senza giocare sul 
consumo operaio. Al fine di ridurre i costi di riproduzione della classe, e quindi il lavoro socialmente 
necessario in rapporto al pluslavoro, il costo delle merci che entrano in questa riproduzione deve essere 
ridotto, ciò che si realizza attraverso la produzione di massa di questi prodotti, resa possibile da un 
considerevole aumento della produttività. I lavoratori possono allora comprare più prodotti, giacché i 
loro costi sono stati notevolmente ridotti, e un aumento dei loro salari reali è reso possibile anche se la 
parte salariale in rapporto al valore aggiunto diminuisce. Inoltre, in un epoca in cui la concorrenza 
internazionale resta limitata, l'aumento dei salari ha un effetto positivo immediato sulla domanda 
interna, a beneficio delle aziende degli stessi paesi, che cercano di vendere una massa di nuovi prodotti 
sul mercato. Le rivendicazioni salariali assumono allora un ruolo funzionale all’accumulazione del capitale all'interno 
di un’area nazionale. 

A questo punto, queste rivendicazioni possono essere soddisfatte dalla classe capitalista, a 
condizione che non mettano in discussione le nuove condizioni di lavoro necessarie per un costante 
aumento della produttività. Allo stesso modo, i rivoluzionamenti continui del processo di lavoro 
possono essere accettati dai lavoratori in quanto i loro stipendi aumentano. Qui, la contrattazione 
collettiva svolge un ruolo importante nella creazione di queste condizioni a livello nazionale . 

Negli Stati Uniti, gli accordi collettivi appaiono nel periodo tra le due guerre. Il 1935 è una data 
importante in quanto segna l’adozione del Wagner Act. Questa legge riconobbe ufficialmente l'esistenza 
e l'attività dei sindacati, e interdisse ai datori di lavoro la persecuzione di un lavoratore a causa della sua 
appartenenza ad un sindacato o della sua partecipazione ad un’azione collettiva. Negli anni successivi 
una serie di vantaggi importanti furono concessi sul piano dei salari e delle condizioni di lavoro. Ma una 
nuova ondata di lotte investì il paese dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con scioperi massivi 
nel 1945-46. La classe capitalista reagì, nel 1947, con una nuova legislazione – il Taft-Hartley Act – volta 
a restringere il potere dei sindacati. I contratti collettivi evolvono, da questo momento, verso una forma 
sempre più centralizzata e pianificata, al passo con le esigenze di produttività e redditività. I datori di 
lavoro hanno la garanzia che gli scioperi non minacceranno le trasformazioni del processo del lavoro, 
nemmeno quelle che implicano una intensificazione del lavoro. Allo stesso tempo, le linee guida salariali 
generali vengono stabilite per periodi sufficientemente lunghi per poter pianificare gli investimenti 
futuri – condizione necessaria per un costante aumento della produttività. A differenza del periodo che 
precede l’introduzione dei contratti collettivi, nel quale il salario reale aumentava durante i periodi di 
flessione dell’accumulazione, in ragione della deflazione dei prezzi al consumo causata da quest’ultima, 
il salario reale può ora muoversi nella stessa direzione dell’accumulazione15. 

In Svezia, a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, appaiono nuove relazioni istituzionali che 
favoriscono la costruzione di convenzioni collettive centralizzate. Sotto la minaccia di un intervento 
dello Stato nelle controversie di lavoro – che erano state feroci nel corso degli anni ‘20 – LO, la 
principale confederazione sindacale svedese, e SAF, l’organizzazione padronale, firmano tra loro una 
serie di accordi, di cui il più famoso è l’accordo di Saltsjöbaden del 1938. Esso codifica un modello 
unico di intesa tra capitale e lavoro, caratterizzato dalla rarità dei conflitti, con aumenti salariali continui 
per i lavoratori e incrementi di produttività per l'industria come contropartita. La stabilità di questa 
relazione riposava sul fatto che i datori di lavoro potevano contare sulla confederazione sindacale 
centrale, per vincolare eventuali trattative salariali locali nel caso in cui esse minacciassero la redditività 
delle imprese; si basava dunque su una disciplina sindacale imposta dall’alto verso il basso. 

Rispetto all'esempio svedese – dove i sindacati sono fortemente centralizzati e organizzano la 
stragrande maggioranza dei lavoratori, trovando in tal modo una posizione di forza per negoziare 

                                                 
15 Michel Aglietta, Régulation et crises du capitalisme, Odile Jacob 1976, p. 234. 



accordi che si applicano a tutti i lavoratori – i sindacati francesi sembrano trovarsi, all’uscita dalla 
Seconda Guerra Mondiale, in una situazione piuttosto sfavorevole. Altamente politicizzati e in 
concorrenza tra di loro, hanno pochi membri ed sono relativamente poco rappresentati nelle imprese. 
Giacché sindacati e datori di lavoro erano incapaci di accordarsi su certe procedure minime di 
negoziazione, le rivendicazioni dei lavoratori potevano essere soddisfatte solo dopo intense lotte (che a 
volte portavano con sé il ricorso ad azioni illegali), ciò che non impediva – allorché i rapporti di forza si 
modificavano – al conflitto di riapparire. Alcuni risultati furono ottenuti dai lavoratori in seguito a forti 
mobilitazioni locali, e questo costituisce un’importante specificità della lotta di classe in Francia (il che 
non significa che questi risultati fossero maggiori di quelli ottenuti più pacificamente in altri paesi). 
Anche se gli accordi collettivi esistevano, inizialmente essi riguardavano solo le imprese firmatarie e non 

venivano estesi al livello di un’intera branca dell’industria. È l’incapacità dei sindacati di estendere tali 
accordi a livello nazionale, che spiega anche un'altra peculiarità del caso francese: l’importante ruolo che 
lo Stato avrebbe giocato nel generalizzare e perpetuare tali conquiste. Nel 1950, la legge dell’11 febbraio 
sui contratti collettivi, dà al Ministro del lavoro il potere di estendere i termini di un contratto collettivo 
alle altre branche coinvolte16. Praticamente tutte le imprese francesi vennero a dipendere da un 
contratto collettivo – a prescindere dalla loro attività e dimensione –, dando così ai lavoratori francesi 
delle condizioni relativamente omogenee. Lo Stato, egualmente, sempre nel 1950, introdusse il salario 
minimo garantito, lo SMIG, a differenza dei paesi scandinavi in cui un livello base è garantito di fatto 
dai sindacati, senza l'intervento dello Stato. Così, in Francia, lo Stato ha svolto un ruolo centrale nel 
garantire un costante aumento dei salari e l'omogeneizzazione dei suoi effetti . 

Si noti anche che in Francia, in questo periodo, le rivendicazioni ruotavano principalmente attorno 
alla questione del salario. E anche quando esse furono accompagnate da altre rivendicazioni sulle 
condizioni di lavoro, era la soddisfazione di quelle che riguardavano il salario a metter fine al conflitto17. 

Abbiamo visto che la lotta di classe, così come si è sviluppata sotto il fordismo in Francia, non 
escludeva una certa forma di conflittualità che, a volte, anche se raramente, arrivava al ricorso ad azioni 
illegali (come abbiamo mostrato nella sezione precedente). Il ricorso al sequestro può quindi essere 
inteso come un prolungamento della maniera in cui le controversie sui salari vengono gestite in Francia. 
Questo tipo di azione rimane così nel repertorio delle azioni collettive della classe, anche se perde il suo 
carattere marginale solo con la crisi del fordismo. 

 
 

La crisi del fordismo e la ristrutturazione del modo di produzione 
capitalistico 

 
A partire dalla metà degli anni ‘60, la produzione di plusvalore nella sua forma relativa è sempre più 

vincolata dalle sue stesse contraddizioni. Gli enormi incrementi della produttività, conseguiti con 
l'introduzione del lavoro alla catena di montaggio, sono sempre più difficili da replicare; l'estensione 
della meccanizzazione necessita di investimenti sempre maggiori in capitale fisso, il che implica la 
necessità di una continua espansione dei mercati, mentre aumentano i rischi di svalorizzazione del 
medesimo capitale fisso. Lo stesso processo di lavoro taylorizzato va incontro a problemi tecnici che si 
mostrano sempre più chiaramente. L'intensificazione del lavoro e l’estrema parcellizzazione delle 
mansioni, producono degli effetti negativi sul lungo periodo, quale ad esempio la difficoltà nel 
mantenere un ritmo di lavoro regolare. L’affaticamento psicologico creato da un ritmo di lavoro 
sostenuto, porta ad un aumento dei prodotti difettosi, degli incidenti e dell’assenteismo. Quest'ultimo 
costringe la direzione ad utilizzare una manodopera eccedentaria per chiudere le falle, poiché le 
interruzioni e i rallentamenti alla catena si ripercuotono sull’intero processo di produzione18. Quando le 

                                                 
16 Benjamin Coriat, “Wage labor, capital accumulation, and the crisis 1968-1982” in Mark Kesselman & Guy 

Groux (a cura di), The French workers’ movement. Economic crisis and political change, Londra 1984, p. 22. 
17 «Come dice Erbés Seguin [...], nel periodo che ci interessa qui i salari servono allora da sostituto generale per 

tutte le altre rivendicazioni operaie. Per fare un esempio, l’introduzione dei turni di notte fu sovente accettata in 
cambio di concessioni a livello del salario da parte del padronato.» (Benjamin Coriat, op. cit., p. 23). 

18 Michel Aglietta, op. cit., pp. 140-141. 



condizioni di lavoro divengono insopportabili, la presenza concentrata di un gran numero di operai 
raggruppati nella stessa fabbrica dal processo di lavoro stesso, favorisce dei movimenti di opposizione 
collettiva. Dopo le grandi ondate di lotte della fine degli anni 1960 e dei primi anni ‘70, una 
ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro si rivela necessaria per spezzare le roccaforti operaie. 

Ma la ristrutturazione comporta uno sconvolgimento del rapporto capitale-lavoro nel suo insieme. 
Al fine di superare i limiti dell’accumulazione emersi con la crisi del fordismo, la ristrutturazione punta 
ad eliminare tutto ciò che era divenuto d’ostacolo al buon funzionamento della valorizzazione del 
capitale. A sparire non sono soltanto le grandi unità di produzione, con l'introduzione del subappalto, la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro, il lavoro interinale e part-time (ciò che va di pari passo con la 
femminilizzazione del mercato del lavoro), che si sono sviluppati in maniera spettacolare19, ma la 
connessione stessa tra incrementi della produttività e aumenti salariali. Questa separazione discende dalla 
mondializzazione della valorizzazione del capitale e da un’enorme estensione della divisione 
internazionale del lavoro20. 

 
 

L'illegittimità delle rivendicazioni salariali 
 
Nella misura in cui la valorizzazione del capitale si svolge a livello globale, il circolo virtuoso tra 

aumento dei salari e aumento della domanda a livello nazionale scompare. Laddove la coerenza del 
modo di regolazione fordista riposava sull'adeguamento fra produttività e ripartizione del valore in un 
quadro nazionale, nel capitalismo ristrutturato la produttività e la ripartizione del valore si smarcano dal 
territorio di origine21. «Poiché gli interessi delle imprese globalizzate non coincidono più con quelli del 
loro paese di origine, la contrattazione collettiva cessa di essere il perno della regolazione 
macroeconomica nazionale»22.  

Gli stessi fattori che consentono alle aziende, in un paese come la Francia, di spostare la produzione 
in paesi dove la forza-lavoro costa di meno, implicano allo stesso modo una forte pressione sui salari 
dei lavoratori dei paesi centrali, e, contemporaneamente, consentono un afflusso crescente di merci a 
buon mercato in questi paesi. Il congelamento dei salari nominali è allora parzialmente compensato 
dalla diminuzione dei costi dei mezzi di sussistenza. La quota di merci importate nel consumo dei 
lavoratori diventa così sempre più importante e il livello salariale gioca un ruolo sempre più ridotto sulla 
domanda dei beni di produzione nazionale. Il salario diviene allora un semplice costo che deve essere 
ridotto al minimo. Ogni rivendicazione di aumenti salariali rivolta al capitale a livello nazionale, diventa 
impossibile da soddisfare, in quanto metterebbe in questione la competitività delle imprese. Dal 
momento che, in contrasto con l'epoca fordista, un accordo salariale può concludersi a livello locale ma 
non può essere esteso al resto del settore, diventa difficile, per la singola azienda, concedere un 
aumento salariale senza perdere la propria competitività sul mercato. I lavoratori che lottano per un tale 
aumento non possono ignorare il fatto che, così facendo, aumentano le probabilità che la società 
delocalizzi o vada in fallimento. 

Le lotte contro la chiusura degli stabilimenti sono un'eccezione a questa regola. In questi casi i 
lavoratori non hanno più niente da perdere, e possono reclamare un salario differito sotto forma di 

                                                 
19 «Dal 1983 al 2003, il numero dei salariati interinali è passato da 113.000 a 361.000 (+ 316%), quello dei salariati 

con contratto a tempo determinato da 263.000 a 1.624.000 (+517%) e quello dei salariati sottoccupati (part-time etc.) 
da 148.000 a 1.186.000, mentre nello stesso periodo il numero degli impieghi statutari (contratto a tempo 
indeterminato o pubblico impiego) è passato soltanto da 16.804.000 a 18.847.000 (+12%) » (Laurent Maudruit, « Les 
nouvelles métamorphoses de la question sociale », Le Monde, 7 avril 2005). 

20 Ovviamente, molti risponderanno che il capitalismo è sempre stato un “sistema” mondiale, ma il processo in 
corso da 40 anni a questa parte, che ha prodotto un ciclo d’accumulazione mondiale, si differenzia qualitativamente dal 
semplice commercio internazionale fra paesi diversi. La moltiplicazione delle imprese multinazionali è inseparabile dal 
fenomeno delle delocalizzazioni. Nel caso della Francia, come di altri paesi occidentali, questo processo inizia 
nell’industria tessile nel corso degli anni 1970 (cfr. il caso delle imprese Kindy e Bidermann, ne L’Expansion n° 691, 
novembre 2004: http://www.m-lasserre.com/educpop/dossierdelocs/DusecteurindustrielaceluidelaR&D.htm). 

21 Michel Aglietta, op. cit., p. 443. 
22 Michel Aglietta, ibid.. 

http://www.m-lasserre.com/educpop/dossierdelocs/DusecteurindustrielaceluidelaR&D.htm


indennità di licenziamento, senza doversi preoccupare della salute futura della loro impresa. 
Precedentemente, i dipendenti di queste aziende teatro di sequestri e di altre azioni illegali, avevano 
sovente accettato il peggioramento delle proprie condizioni di lavoro e, a volte, dei tagli sui salari, nella 
speranza di scongiurare la chiusura dell'azienda23. Ma quando questa chiusura diventa inevitabile, la 
rabbia per aver acconsentito a così tanto per ottenere nulla in cambio, e la coscienza di non aver più 
nulla da perdere, si traducono in forme di lotta disperate, nelle quali è chiaro che il futuro stato di salute 
dell'azienda non è più una preoccupazione e che tutte le promesse di riqualificazione non possono 
sostituire l'unica cosa che rimane tangibile: la moneta sonante. Queste lotte si sono mostrate efficaci, 
nella misura in cui i lavoratori interessati hanno ottenuto degli indennizzi che vanno ben oltre quelli 
previsti dalla legge. Così, secondo Christine Ducros e Jean-Yves Guérin, i dipendenti che ricorrono a 
tali forme di azione, ricevono in media un compenso aggiuntivo quattro volte superiore rispetto a quelli 
che non lo fanno. Qui, il carattere frazionato delle lotte non è il segno di una loro intrinseca debolezza, 
ma piuttosto ciò che ha permesso loro di vincere, giacché un’eventuale generalizzazione di queste 
forme di lotta le renderebbe inaccettabili per la classe capitalista. 

I conflitti sorti durante queste lotte, tra i sindacalisti della base e le grandi centrali sindacali, non sono 
la ripetizione della vecchia opposizione tra lavoratori che difendono la loro autonomia e sindacati che 
cercano di mediare i loro interessi con gli interessi della classe capitalista. Quello che i lavoratori 
vogliono sono infatti delle indennità più consistenti, ma per ottenerle ci vuole una ripresa delle 
negoziazioni, e questo è anche l'obiettivo dei sindacalisti di base, che non possono giocare alcun ruolo 
laddove i datori di lavoro rifiutano ogni trattativa. L'utilizzo di queste forme illegali di azione diventa 
allora l'unico modo realistico per far riprendere le negoziazioni. Le grandi centrali sindacali, dal canto 
loro, guardano alle prospettive occupazionali sul lungo periodo, per la forza-lavoro nel suo complesso; 
ma ai salariati che si trovano ad affrontare la chiusura del loro posto di lavoro, non importa nulla del 
lungo termine. 

Tuttavia, solo una piccola minoranza ha fatto ricorso a tali azioni, e anche se i casi che si discutono 
qui possono sembrare relativamente numerosi, poiché non si verificano in altri paesi, non possiamo 
trascurare tutti gli esempi di chiusure di fabbriche in cui queste forme di azione non sono mai state 
utilizzate. Inoltre, sebbene queste forme di lotta possano essere descritte come radicali, non vi è nulla 
che sia di per sé radicale nelle rivendicazioni. E le somme ottenute, che sembrano importanti solo in 
confronto al magro indennizzo previsto dalla legge, non possono ritardare indefinitamente il ritorno 
alle gioie del mercato del lavoro (ma chi vorrà assumere qualcuno conosciuto per aver sequestrato il suo 
ex padrone?) . 

Ciò che è interessante in queste lotte non è dunque il fatto che costituirebbero i germi di un nuovo 
movimento operaio, ma piuttosto che esse mostrano ciò che le lotte di oggi si trovano dinanzi nel 
capitalismo ristrutturato. Di fronte alla chiusura della loro fabbrica, gli operai non hanno cercato di 
riavviare la produzione per autogestirla. Lungi dal considerare il loro luogo di lavoro come qualcosa che 
andrebbe riappropriato, essi lo hanno preso a bersaglio. La loro appartenenza di classe non è più la base 
di un'identità operaia su cui si possa costruire una nuova società. I proletari non possono sottrarsi alla 
loro appartenenza di classe, ma nelle lotte la vivono come un muro che si erge loro di fronte. Andare al 
di là di questo limite, significherebbe abolire se stessi in quanto classe, abolendo allo stesso tempo tutte 
le classi: la comunizzazione. 
 
 

                                                 
23 Cfr. Henri Simon, “À Givet, une nouvelle forme de la lutte de classe?”, Échanges n°94, 2000. 


