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Capitalismo senza futuro 
Preoccupata da un futuro di stagnazione prolungata e calo dei profitti, Confindustria 
espone nel suo libro “Il coraggio del futuro” – vero e proprio manifesto politico e 
programmatico dei padroni - un piano trentennale, con aspetti propagandistici dietro 
di cui vorrebbe nascondere il suo scopo di riversare l’intero peso della crisi e delle 
ristrutturazioni capitalistiche sulla classe operaia e le altre masse lavoratrici.  
L’associazione dei capitalisti della manifattura e dei servizi punta a restaurare e 
rinsaldare la sua egemonia sul proletariato (propugnando l’operaio partecipativo, 
orgoglioso di essere sfruttato, la cogestione, il collaborazionismo, etc.), sullo Stato e 
sulle altre frazioni di borghesia.  
Egemonia che cerca di affermare attorno ad un “nuovo concetto di produttività” che 
include tutte quelle politiche finalizzate all’ottenimento dei più alti profitti, sulla base 
della rivalutazione del ruolo centrale dell’industria, cioè della produzione di 
plusvalore, legge economica fondamentale del capitalismo. 
 
La ciambella di salvataggio dei finanziamenti e del mercato UE 
 
Il piano di Confindustria, che si basa su una serie di controriforme e misure da 
realizzare nel decennio 2020-2030, ha come obiettivo una minima crescita (stimata 
all’1.5% dal 2030 in avanti, di cui l’1% derivante da maggiore produttività del lavoro 
alla fine di questo decennio). Lo scopo è dunque la conservazione e non lo sviluppo, 
a riprova della profondità della crisi attuale e delle enormi difficoltà in cui versa 
l’imperialismo italiano in declino storico. L’obiettivo dell’1,5% è irraggiungibile perché 
presuppone un periodo di due/tre decenni di senza crisi economiche e recessioni. 
Ma vediamo come i padroni pensano di arrivarci. 
Confindustria punta sull’export, poichè il mercato interno non può svilupparsi stante 
la scarsa capacità di acquisto degli operai e l’impoverimento di ampi strati di piccola 
borghesia. I padroni dipendono dunque dagli sviluppi internazionali, ma qui il quadro 
si fa complicato, a causa della lotta di concorrenza fra Stati e monopoli; l’export è 
reso difficile a livello globale dalla debolezza della domanda, ma anche da politiche 
protezioniste e dalla formazione di blocchi regionali in competizione fra loro.  
Di qui la ricetta confindustriale: da un lato cercare di incorporare il “made in Italy” 
nelle filiere strategiche e nel mercato UE (terza economia del mondo dopo USA e 
Cina), sfruttando la capacità manifatturiera di fascia alta italiana in qualità di 
subfornitori, specialmente di Germania e Francia; dall’altro, dumping salariale per 
rendere più competitive le merci sui mercati internazionali.   
In tal modo la borghesia industriale italiana parteciperebbe alla spartizione del bottino 
mondiale. 
Per entrare fare questo, gli sfruttatori  della classe operaia devono seguire 
opportunisticamente le politiche e le direttive della Commissione UE, così da non 
rimanere marginalizzati nell’industria europea e tagliati fuori dalla competizione 
internazionale.  
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Per i capitalisti industriali è fondamentale in questa fase: rinnovare la base produttiva 
e infrastrutturale attraverso gli investimenti nel capitale costante; ristrutturare 
l’apparato industriale, innovare tecnologie e prodotti, riorganizzare i processi 
produttivi e realizzare una nuova organizzazione del lavoro, gestire la transizione e 
risparmio energetici (da cui dipendono buona parte dei fondi europei e grandi 
prospettive di valore aggiunto specie nelle energie rinnovabili), aumentare l’efficienza 
con reti e infrastrutture fisiche e digitali, rafforzare il “capitale immateriale” 
(conoscenze, competenze, perché anche su questo terreno si gioca la lotta per la 
sopravvivenza). 
Per raggiungere questi obiettivi gli industriali devono cercare di accaparrarsi e gestire 
tutti i fondi europei (Next Generation EU, SURE e MES), che consistono 
nell’emissione di nuovo debito che sarà pagato per decenni dalle masse lavoratrici 
con nuove controriforme, sacrifici, austerità, tagli a salari, pensioni e spesa sociale.  
Attorno a questa massa di miliardi si accenderà la lotta fra le varie frazioni di 
borghesia e si giustificherà la modifica dei rapporti e degli assetti istituzionali e politici 
presentandola come “necessaria” ad ottenere i fondi stanziati dalla UE. 
Confindustria si schiera dunque a sostegno del processo di sviluppo della 
costruzione europea e della sua maggiore proiezione internazionale (il che include 
l’aspetto militare).  
Questo processo, diretto dall’oligarchia finanziaria, vede nel rafforzamento del ruolo 
della Commissione Europea, nel superamento delle decisioni all’unanimità, nello 
sviluppo della legislazione sovranazionale (specie in tema di lavoro, per abbattere 
tutte le barriere nazionali poste a tutela dei lavoratori), nel completamento del 
mercato interno di capitali, merci, servizi e forza-lavoro, nell’Unione Bancaria e nella 
rinuncia alla sovranità fiscale (tassazione europea), i suoi principali assi di 
avanzamento.  
 
I padroni vogliono riprendersi il loro Stato 
 
Il rilancio del capitalismo monopolistico di Stato, fino a ieri esorcizzato, è al centro del 
libro di Confindustria. Questo concetto va interpretato non solo come intervento e 
controllo diretto dello Stato di aziende capitalistiche (nazionalizzazioni borghesi) o 
partecipazione pubblica temporanea nei pacchetti azionari per salvataggi e 
ristrutturazioni di aziende private, ma come forme di investimenti pubblici nelle grandi 
opere, nelle infrastrutture (TLC, energia, trasporti, acqua) nella ricerca e sviluppo, 
nell’industria bellica.  
I “prenditori” esigono appalti e spesa pubblica per dare impulso allo sviluppo di merci 
innovative, concessioni, adozione di tutte quelle misure di regolamentazione della 
vita economica a vantaggio e a tutela delle imprese private: prestiti (spesso a fondo 
perduto), sgravi, agevolazioni ed esenzioni fiscali, crediti di imposta, aiuti, bonus, 
detassazioni e politica fiscale di favore, semplificazioni, protezione dei diritti di 
proprietà, collaborazione e assistenza alle imprese, sicurezza delle reti e delle 
infrastrutture, etc.  
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Grande importanza ha anche l’intervento statale nei settori legati 
all’ammodernamento tecnico e scientifico, e alla formazione della forza-lavoro, che 
non danno profitti nell’immediato, ma a più lungo termine. 
Gli industriali chiamano lo Stato borghese, organo di protezione del regime 
capitalistico e di oppressione delle masse lavoratrici, a sostenere apertamente la 
lotta per la loro sopravvivenza, esprimono l’esigenza di ri-funzionalizzarlo e ri-
centralizzarlo per metterlo al completo ed esclusivo servizio dei loro interessi.  
Per massimizzare i profitti privati e socializzare le perdite il monopolio capitalistico 
dello Stato va reso effettivo e più efficiente, saldato e messo al completo servizio 
della grande industria; lo Stato deve ampliare le sue competenze, mettere in campo 
le sue politiche, i suoi mezzi economici e i suoi strumenti per assicurare la tutela dei 
privilegi dei capitalisti.  
In quest’ottica, per i padroni anche la spesa pubblica va qualificata e riorientata in 
relazione alle esigenze di profittabilità (es., digitalizzazione, R&S, acquisti per 
innovazione, etc.). La PA deve essere caratterizzata da logiche aziendalistiche e 
manageriali, spendere in modo razionale con procedimenti obbligatori e trasparenti di 
valutazione della spesa. Vanno rimossi ostacoli e blocchi ai lavori pubblici, abolite le 
VIA (impatti ambientali), i ricorsi per via legale, gli ostacoli tecnico-giuridici in corso 
d’opera. Insomma, un mix di neokeyenesimo e neoliberismo in salsa 4.0, entrambi 
fallimentari alla luce delle crisi trascorse e a quella in atto.  
Emblematico del pensiero di Confindustria sulla democrazia borghese, la cui 
restrizione diventa un vantaggio competitivo: va semplificata la legge elettorale per le 
elezioni europee riducendo il numero di collegi e abolendo le preferenze; si 
“auspicano” partiti diversi, completamente interni alla cultura aziendalistica (presto 
assisteremo alla scalata di “volti nuovi”); l’aziendalismo deve vigere anche in 
parlamento, con introduzione della valutazione (rating) dei processi decisionali, così 
come negli altri apparati statali, al cui vertice devono essere posti nuovi “economisti”; 
selezione e addestrata della burocrazia statale con una formazione di tipo 
manageriale e professionale, quindi sotto il controllo e nelle mani dell’elemento 
industriale; la produzione legislativa per i padroni deve essere velocizzata bloccando 
tutti i meccanismi che la rallentano o inceppano, delegando il governo a legiferare 
(tramite l’uso massiccio dei decreti legislativi, specie sulle materie economiche).  
Si rivendica l’impunità per le imprese in difficoltà che non osservano le norme e non 
pagano tasse e contributi, l’esenzione da controlli fiscali (in Italia, dove ci sono 110 
mld annui di evasione!) e una maggiore discrezionalità dello Stato a loro beneficio. 
Gli industriali continuano a liberarsi da ogni obbligo di partecipazione alla spesa 
sociale. 
Sempre secondo questa logica, Confindustria si pronuncia nettamente a favore 
dell’ampliamento delle materie a competenza esclusiva statale e della “clausola di 
supremazia”, contro la richiesta di maggiore autonomia regionale. 
Illuminante è l’obiettivo che gli industriali si pongono riguardo alla sanità, in piena 
pandemia: le politiche sanitarie devono essere misurate non in relazione ai bisogni 
della popolazione, ma in base al loro impatto sulla struttura industriale (ovvero 
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devono contribuire ad attirare investimenti e ottenere maggiori profitti).  
Riguardo alla questione meridionale, gli industriali, che l’hanno generata e acuita, 
dicono che è vicina “al punto di non ritorno”. Sembra che vogliano mollare 
definitivamente il sud. Quando si esprimono criticamente verso la c.d. autonomia 
differenziata il loro intento non è certo quello di aiutare il meridione, ma di impedire 
che risorse pubbliche vadano in spesa improduttiva. 
Di sfuggita: i padroni esigono otto nuovi termovalorizzatori e 150 impianti di riciclo da 
realizzare a tutti i costi soprattutto nel Meridione, rendendolo pattumiera d’Italia. 
 
Rafforzamento dei monopoli e brutale attacco antioperaio 
 
Dal punto di vista finanziario l’esigenza degli industriali è svincolarsi dal credito 
bancario e rafforzare la struttura finanziaria delle imprese. In che modo? 
Diversificando le fonti di investimento (fondi pensioni che dovranno essere ampliati, 
casse previdenziali, assicurazioni che ora investono in titoli di Stato, cartolarizzazioni, 
etc.), entrando in Borsa e negli altri mercati dei capitali, emettendo obbligazioni, 
minibond, sviluppando la previdenza e la sanità integrativa, etc. Si auspica quindi 
una finanza sul modello angloamericano.  
Per fare questo devono accrescere la dimensione delle imprese, cioè a) aumentare 
la concentrazione monopolista attraverso i fallimenti dei padroni piccoli e medi, 
evitando di essere travolti dai processi di riorganizzazione delle filiere internazionali, 
e b) sviluppare la capitalizzazione di Borsa che è molto limitata e arretrata in Italia, 
rispetto gli altri paesi imperialisti.  
Questo processo viaggia parallelo all’aumento della spremitura e del controllo della 
forza-lavoro. Dal libro emergono i seguenti aspetti antioperai.  
Licenziamenti: gli industriali vogliono avere le mani completamente libere e i 
lavoratori dovrebbero introiettare l’idea della inutilità della difesa del posto di lavoro, 
in cambio di miseri indennizzi (i padroni promettono occupazione in futuro, in realtà 
prevedono un ampio esercito di riserva della forza lavoro stagnante); revisione degli 
ammortizzatori sociali, sempre più condizionali; scardinamento progressivo del 
CCNL: riduzione ai minimi dei salari, flessibilità totale e deroghe; reintroduzione dei 
cottimi e del lavoro a domicilio senza tutele e senza orari (smartworking); assunzione 
di figure professionali con classificazioni artificiose per eludere i CCNL; maggiore 
spazio ai premi aziendali fuori contratto, connessi a risultati non controllabili dai 
lavoratori; istruzione e formazione dei lavoratori, che deve essere funzionale a 
Industria 4.0 e comprendente il lavoro non retribuito degli studenti; precariato e 
apprendistato per tutti i neo-assunti; ulteriore allungamento della vita lavorativa e 
dunque dell’età pensionabile dei lavoratori; maggiore femminilizzazione del lavoro, 
con bassi salari e zero tutele; deresponsabilizzazione totale riguardo infortuni e 
malattie sul e da lavoro.  
La contrattazione collettiva viene caricata di funzioni proprie della difesa di interessi 
capitalistici. E’ tollerata finché garantisce l’”ordine” nei luoghi di lavoro. Lo Stato 
imporrà il proprio arbitrato nel caso in cui l’aristocrazia operaia non saprà mantenere 
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questo “ordine”, facendo valere con la forza della “legge” gli interessi del capitale. Il 
CCNL avrà finzione solo di “governo” della decentrata, che si baserà su 
raggiungimento di sempre maggiori obiettivi di produttività (leggi intensificazione 
dello sfruttamento).  
La crisi demografica e l’invecchiamento della popolazione sono ulteriori fattori di 
debolezza dell’imperialismo italiano che per fronteggiare il fenomeno e incrementare 
i profitti deve: aumentare la qualificazione della forza lavoro da un lato; immettere nel 
mercato del lavoro forza-lavoro di giovani e donne in condizioni di bassi salari, zero 
diritti, massima flessibilità e precarietà, dall’altro lato.  
Riguardo all’introduzione per legge del salario minimo, Confindustria rimane 
contraria, indipendentemente dal “quantum”. Questo perché punta a sganciare orari 
e salari in modo definitivo, allungando i primi e ridurre i secondi, scardinando la base 
dei contratti di lavoro nazionali.  
Tutte queste ricette fanno parte di una politica vista e rivista, che negli ultimi decenni 
ha portato solo al peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli operai. 
 
Capitale e Lavoro:  interessi inconciliabili 
 
I padroni sanno che la crisi attuale è di portata storica e hanno paura del futuro; 
soprattutto temono la ripresa della lotta di classe. Ma loro linea è una trincea 
arretrata e illusoria. Vogliono ad un tempo liberismo e statalismo, salari da fame e 
partecipazionismo operaio, licenziamenti di massa ma senza traumi… vogliono 
tornare al corporativismo in fabbrica e nella società, alla gestione individuale delle 
relazioni sindacali rispetto quella collettiva, mirano al coinvolgimento e alla 
responsabilizzazione delle burocrazie sindacali, all’irregimentazione dei sindacati e 
all’aumento della repressione statale…. e tutto questo lo contrabbandano per 
“coraggio del futuro”.  
La borghesia è una classe senza avvenire, parassitaria e decadente. Se c’è un 
elemento che emerge dal documento programmatico confindustriale è la centralità 
della contraddizione Capitale/Lavoro, che si acutizza sempre più. 
Questo chiama i comunisti e gli operai avanzati a porre al centro dell’attività politica 
la difesa intransigente del Lavoro, ovvero degli interessi politici ed economici del 
proletariato contro il capitalismo, il rifiuto di pagare la crisi economica e sanitaria, la 
necessità di rovesciarla sulle spalle dei padroni e dei ricchi.  
La preparazione della classe operaia e, attraverso di essa, delle altre masse 
lavoratrici, allo scontro di classe che si preannuncia duro, è di stringente attualità. 
Dobbiamo saper trasformare il malcontento e la protesta operaia in coscienza della 
necessità e della possibilità della liquidazione per via rivoluzionaria del modo di 
produzione capitalistico.  
Balza agli occhi il fatto che solo attraverso la loro unione, sulla base di una coerente 
piattaforma ideologica e politica per la ricostruzione del Partito, i comunisti creeranno 
le condizioni per la partecipazione alle lotte e alle manifestazioni della classe operaia 
e delle altre masse lavoratrici, della gioventù e delle donne, recandovi la coscienza di 
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classe e il  programma rivoluzionario della socializzazione dei mezzi di produzione e 
di scambio. 
La borghesia è una classe sfruttatrice e parassitaria, che ha esaurito da tempo la sua 
funzione storica. Il futuro appartiene al proletariato, la classe più rivoluzionaria della 
società, la sola che emancipando se stessa emanciperà l’intera umanità. 
 

Da: Scintilla, n.111 – dicembre 2020 

 


