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      BENVENUTI
AL FESTIVAL DELL'IPOCRISIA

Come  premessa  iniziamo  con  il  mettere  in  discussione  le  conoscenze  del
Presidente INPS Boeri, ricordandogli che non esiste solamente la crescita limitata
della  disoccupazione,  come  lui  ama  dichiarare  ma  pure   quella  illimitata
dell'inoccupazione, dato che riguarda ormai non più solo i giovani ma pure i più
anziani,  cioè  coloro  che  dopo  due  anni  di  disoccupazione  non  riescono  più  a
rientrare nel mondo del lavoro entrando in quel bacino di senza nome chiamato
“bacino degli inoccupati”.
Il  tema  di  questo  ennesimo  festival  dell'ipocrisia  è  “Lavoro  e  Tecnologia”  che
secondo quanto scrive  il  caro  Boeri  fungerà  da programma futuro  di  un  nuovo
modello  economico  ove  la  macchina  sostituirà  gradualmente  la  forza  lavoro
giovando lavoratori, padroni e robot cosa che gioverebbe all'intera società.
Ad oggi  l'unico dato certo di  questo sfrenato progresso tecnologico nei  posti  di
lavoro  è  l'aumento  di  produttività  quindi  TOTALE  ALIENAZIONE  di  chi  seguirà
attivamente la produzione,  quindi  di  capitale per chi  lo detiene, diminuzione dei
posti  di  lavoro  causati  dalla  de-professionalizzazione  della  pura  forza  lavoro  a
causa dell'assegnazione di nuove mansioni che non pensa di certo alle possibili
difficoltà  dell'uomo  giovane  o  vecchio  nell'avvicinarsi  allo  studio  tecnologico
piuttosto che all'attività manuale. Insomma Boeri ci da lezione di come formare un
nuovo  sistema  di  classi  dove  alcuni  si  troveranno  impoveriti  e  altri  avranno  il
privilegio di lavorare sempre a condizioni inferiori dei soliti pochi che deterranno dei
mezzi di produzione, prodotto, finanza e tecnologia. 
Fa  bene  infatti  a  citare  gli  “antichi”  infatti  farebbe  meglio  a  studiare
approfonditamente le tesi dei teorici economisti/sociologici  Friedrich Engels e Karl
Marx “archiviati”  da alcuni  economisti  moderni.  Tanto per dirne una già qualche
centuria fa nel cap. XIII del Capitale si ribadiva a chiare lettere che l'introduzione
della  tecnologia  (Marx  lo  chiama macchinismo)  sarebbe  servita  unicamente  ad
aumentare il plusvalore del capitale (e non tanto come voleva l'economia politica
borghese- ad alleviare le fatiche degli operai); tanto per dire qualche giorno fa sul
quotidiano Repubblica inserto Milano e il Gazzettino è comparso il seguente titolo
“Milano,  dopo 30 anni  in  fabbrica operaio licenziato da una macchina.  La
lettera dell'azienda:”Sa fare il tuo lavoro”
Forse questo è un forte segnale dell'utilizzo sfrenato delle tecnologie di produzione.
Come USB possiamo solo che rispondere ai burocrati, ai finanzieri, agli economisti
e ai padroni con la lotta di tutti i lavoratori  rivendicando il diritto di riappropriarsi di
prodotto e teconologia.
E' vero, la tecnologia può essere il Nostro futuro, solo però se ci appartiene e
non permanga in possesso di padroni e sfruttatori.
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