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il pd di renzi ricorda Brecht:
“il popolo non è d’accordo,
nominiamo un nuovo popolo”
DA UnA AntICA StAzIone FeRRovIARIA DISMeSSA, LA LeoPoLDA, è PARtItA L’oFFeRtA PUbbLICA DI
ACqUISto SULLA SInIStRA ItALIAnA.

L’Italia è una
Repubblica
democratica
fondata sul
lavoro...

Sui dati
Sull’occupazione
continuano a
prenderci
per il culo
di pietro Folena*
Una scalata al potere rapida e senza
sostanziale resistenza, capace di affascinare intellettuali e dirigenti di
primo piano provenienti dalle grandi
tradizioni della sinistra. oggi, col Congresso che si sta celebrando, il Partito Democratico, da erede dell’Ulivo,
compie la sua mutazione genetica in
PDR. viene alla mente, guardando
all’impostazione congressuale di
Renzi, dopo la sconfitta del 4 dicembre, bertolt brecht: "il Comitato Centrale ha deciso: poiché il popolo non
è d’accordo, bisogna nominare un
nuovo popolo". Maggioranza nel Partito e minoranza nella società.
Da una Stazione Marittima in attività,
quella di napoli, è invece partita una
navigazione lunga, alla ricerca di un
socialismo del terzo millennio. Salpa
una sorta di Arca di noè, dopo il Diluvio Universale della grande crisi cominciata nel 2007, in cui imbarcare le
diverse specie delle sinistre, dei progressisti, di tutte quelle e di tutti quelli
che non sopportano più le ingiustizie
e lo sfruttamento dell’uomo sul-

l’uomo, e avvertono l’urgenza morale,
prima ancora che politica, di trasformare la società.
C’è bisogno di tutti quelli che condividono questo punto di vista. L’avevo
auspicato, qualche giorno fa, su queste colonne. Ho ritrovato in molti
spunti degli interventi di napoli - da
Roberto Speranza a enrico Rossi, da
Cecilia Guerra a Guglielmo epifani questo spirito plurale e inclusivo.
nessuno ha la verità, o una ricetta già
pronta. Intanto occorre dar vita a un
grande movimento politico dal basso,
fortemente sociale, che organizzi e
difenda chi è sfruttato, chi è solo, chi
non ce la fa.
Sentirsi a casa propria non vuol dire
tornare in un edificio che non c’è più;
di quell’edificio esistono reperti, bandiere, simboli, canzoni, oltreché macerie, che vanno curati, studiati ed
esposti, e di cui va rinnovata la memoria, perché senza passato non si
ha futuro. Il futuro ha un cuore antico.
Sentirsi a casa propria vuol dire invece navigare in mare aperto -memori di quanto in fondo al mare, in
questi anni, sia affogata una genera-

enrico roSSi
Come sanno bene i lavoratori
precari e i disoccupati.
La verità è che dopo anni di politiche di precarizzazione del lavoro, la massa dei lavoratori
attivi sostanzialmente non cresce.
Anzi, come dice Cesare Damiano, prima si trattava per lo
più di lavoratori a tempo indeterminato, ora basta lavorare
un’ora a settimana per essere
considerato attivo dall’Istat.
Il Jobs act e gli incentivi non
hanno prodotto gli effetti annunciati.
Riconoscere la verità sarebbe il
primo passo per ristabilire un
dialogo con il popolo.
Il secondo passo è cambiare le
politiche e passare dai bonus e
dagli incentivi agli investimenti
pubblici e alla spesa sociale.
Per questo abbiamo fondato Articolo Uno MDP.
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zione che fuggiva da guerre o cercava di vivere-, senza un cielo di
stelle fisse, ma mossi da valori incrollabili. Avanti!, titolava la gloriosa testata socialista.
Si tratta di un’impresa non facile, che
dovrà fare i conti con la contingenza
-la maggioranza di Governo, i provvedimenti da votare in Parlamento, le
elezioni amministrative-: ma solo dei
pensieri lunghi possono far attraversare le tempeste più ravvicinate.
La politica, prima di tutto chi si definisce di sinistra, oggi sa poco della società: studia poco e ascolta poco.
Sente , addirittura, poco le ansie e le
sofferenze sociali. "Ama il prossimo
tuo come te stesso": in politica, è un
atto rivoluzionario. Gesù Cristo come
primo socialista della storia. Camillo
Prampolini, alla fine dell’800, che a
quell’idea si ispirava, fondò un giornale che si chiamava "Lo scamiciato".
oggi i nuovi scamiciati fatichiamo a
vederli, da quelli che attraversano a
rischio della vita la linea di faglia tra
Sud e nord del mondo a quelli che
ieri garantiti o ceto medio, la camicia
nuova non ce la fanno a comprarla,
fino alla generazione dei voucher e
senza pensione. non penso certo
che un nuovo pauperismo possa far
crescere la sinistra: ma occorre partire dal pauperismo che c’è, creato
dai liberisti e anche da tutti quelli che,
nel passato comunisti e socialisti,
hanno creduto alla favola della fine
della storia di Francis Fukuyama, per
proporre invece una nuova distribuzione delle ricchezze, imposizioni ai
grandi capitali finanziari, alle grandi
rendite e ai più ricchi, investimenti,
scuola, sanità, messa in sicurezza
del territorio. non è la sinistra della
camicia bianca -"quella che non ho è
la camicia bianca", cantava Fabrizio
de André- col suo linguaggio e col
suo parlare a chi è già forte, che può
darci un futuro. La sinistra è di destra,
scriveva qualche tempo fa Piero Sansonetti.
"Per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole" devi fare tue le ragioni
degli scamiciati. I valori di un socialismo nuovo nei metodi e nelle soluzioni "affondano le proprie radici"
-scrivevano i socialdemocratici a bad
Godesberg nel 1959- "nell’etica cristiana, nell’umanesimo e nella filosofia classica". Dopo il 1968, di cui
ricorre fra qualche mese il 50°, con la
rivoluzione delle donne e con la consapevolezza che va preservata la vita

delle specie animali, vegetali e dell’ecosistema del pianeta, queste radici si sono allargate.
Articolo Uno, speriamo presto federazione di tutte le realtà progressiste e
di sinistra, deve fare ora atti forti, simbolici, che dimostrino di voler realizzare una nuova prassi politica. Penso
a due prime scelte, urgenti. Una
grande inchiesta sulle condizioni di
lavoro in Italia, con un questionario
che crei un legame di conoscenza, e
di organizzazione con il lavoro così
com’è. Ho già suggerito di pensare a
vere e proprie "quote blu", sul modello di quelle rosa, che prevedano la
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partecipazione dei lavoratori a tutte le
sedi decisionali del movimento, con
una percentuale almeno del 30%.La
seconda scelta è l’anagrafe, in tutti i
territori, di associazioni, volontariato,
gruppi, comitati locali e tematici che
condividono un’istanza di trasformazione sociale, e a cui proporre di stipulare patti federativi. bisognerebbe
che già la Convenzione programmatica di Milano, a maggio, fosse pensata in questa forma aperta.
Alla Stazione Marittima le premesse
c’erano tutte. ora senza paura occorre andare in mare aperto.
*Huffington post
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l’impatto della criSi Sulla
diSuguaglianza Salariale
in italia

Michele Raitano presenta nuovi dati sull’evoluzione della disuguaglianza salariale fra i lavoratori dipendenti privati in
Italia. Raitano mostra come, in un quadro di crescita pressoché continua della dispersione retributiva a partire dagli
ultimi anni dello scorso secolo, la crisi abbia ulteriormente aggravato la disuguaglianza fra i lavoratori, soprattutto
quando si tiene conto del rischio che individui precedentemente occupati scivolino in disoccupazione e, pertanto,
smettano di percepire una retribuzione.
di michele raitano *
L’obiettivo di questo articolo è fornire
evidenza empirica originale sull’andamento della disuguaglianza salariale
in Italia negli ultimi decenni, in particolare dall’esplodere della crisi in poi.
La dispersione delle retribuzioni
annue dipende da tre fattori, che solitamente interagiscono tra loro ampliando le distanze fra le categorie più
o meno avvantaggiate: i) quanto si riceve per ora lavorata; ii) il numero di
ore a settimana in cui si riesce abitualmente a prestare lavoro (e, lungo
questa dimensione, risulta particolarmente svantaggiato chi svolge involontariamente un’attività part-time); iii)
il numero di settimane lavorate nel
corso di un anno (e, lungo questa dimensione, risulta particolarmente
svantaggiato chi lavora con contratti
a termine o atipici, caratterizzati da
una maggior frequenza di interruzioni
e periodi di disoccupazione).
I dati amministrativi raccolti dall’InPS
– relativi alle dichiarazioni contributive
– consentono di osservare la tendenza della disuguaglianza delle retribuzioni annue lorde da lavoro
dipendente nel settore privato in Italia
nel periodo 1990-2013, distinguendo
il ruolo dei tempi di lavoro e dei periodi di intermittenza lavorativa (non
sono qui considerate le varie categorie del lavoro autonomo, i dipendenti
pubblici e i parasubordinati – collaboratori e “partite IvA” – che sono caratterizzati da retribuzioni molto
eterogenee e nella maggior parte dei
casi particolarmente limitate). Per
meglio misurare l’influenza del “mercato” sulla dispersione salariale, all’interno delle retribuzioni non sono
incluse le indennità da Cassa Integrazione (si considerano, invece, quelle
da malattia o maternità). Per eliminare l’influenza sull’eterogeneità fra

lavoratori causata, nel periodo 19902013, dalla crescita della componente più anziana della forza lavoro
dovuta al continuo innalzamento
dell’età pensionabile e dalla riduzione
di quella più giovane, determinata
anche dalla crescita del livello medio
di istruzione, ci concentriamo sul
sotto-campione dei lavoratori di età
compresa fra i 25 e i 54 anni. Confrontiamo, poi, gli andamenti della disuguaglianza
delle
retribuzioni
percepite nell’anno, di quelle settimanali – così depurando da possibili variazioni nella frequenza dei periodi di
disoccupazione durante l’anno – e
delle retribuzioni settimanali dei soli
lavoratori con contratto full-time, così
depurando anche da possibili variazioni nella diffusione del part-time
(l’InPS non registra, invece, i salari
orari).
Prevedibilmente il livello della disuguaglianza delle retribuzioni annue –
che, come detto, dipende dalla sperequazione di salari orari, ore e settimane di lavoro – è più elevato di
quello relativo alle retribuzioni settimanali che, a loro volta, risultano
meno sperequate se si considerano
solo i lavoratori a tempo pieno (figura
1). tuttavia, ciò che preme sottolineare è che, indipendentemente dal
tipo di retribuzione considerata, la disuguaglianza fra i lavoratori del settore privato risulta aumentata in
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misura consistente fra il 1990 e il
2013. nello specifico, fra il 1990 e il
2013 l’indice di Gini delle retribuzioni
annue è cresciuto del 17,5%, mentre
nello stesso periodo l’incremento
della disuguaglianza dei salari settimanali , risulta pari al 13,1% fra tutti i
lavoratori e al 15,2% fra quelli a
tempo pieno.
Un aumento cospicuo della disuguaglianza salariale in corrispondenza di
ogni categoria di remunerazione segnala come la crescita della dispersione non sia imputabile al solo
“effetto quantità di lavoro prestato” –
cioè all’aumento della disparità nelle
ore e nelle settimane lavorate, conseguenza del processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro – ma sia
legato anche a un “effetto prezzo”,
cioè a una maggior dispersione salariale a parità di ore e settimane lavorate, come segnalato dalla crescita
dell’indice di Gini delle retribuzioni
settimanali dei soli dipendenti a
tempo pieno.
Durante la crisi – nel periodo 20082013 – la disuguaglianza è, invece,
cresciuta più nelle retribuzioni annue
(+4,1%), che in quelle settimanali
(+1,9%), mentre la sperequazione
salariale fra i lavoratori a tempo pieno
risulta addirittura attenuata (-0,5%).
tuttavia, un’interpretazione dell’effetto della crisi sul benessere economico dei lavoratori basata sulla sola
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dispersione retributiva fra chi dispone
di un reddito da lavoro – escludendo
cioè chi nell’anno non percepisce
alcun reddito da lavoro, pur essendo
disposto a lavorare – risulta parziale.
Il principale effetto della crisi può infatti verificarsi lungo il “margine
estensivo”, ovvero spingendo verso
la disoccupazione di lunga durata –
nel nostro caso, di durata superiore ai
12 mesi, dato che ci riferiamo a dati
annuali – chi precedentemente godeva di qualche forma di reddito da
lavoro. Se la prima conseguenza
della recessione fosse quella di
escludere dal mercato del lavoro i più
svantaggiati, ovvero i meno pagati
(come i lavoratori a termine), una crisi
potrebbe determinare, quantomeno
nel breve periodo, una riduzione della
disuguaglianza fra coloro che continuano ad essere occupati, come
sembra peraltro suggerire la riduzione della dispersione dei salari dei
dipendenti full-time.
Per comprendere meglio l’impatto
della crisi sulla distribuzione salariale,
misuriamo come si è modificato fra il
2008 e il 2013 il coefficiente di Gini
dei redditi da lavoro lordi annui percepiti da chi nel 2008 risultava occupato come lavoratore dipendente nel
settore privato. In particolare, prendiamo a riferimento il sottocampione
dei nati dal 1960 in poi e escludiamo
dall’analisi chi fra il 2009 e il 2013 si
pensiona o si muove verso altre
forme contrattuali (autonome, parasubordinate o nel settore pubblico).
Di questo campione calcoliamo l’indice di Gini delle retribuzioni da lavoro dipendente privato percepite in
ogni anno del periodo 2008-2013 includendo nel calcolo anche i “redditi
zero”, ovvero chi, occupato nel 2008,
negli anni successivi – senza essersi
pensionato o mosso verso altre forme
lavorative – non percepisce redditi da
lavoro e, dunque, cade in uno stato di
disoccupazione che, trattandosi di individui precedentemente occupati,
possiamo ritenere involontario (nei
dati dell’InPS non è rilevato il motivo
del non lavoro).
valutare la disuguaglianza salariale
includendo nell’analisi anche chi
passa da una retribuzione positiva a
una nulla appare cruciale per offrire
una misura dell’impatto effettivo della
crisi sulle condizioni di vita dei lavoratori. La crisi potrebbe, infatti, influenzare la sperequazione fra i
lavoratori mediante due effetti: un “ef-

fetto prezzo” – derivante dalla modifica dei salari dei lavoratori posizionati in punti diversi della distribuzione
delle retribuzioni –, e un “effetto composizione” – relativo al diverso rischio
di cadere in disoccupazione che
grava su chi si posiziona in punti diversi della distribuzione. Considerare
la sola distribuzione fra chi percepisce comunque una retribuzione –
come si fa solitamente – impedisce di
valutare appieno l’effetto legato alla
crescita della disoccupazione (nel nostro caso di durata almeno annuale),
conducendo, quindi, a una sottostima
della disuguaglianza indotta dalla
crisi.
Includendo nell’analisi anche chi
smette di percepire salari dal 2009 in
poi, il quadro della disuguaglianza retributiva si modifica in modo drammatico. Il valore del coefficiente di Gini
cresce, infatti, del 21% fra il 2008 e il
2013 e, pur partendo da livelli diversi
– fra le donne la dispersione salariale
è più alta a causa della maggior diffusione del lavoro part-time – l’entità
dell’aumento è identico fra gli uomini
(+22,0%) e le donne (+21,9%).
Per meglio valutare quanto di questa
sperequazione sia imputabile all’effetto della crisi sul rischio di scivolare
in disoccupazione di lunga durata o
quanto dipenda, invece, da una frequente mobilità dei lavoratori fuori e
dentro la forza lavoro indipendente
dalla crisi, è utile ripetere lo stesso
esercizio con riferimento al periodo
2003-2008, quello pre-crisi. Dai dati
si evidenzia che la crescita della disuguaglianza salariale nel periodo
precedente la crisi risulta largamente
inferiore a quella osservata durante la
crisi, soprattutto per la componente
maschile, meno caratterizzata da entrate e uscite frequenti dalla forza lavoro. In media, fra il 2003 e il 2008
l’indice di Gini delle retribuzioni lorde
annue risulta cresciuto del 5,5%, con
valori però ben diversi per gli uomini
(+1,9%) e le donne (+11,4%).
tornando al periodo 2008-2013, l’impatto differenziato dei rischi occupazionali si amplifica se si guarda alla
variazione della dispersione retributiva dei lavoratori residenti nelle tre
macro-aree del territorio italiano (figura 4). A conferma dei drammatici
problemi occupazionali che caratterizzano il Mezzogiorno – dove la dispersione retributiva era peraltro ben
maggiore anche prima della crisi , il
coefficiente di Gini delle retribuzioni
3
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annue (includendo gli “zeri”) risulta
cresciuto del 31,3% nel Sud e nelle
Isole, a fronte di un aumento molto
elevato, ma di minore entità, nel nord
(+16,2%) e nel Centro (+24,0%). Per
effetto di queste tendenze è cresciuta
la divergenza nell’indice di disuguaglianza retributiva fra aree: mentre
nel 2008 il coefficiente di Gini relativo
al Sud risultava più alto del 14,8% e
dell’11,6%, rispettivamente, di quelli
del nord e del Centro, il divario è costantemente aumentato negli anni
della crisi fino a raggiungere nel 2013
valori pari, rispettivamente, al 29,7%
e al 18,2%.
I dati qui presentati documentano,
dunque, come negli anni della crisi
sia proseguita la tendenza all’aggravarsi delle disuguaglianze che si producono nel mercato del lavoro e
come questa tendenza si accentui
quando si tenga conto del rischio di
cadere in disoccupazione. questo
quadro a tinte fosche diverrebbe ancora più cupo qualora si considerassero altri due elementi: i bassi livelli
salariali (e le elevate sperequazioni
interne) che caratterizzano chi lavora
mediante forme parasubordinate e la
tendenza, rilevata da altre fonti, alla
crescita della concentrazione delle
retribuzioni a vantaggio di pochi
super-ricchi (non osservabile dai dati
dell’InPS nei quali, per ragioni di privacy, viene stabilito un valore massimo
alle
retribuzioni
annue
registrate).
tra le considerazioni che suggeriscono queste evidenze ce ne è una
che merita di essere richiamata in
conclusione. Le disuguaglianze salariali tendono a crescere non soltanto
per effetto di quello che accade nella
parte più bassa della distribuzione e
non soltanto per effetto della disoccupazione. Per questo motivo, chi volesse realmente combatterle non
potrebbe accontentarsi di misure dirette a ridurre la disoccupazione offrendo lavori di qualità scadente e
con salari bassi né potrebbe considerare sufficienti i pur necessari interventi di contrasto alla povertà.
* Un’analisi più estesa del legame fra crisi e
disuguaglianza dei redditi in Italia e nei principali paesi europei è contenuta in Franzini M.
e Raitano M., “L’impatto della crisi sulla disuguaglianza economica in Italia e i suoi preoccupanti lasciti”, Rivista delle Politiche Sociali,
n. 3-4/2016, da cui sono tratte le analisi presentate in questo articolo.
*http://www.eticaeconomia.it
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Sul venezuela, guardando
le coSe dal BaSSo
Molti mi chiedono del Venezuela. Cercando di rompere il monoscopio mainstream sul presunto golpe operato da Nicolás Maduro dico subito, e spiego perché, che non sono d’accordo, una volta di più con l’interpretazione dell’OEA,
dei governi di destra latinoamericani (alcuni come quello Temer, sì golpista) e della grande stampa internazionale.
di gennaro carotenuto*
A me pare che la dubbia, sicuramente
controproducente, ma probabilmente
inevitabile decisione del tribunale
Supremo di Giustizia (che per l’opposizione sarebbe asservito al governo), chiarisca a chi è onesto e in
grado di prendere atto della complessità, che non sia l’esecutivo autore di
un colpo di stato, ma il legislativo,
controllato dall’opposizione dal dicembre 2015, ad avere, autoparalizzandosi fin dall’inizio, prodotto una
situazione insolita e intollerabile in un
sistema democratico: quella di un potere avente come unico obiettivo l’abbattimento di un altro, perseguendo il
“tanto peggio” per il paese.
Anche in un sistema presidenziale
(dove la legittimità dell’esecutivo è
svincolata dalla maggioranza parlamentare creandosi situazioni di “coabitazione”), il modello democratico
basato sulla divisione dei poteri regge
fino a che ogni potere rispetta le prerogative dell’altro, controllandolo,
anche asperrimamente, ma non impedendogli di operare. obama – per
esempio – ha governato a lungo in
franca minoranza ma i repubblicani,
pur avendolo osteggiato in tutti i
modi, non hanno impedito il normale
evolversi della presidenza. L’opposizione venezuelana, vinte le elezioni,
prese posto in parlamento senz’altro
scopo che quello di eliminare l’esecutivo alla radice portandolo prima alla
paralisi e poi alla caduta. nel XXI secolo i colpi di stato si fanno anche
senza generali. Da questa strategia il
governo di nicolás Maduro si è difeso
come ha potuto, anche con passaggi
di dubbia legittimità, come il rinvio del
referendum revocatorio che, in
un’epoca diversa, rafforzò l’autorevolezza di Chávez e che invece nicolás
Maduro ha scelto di eludere incapace
di far fronte alla propria debolezza.
A Caracas da 16 mesi va in scena lo
spettacolo di una gamba di un tavolino a tre piedi che si autoamputa (tutt’altro che un aventino, che era la

scelta di una minoranza in un parlamento dominato dai fascisti) proprio
allo scopo di far crollare il tavolino del
sistema democratico (che l’opposizione ha continuamente dimostrato di
non avere a cuore, dal golpe del 2002
fino alla violenza della guarimba dal
2014 in avanti). Fanno quasi tenerezza i media mainstream, e alcuni
democratici, che palpitano per un
parlamento apertamente golpista che
ha come unico obiettivo la caduta di
un governo che, se pur criticabile in
maniera più o meno aspra, resta il governo legittimo eletto dal popolo. A
voler cercare esempi similari alla situazione venezuelana, ma alla rovescia, è la crisi costituzionale russa del
1993. Allora però i “democratici” e il
mainstream palpitavano tutti per
l’esecutivo eltsin contro il parlamento.
Stavolta è l’esatto contrario.
Detto ciò: il venezuela vive una crisi
gravissima, il crollo del prezzo del
greggio è accompagnato da una recessione severissima e un’inflazione
fuori controllo, alla quale evidentemente il governo bolivariano non sa
trovare una soluzione che è suo dovere di trovare. Ciò partendo dal fatto
che le missioni, la spesa sociale, la
trasformazione socialista, non sono
un capriccio chavista ma sono l’essenza di un progetto politico indubbiamente in crisi, ma che finirebbe nel
momento stesso nel quale claudicasse rispetto alle necessità delle
classi di riferimento.
Se questa è la responsabilità enorme
del governo di nicolás Maduro
(uscire dalla crisi senza negare se
stesso e senza poter legiferare) non
bisogna dimenticare che: 1) se le destre andassero al governo domani, la
prima cosa che taglierebbero sarebbe esattamente quella spesa sociale, facendo regredire il paese al
1998 quando l’ordine era basato
sull’esclusione. 2) L’opinione pubblica, innanzitutto quella progressista,
si indigna facilmente per le difficoltà
delle classi medie, ma considera naturale, e quindi accettabile, un ordine
4

basato sull’esclusione e il razzismo
(l’essenza della “opposizione democratica” è il razzismo), che era il sistema prima di Chávez e tornerà a
esserlo dopo il chavismo.
Forse è così che va il mondo, forse
davvero l’inclusione era un capriccio
di Chávez, e i grandi media internazionali un minuto dopo che a Miraflores
s’installerà
un
governo
“liberal-democratico” (in realtà neoliberale duro e puro) invece di uno riformista, smetteranno di interessarsi
del venezuela avendolo restituito alla
naturalità delle cose. noi dovremmo
concludere che la breve stagione di
riforme progressiste (chi scrive ha
sempre insistito sul carattere riformista del chavismo, al di fuori della retorica rivoluzionaria) sia stata
un’illusione. Un’illusione favorita
dall’auge del prezzo del greggio che
permise al negraccio dell’orinoco riforme in favore delle classi subalterne, e da un contesto regionale
integrazionista quasi unico nella storia dell’America latina e dissolto dall’avvento di Macri in Argentina e dal
golpe di palazzo contro Dilma in brasile. Che ci piaccia o no a Caracas in
ballo resta questo: il riformismo impossibile e la subalternità irredimibile
dell’America latina e delle sue masse
popolari.
Un parlamento che da 16 mesi rifiuta
di funzionare, come sarebbe suo dovere, ha privato il governo legittimo di
ogni possibile strumento legislativo
per combattere la crisi, contribuendo
oggettivamente all’aggravamento di
questa senza offrire una via di uscita
nell’interesse di tutte le venezuelane
e i venezuelani. A questo evidentemente né l’opposizione né l’oeA
sono interessati: l’unico obiettivo è
eliminare per sempre l’eredità di Chávez.
*da
http://www.gennarocarotenuto.it/281
81-venezuela-nicolas-madurobasso/
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preSidenziali ecuador,
ha vinto lenín moreno

In eCUADoR, ALLA vIGILIA DeLL’InCeRto bALLottAGGIo PReSIDenzIALe DeLLo SCoRSo FIne SettIMAnA, DIRIGentI e MILItAntI DeL PARtIto-MovIMento ALIAnzA PAíS teMevAno CHe IL ConteMPoRAneo CAoS IStItUzIonALe neL vICIno e PoLItICAMente CUGIno venezUeLA, PoteSSe
RIPeRCUoteRSI neGAtIvAMente FIno A FAvoRIRe L’AFFeRMAzIone DeLLA DeStRA neoLIbeRIStA
DeLL’eX bAnCHIeRe GUILLeRMo LASSo.

di gianni Beretta
e invece Lenín Moreno, 64 anni, tre
figlie, laureato in amministrazione
pubblica, ex vice del presidente
uscente Rafael Correa fra il 2007 e il
2013, si è imposto con un certo agio.
e molto di questo successo lo si deve
proprio a lui, che già al primo turno
del febbraio scorso aveva sfiorato
quel 40% dei consensi che gli sarebbero bastati per diventare subito capo
di stato.
e che è riuscito a resistere all’ondata
del conservatore Lasso, che per il
testa a testa aveva riunito intorno a
sé tutte le lobby della destra ecuadoriana, a partire dalle più reazionarie.
Perché forse solo Lenín Moreno (fu il
padre a imporgli il nome del leader
della rivoluzione russa), socialista
moderato, affabile, rigoroso (soprattutto nei confronti del malaffare politico e economico) e per nulla

ambizioso, poteva ereditare la carica
di Rafael Correa; che per cambiare le
sorti di questo ingovernabile e corrotto paese non poteva che avere
avuto uno stile determinato e persino
irruente.
Dal 1998, vittima di una rapina a
mano armata, Moreno è su una sedia
a rotelle. e sulla disabilità ha incentrato molto del suo impegno politico e
sociale. tanto che l’ex segretario generale della nazioni Unite, ban Kymoon, nel 2013 lo nominò proprio
delegato nella Commissione onu di
Ginevra sui diversamente abili.
Correa ha saputo fare marcia indietro
e rinunciare a ricandidarsi dopo 10
anni di seguito al governo. Ma poteva
farlo perché sapeva di avere un successore all’altezza. Moreno è preparato, oltre che con un carattere
conciliante quanto fermo. La persona
giusta per dare un futuro alla Revolución Ciudadana dell’ecuador (paese

5

che forma parte dell’Alianza bolivariana); e per navigare nelle agitate
acque dell’America Latina, dove
nell’ultimo paio d’anni lo scontro fra la
sinistra (nelle sue varie accezioni) e
un neoliberismo a caccia di rivincita,
si è fatto arrembante.

consulta
il nuovo sito di punto rosso

www.puntrosso.it
novità editoriali,
seminari, corsi,
materiali, ecc...
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