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nuovi voucher:
la truffa e l’inganno
La vicenda dei voucher iLLustra aLLa perfezione iL pessimo stato deL Lavoro dipendente in
itaLia e La scarsa considerazione che ne ha La nostra cLasse dirigente, in particoLare iL
governo; anzi, i governi, vista La continuità con cui si sono mossi gLi uLtmi esecutivi in materia di reLazioni sociaLi e Lavorative.
di Maurizio landini*
chiunque viva di lavoro – in tutte le
sue forme, da quelle regolamenate a
quelle più precarie – sa bene come i
voucher abbiano portato al massimo
livello la mercificazione della prestazione lavoratova. nella forma introdotta dal Jobs act – che ne aveva
esteso a dismisura l’utilizzo – i voucher sono stati cancellati per evitare
che il popolo italiano si esprimesse
con un voto nel referendum indetto su
iniziativa della cgil, un voto che sarebbe stato anche un giudizio chiaro
sul governo e sulla sua politica economica e sociale. L’esecutivo ha preferito cancellarli per evitare una
nuova “botta” referendaria, dopo
quella del 4 dicembre scorso, salvo
reintrodurli - in forma sotanzialmente
analoga – inserendoli nella cosidetta
manovrina economica e farli approvare dal parlamento sotto il ricatto del
voto di fiducia. ancor prima che per il
merito si è trattato di un insulto alla
volontà popolare: un atto pericoloso
e antidemocratico anche in prospettiva, perché prelude a un futuro in cui
qualunque governo potrebbe cancellare una legge per evitare il giudizio
referendario e poi riproporne qualche
giorno dopo i contenuti con una
nuova legge. Quanto al merito, i
“nuovi voucher” di diverso dai vecchi
hanno il nome – ora si chiamano
“buoni” per famiglie e imprese - e
poco più. infatti potranno essere usati
non soltanto per il lavoro domestico
ma soprattutto nelle imprese fino a
cinque dipendenti, che sono la maggioranza delle aziende italiane; la copertura previndenziale cresce in
maniera quasi irrilevante, i controlli
sulle prestazioni in nero e i vincoli sui

massimi di retribuzioni e tempi sono
facilmente eludibili.
Questa nuova violenza ai danni di chi
per vivere deve lavorare è stata giustificata con l’esistenza di un presunto “vuoto normativo” che avrebbe
paralizzato mezza italia: una grossolana bugia, come ben spiegato anche
dalla corte costituzionale. Le imprese
già oggi dispongono di strumenti normativi, che hanno avuto discipline apposite nell’ambito dei contratti
collettivi: la somministrazione di lavoro, il lavoro a chiamata con o senza
indennità di disponibilità, il part time
orizzontale, verticale e misto, la surroga e l’extra. strumenti che già garantiscono la flessibilità necessaria e
che sono al tempo stesso – a differenza dei voucher - strumenti contrattuali.
contro questa truffa e questa nuova
svalorizzazione del lavoro la cgil continuerà a battersi, a partire dalla manifestazione del 17 giugno: perché la

partita non è chiusa, come non lo era
quella del Jobs act anche dopo il suo
varo parlamentare. il nostro obiettivo
rimane quello di cancellare leggi ingiuste come questa, garantire ed
estendere i diritti del lavoro.
e’ questo l’impegno dei nostri prossimi anni: ricostruire e aggiornare
quel tessuto di regole e garanzie che
negli anni ’70 era stato codificato
nello statuto dei lavoratori, che è
stato progressivamente smantellato
dall’ideologia della flessibilità e che
oggi abbiamo raccolto nella “carta
dei diritti universali del lavoro”, firmata
da milioni di cittadini – insieme alla richiesta per i referendum contro voucher, per la regolamentazione degli
appalti e il nuovo articolo 18.
una nuova “carta” del lavoro che è
stata proposta al giudizio e al voto del
parlamento con una legge d’iniziativa
popolare.
* da fiom-cgil.it
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populisMo d’establishMent:
renzi non è Macron

iL popuLismo daLL’aLto neL nostro paese non funziona. Questa La Lucida presa d’atto di
due editoriaListi di rango deL corriere deLLa sera, aLdo cazzuLLo e massimo franco,
suLLe pagine deL Quotidiano in edicoLa Lo scorso 28 giugno
di carlo formenti*
prima di entrare nel merito dei loro articoli, tuttavia, credo occorra premettere alcune riflessioni sul quadro
politico globale che è venuto delineandosi nella prima metà dell’anno in
corso. dopo le batoste incassate con
la Brexit, l’elezione di trump e il disastroso (per renzi) esito del referendum
italiano
sulle
riforme
costituzionali, e a fronte delle apprensioni generate dall’ascesa di movimenti antiglobalisti di sinistra e di
destra (da sanders a mélenchon,
passando per podemos e marine Le
pen), abbiamo assistito al progressivo rinsaldarsi di un fronte “antipopulista” mondiale costituito dai maggiori
partiti tradizionali (conservatori, socialdemocratici, centristi), non di rado
uniti in grandi coalizioni trasversali, e
sostenuto a spada tratta da tutti i
media mainstream.
il dato interessante è che questa
santa alleanza, mentre in alcuni casi
ha ottenuto risultati mediocri (vedi il
mancato trionfo conservatore ai danni
di corbyn), ha funzionato alla grande
laddove, a guidare la controffensiva,
non sono stati i vecchi partiti, bensì,
come è avvenuto in francia, formazioni inedite camuffate da movimenti
anticasta e guidate da giovani leader
(macron) abili nel giocare a loro volta
la carta del leader carismatico (populismi dall’alto, li ho definiti in apertura
di articolo, a significare che, mentre
adottano lo “stile” populista, hanno
orientamenti politici opposti ai movimenti che tentano di mobilitare il popolo contro le élite).
L’eccezionalità del caso macron, argomenta giustamente cazzullo, consiste nel fatto che il personaggio è sì
figlio della domanda di rinnovamento
dei francesi, ma anche dell’establishment. È, per usare le sue parole,
<<l’uomo su cui l’establishment ha
puntato per intercettare la volontà di
cambiamento e nello stesso tempo
salvare se stesso>> (cambiare tutto
per non cambiare nulla o, per usare

una categoria gramsciana, scongiurare le velleità rivoluzionarie innescando una rivoluzione passiva). non
è che in francia manchi lo spirito antisistema, aggiunge ancora cazzullo,
è che il sistema – in primis le istituzioni dello stato – sono (ancora?) abbastanza solidi per reggere alla sfida
dei mélenchon e delle Le pen e della
protesta sociale che si profila dietro i
loro movimenti. in italia questa solidità non esiste né si vede all’orizzonte nessun macron in grado di
svolgere il ruolo di salvatore della patria (leggi dell’establishment).
È difficile non vedere, dietro quest’ultima annotazione, un segno della crescente sfiducia della grande
borghesia nostrana nei confronti
dell’uomo, matteo renzi, che avevano sperato potesse dare a sua
volta vita a un populismo dall’alto in
grado di arginare il conflitto sociale.
una sfiducia che traspare anche
dall’articolo che massimo franco dedica, nella pagina a fianco, alla crescente irritazione generata, dentro e
fuori il suo partito, dall’ostinazione
con cui renzi persegue contro tutto e
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tutti l’obiettivo di tornare al potere
contando solo sulle forze dei suoi fedelissimi. ma per riuscirci occorrerebbe (ma non è detto basterebbe):
1) disfarsi del pd per costruire quel
partito della nazione di cui lo stesso
renzi va vociferando da tempo; 2)
godere dello stesso consenso e della
stessa popolarità (nel paese e non
solo nel suo partito) di cui gode macron. per la prima operazione il
tempo è scaduto (nel senso che non
è pensabile realizzarla prima delle
elezioni), quanto al secondo requisito
è evidente che renzi non sembra
all’altezza di macron.
ciò detto, né cazzullo né franco
sembrano avere le idee chiare sul
“che fare” il che, mentre è preoccupante per l’establishment Liblab nostrano, potrebbe essere una buona
notizia per chi si propone di abbatterlo. purtroppo, nemmeno in questo
campo si vedono forze politiche e leader all’altezza del compito.
* da http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?p=22717
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il papa: abbassare l’età pensionabile,
il sindacato torni a rappresentare gli esclusi
L’età della pensione va abbassata, il capitalismo non ha più un senso sociale, il sindacato è diventato troppo simile
ai partiti e ha dimenticato i più poveri. Non è Maurizio Landini ma papa Francesco. Che ha dato una lezione di sindacalismo di fronte a una platea di dirigenti e delegati Cisl, alla vigilia del loro congresso, menando parecchi fendenti.
di gabriele polo*
per Bergoglio una società che costringe gli anziani a lavorare troppo a
lungo “è miope e stolta” anche perché
“obbliga un’intera generazione di giovani a non lavorare". e così il papa,
dopo aver condannato le recenti controriforme della previdenza, chiede
"un nuovo patto sociale, che riduca le
ore di lavoro di chi è nell’ultima stagione lavorativa, per permettere ai
giovani, che ne hanno il diritto-dovere, di lavorare" ricordando che "le
pensioni d`oro sono un`offesa al lavoro non meno grave delle pensioni
troppo povere, perchè fanno sì che le
diseguaglianze del tempo del lavoro
diventino perenni".
ma dopo la politica francesco ha strigliato anche imprese e sindacato: "il
capitalismo del nostro tempo – ha
detto - non comprende il valore del
sindacato, perché ha dimenticato la
natura sociale dell’economia, dell’impresa. ma forse la nostra società non
capisce il sindacato perché non lo
vede abbastanza lottare nelle periferie esistenziali. non lo vede lottare tra
gli immigrati, i poveri”. a questo proposito papa ha voluto ricordare il significato della parola “sindacato”, il
suo derivare dal greco syn-dike, che
significa insieme con giustizia: “non
c’è giustizia insieme - ha scandito - se
non è insieme agli esclusi. il buon sindacato rinasce ogni giorno nelle periferie, trasforma le pietre scartate
dell’economia in pietre angolari".
francesco, tornando alla situazione
sociale italiana, ha ricordato che oltrre il 40% dei giovani sotto i 25 anni
non trova lavoro; “il sindacato – ha
detto rivolgendosi ai delegati cisl –
deve “lottare lì, perché nasce e rinasce tutte le volte che, come i profeti
biblici, dà voce a chi non ce l’ha, denuncia il povero venduto per un paio
di sandali. ma – ha continuato il pontefice - col passare del tempo avete
finito per somigliare troppo ai partiti
politici, al loro stile. e invece, se
manca questa tipica e diversa dimensione, anche l’azione dentro le im-

da bambini non si lavora, e non si
deve lavorare. non lavoriamo quando
siamo malati, non lavoriamo da vecchi". e, infine, un affondo durissimo:
“La corruzione è entrata nel cuore di
alcuni sindacalisti".
chissà come ci sarà rimasta anna
maria furlan.

prese perde forza ed efficacia."
non contento di simili strigliate, Bergoglio ha attaccato anche la subalternità di fronte alle imprese, “perché la
dignità umana non si esaurisce nella
dimensione del lavoro”, lanciandosi in
un inedito elogio dell’ozio: "dobbiamo
pensare anche alla sana cultura
dell’ozio, di saper riposare. Questo
non è pigrizia, è un bisogno umano.
per questo, insieme con il lavoro
deve andare anche l’altra cultura.
perchè la persona non è solo lavoro.

# $"
(" ' " !
"

%

"

% #

%
"

* da fiom-cgil.it

! " !
& " " %'
#
"
%
"
"!

#
)

** "
"
"#
+ (" '
)
#
%
" #
" "
#
,
" # %
$"
#
.
/
$
"0
" #
!!
1
"
! #

"
$

""

"
" ""
+
!"# $ #
)

.
"
) #
2

#
% #
" %'

3 4
% #
) "
)
% " 1
#
+6

!
" %'

(" '
"
$

(" '

* +
/ (

,+

"

" #

"3
#

"

#
B &C

&

-

-

"

$" + 4 #
"#

&

%

""

"
78?@ 4
"
4
#
"
%"

%%& #'

*
0 111& (

" "

"

#
"

$
"#

789:+
)

+

%
""
+ A
% " 1
#

(

- *
& 2 .
""

+.
- 3

+.

-

** "

"

!

+

" #
-

5
.2

/

#
""
# 3 " #
/+

"

6

"" "
;<= <
%
"
)
1
)
% " 1
"" $
%
#
-<
% 5+

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
.
(
5
"66 "' "7
.
/ (
& 8 111& (
&

2
3

"

4- %

#
/

' "+ 2
>
!
"
5"
3
! ""

www.puntorosso.it

punto rosso

lavoro21settimanale
le contraddizioni del reddito
di cittadinanza

riproduciamo Qui, con iL consenso deLL’autore, La parte concLusiva di un capitoLo deL voLume di giovanni mazzetti “QueL pane da spartire. teoria generaLe deLLa necessità di redistriBuire iL Lavoro” (torino, BoLLati Boringhieri, 1997), un LiBro che mantiene, a vent’anni di
distanza, tutta La sua attuaLità.
di giovanni Mazzetti
… se si imboccasse la via di garantire effettivamente a tutti i cittadini un
reddito nell’unica forma praticabile a
breve, e cioè per legge, esso potrebbe ovviamente essere solo un
reddito monetario [ricordiamo che il
reddito di cittadinanza rettamente inteso è la corresponsione di un assegno a tutti i cittadini senza
corrispettiva attività lavorativa –
ndr]. poiché questa disponibilità di
moneta si riverserebbe su un sistema
produttivo che continuerebbe a procedere senza una offerta aggiuntiva
di merci, tutto quello che si otterrebbe
sarebbe un generale aumento dei
prezzi, che annullerebbe il potere che
si cerca di instaurare con il reddito
garantito. certo la prospettiva di questo aumento potrebbe sollecitare una
fase economica espansiva che, se
non fosse contrastata da un processo
finanziario speculativo di segno opposto, determinerebbe un qualche aumento dell’occupazione. ma il
problema della disoccupazione troverebbe così, al di là delle stesse vicende
speculative
di
natura
finanziaria, solo un’attenuazione temporanea e del tutto marginale.
ma anche a prescindere dal modo in
cui il mercato vanifica il presentarsi di
un denaro che percepisce non corrispondere all’oggettivazione di un’attività produttiva mercantile, è del tutto
ingenuo immaginare che la pura e
semplice erogazione di un reddito
possa di per sé consentire una effettiva partecipazione di ciascun individuo al processo produttivo. È
evidente infatti che nessuno può
darsi realmente una occupazione
solo grazie al fatto che riceve l’equivalente del valore della sua forza-lavoro. per produrre, l’abbiamo visto
nel secondo capitolo, occorre disporre anche dell’oggetto e dei mezzi
della produzione. senza questi altri
due momenti del processo produttivo,
la forza-lavoro, per quanto possa essere entrata in possesso delle condi-

zioni della sua esistenza e riprodursi,
non può produrre alcunché. per permettere una partecipazione di tutti gli
individui al processo produttivo occorre dunque affrontare direttamente
questo problema più vasto.
il reddito di cittadinanza si presenta
dunque per forza come una definizione altisonante per il tradizionale
sussidio, a meno che non si lavori allo
stesso tempo a definire le condizioni
attraverso le quali le risorse necessarie per produrre possano essere appropriate produttivamente da coloro
che cercano di produrre a prescindere dal lavoro salariato. se si accetta che una parte della popolazione
abbia il diritto di ricevere non solo le
condizioni della sua esistenza, ma
anche le condizioni della sua produzione, per poter agire senza sottomettersi alla costrizione propria del
lavoro salariato, ma si esige che queste condizioni siano prodotte da altri,
i quali debbono sottostare alla costrizione implicita nel lavoro salariato, si
crea dunque una classe parassitaria.
Quest’ultima trae infatti, antagonisticamente, la propria libertà dal lavoro
altrui. per sottrarsi a questa conclusione si deve immaginare una situazione che non trova alcun riscontro
nella società, e cioè che se tutti e ciascuno agiscono sulla base del proprio
spontaneo e autonomo volere, ciò
3
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nonostante la vita collettiva potrà procedere in modo ordinato. se poi ci si
spinge più in là, e si immagina che
tutti debbano avere il diritto di disporre delle condizioni delle quali
hanno bisogno di produrre, si deve allora onestamente riconoscere che si
sta parlando della realizzazione del
comunismo. con tutto quello che implica. [...]
i fautori del reddito di cittadinanza più
avveduti obiettano che essi riconoscono la necessità di una mediazione
nuova, e dello sviluppo che a questa
conquista corrisponderebbe. e ciò
non può essere messo in dubbio. ma,
a nostro avviso, non si accorgono
della contraddittorietà nella quale,
nella loro rappresentazione, il riferimento a questa mediazione continua
a essere avvolto. La disoccupazione,
lo abbiamo visto più volte, è tempo
reso disponibile dall’accrescimento
della produttività, e che non si sa
come tornare ad impiegare appunto
perché i bisogni formulati attraverso il
denaro – cioè come una domanda
che emerge spontaneamente dal
mercato – non riescono più a sostenere lo sviluppo. se si dice che i disoccupati
debbono
comunque
percepire un reddito per riprodurre se
stessi, si dice una cosa corretta, ma
si rimane all’interno di uno sviluppo
che in molti paesi avanzati è stato già
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realizzato, quello relativo alle prime
fasi del costituirsi dello stato sociale.
È vero che in molti paesi questa conquista viene attualmente messa in discussione, e che in italia non ha mai
trovato un’attuazione piena, ed è giusto battersi contro questo regresso,
garantendo a tutti, nelle more della
soluzione del problema, un’indennità
di disoccupazione.
se poi si dice – keynesianamente –
che, oltre a percepire i mezzi della
loro esistenza e a sostenere in tal
modo la loro azione, deve essere loro
permesso di produrre attraverso la
mediazione dello stato, si dice una
cosa economicamente fondata. ma
non si fa altro che ribadire la validità
di quello che è stato il meccanismo di
sviluppo prevalente fino agli anni settanta di questo secolo. il fatto che
questi risultati debbano essere difesi
non va confuso col tentativo di far
credere che si tratti di una conquista
nuova. ma se si dice che la soluzione
del problema della disoccupazione
deve aver luogo attraverso l’elaborazione di una mediazione superiore,
nella quale la socialità astratta che
viene riconosciuta attraverso la produzione mercantile e statale venga
superata, allora si deve anche riconoscere che mediazione non può prendere corpo senza che il tempo
disponibile, rappresentato antiteticamente dalla disoccupazione, divenga
un tempo non antiteticamente disponibile per tutti. infatti solo in questo
modo tutti debbono sopportare
l’onere di partecipare alla produzione
della ricchezza che socialmente
viene ritenuta «necessaria» e tutti
possono godere di una ricchezza
nuova che poggia sul superamento
della necessità. ma è proprio quello
che i fautori del reddito di cittadinanza
non fanno, perché, nel tentativo di
dare concretezza immediata alla loro
proposta, accantonano il problema
delle forme della ricchezza e della
loro coerenza.
non si tratta dunque di garantire ai disoccupati un reddito per usare liberamente quel tempo del quale,
attraverso lo svolgimento antitetico
dei rapporti capitalistici, sono diventati involontari e sfortunati «depositari». si tratta piuttosto di garantire a
occupati e disoccupati un reddito che
scaturisca dalla partecipazione allo
svolgimento del lavoro necessario e
che assicuri a tutti loro una riproduzione dell’esistenza al livello tecnica-

mente possibile. ma proprio perché
questo reddito deriva da un lavoro il
cui peso tende oggettivamente a diminuire, si apre lo spazio per la redistribuzione tra tutti anche del tempo
che è stato e viene reso disponibile.
un tempo che ora viene dissipato
come disoccupazione.
il quadro generale che scaturisce da
questa soluzione è quello che scaturirebbe dall’introduzione del reddito di
cittadinanza ma con una differenza
essenziale nell’articolazione. il tempo
di lavoro che si trasforma in tempo di
non lavoro, come i fautori del reddito
di cittadinanza chiedono, verrebbe
comunque remunerato. nonostante
la diminuzione del tempo di lavoro, i
salari non dovrebbero infatti subire
alcun taglio (e a quelli che sono al di
sotto della media sarebbe consentito
di crescere fino a raggiungere un livello considerato socialmente accettabile).
La remunerazione del tempo di non
lavoro non avverrebbe però solo a favore di alcuni, e in antitesi rispetto ad
altri, che percepirebbero un reddito
solo in seguito allo svolgimento di un
lavoro per sé e di un pluslavoro per i
disoccupati. il tempo di lavoro e il
tempo di non lavoro, e il corrispondente godimento della ricchezza monetaria e di quella non monetaria, non
si distribuirebbero dunque carnalmente tra persone diverse, ma verrebbero coerentemente riuniti in
ciascun individuo, consentendo così
un’appropriazione da parte di tutti e di
ciascuno dei frutti derivanti dagli aumenti della produttività. ciò non solo
determinerebbe una differenza rispetto al modo sin qui seguito, attraverso
lo
stato
sociale,
di
appropriazione del tempo superfluo
via via prodotto dall’aumento della
produttività, ma creerebbe, cosa sulla
quale torneremo più avanti, le condizioni per una forma dell’appropriazione che non soffrirebbe dei limiti
propri dello stato sociale.
Lo stato sociale ha garantito infatti ai
produttori un’appropriazione astratta
di questo tempo, ancora interamente
dominata dalla divisione del lavoro. È
stata cioè la società nel suo complesso che ha goduto – attraverso la
soddisfazione in buona parte gratuita
dei grandi bisogni sociali – di un’attività libera, che non essendo però in
grado di assumere la forma di un
comportamento comunitario, ha dovuto e potuto presentarsi ancora nella
5
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forma – non libera – del lavoro salariato di coloro che fornivano i servizi.
ma ora che questa forma dello sviluppo sociale sta mostrando i suoi limiti, sorge il problema di come
spingersi al di là di questo livello. problema che non può essere risolto –
come credono i fautori del reddito di
cittadinanza, citando forse inconsapevolmente Keynes – attraverso la
creazione di «sfere pubbliche non
statali». riuscendo eventualmente a
rifugiarsi in queste «sfere», grazie al
fatto che riceverebbero un denaro
senza scambio, gli individui eliminerebbero indubbiamente la determinazione negativa di quel tempo. ma
facendolo solo per sé godrebbero di
esso su una base che continuerebbe
a essere casuale. il diritto di godere
di un reddito di cittadinanza, proprio
perché corrisponderebbe all’instaurarsi di una società nella quale ci sarebbero dei venditori che si
sarebbero sbarazzati dei compratori,
ma altri che dovrebbero continuare a
sottostare a questo potere esterno, è
più vicino al rapporto di denaro di
quanto non lo sia lo stato sociale,
perché corrispondente al diritto «di
godere indisturbati della casualità all’interno delle condizioni» di libertà
determinate dalla continua crescita
della produttività».
ma l’individuo che non nega la storia,
e con essa la propria socialità, sa che
quel tempo libero è stato ed è reso disponibile proprio dallo stesso processo dì lavoro. egli non può dunque
scindere l’appropriazione di quel
tempo dalla riproduzione di un lavoro
per sé, come espressione della propria socialità tesa ad alimentare
quella libertà, della quale non si accontenta di godere parassitariamente, ma vuole trasformare in una
conquista universale. dopo lo sviluppo dello stato sociale, che ha reso
possibile una prima rozza e oscura
appropriazione collettiva del tempo
reso disponibile dal capitale, sorge
cioè ora il problema di come rendere
disponibile l’ulteriore tempo anche
per tutti i singoli individui. problema
che, come vedremo, trova una soluzione coerente solo nella riduzione
del tempo di lavoro a parità di salario,
posta in essere al fine di redistribuire
tra tutti il lavoro necessario che rimane...
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cinquant’anni di bugie
sull’occupazione israeliana

facciamo conto che L’occupazione sia giustificata. diciamo pure che israeLe non aveva
sceLta. non chiamiamoLa neppure occupazione. diciamo che È stata riconosciuta daL diritto internazionaLe e che iL mondo L’ha approvata. immaginiamo che i paLestinesi siano
grati deLLa sua presenza. rimane comunQue un piccoLo proBLema: L’intera faccenda si
Basa interamente su deLLe Bugie.
di gideon levy*
dall’inizio a una fine che sembra
sempre più lontana, è tutto un mucchio di bugie. non c’è una sola parola
di verità. se non fosse stato per queste bugie, difficilmente si sarebbe arrivati dove siamo oggi. Queste bugie,
in alcuni casi usate dalla destra come
motivo di grande vanto – “per il bene
d’israele è lecito mentire” – sono sufficienti a disgustare qualunque persona perbene.
tutto è cominciato con il dibattito su
come chiamare la cisgiordania e
gaza. dai microfoni di radio israele si
decise di usare l’espressione “territori
temporaneamente occupati”. È stata
questa la prima bugia: lasciar credere
che l’occupazione fosse temporanea
e che israele intendesse evacuare
questi territori, presentati come una
moneta di scambio nella ricerca della
pace.
Questa è probabilmente la più grande
bugia e certamente la più decisiva,
quella che ha permesso i festeggiamenti per i suoi cinquant’anni. La verità è che israele non ha mai avuto
intenzione di porre fine all’occupazione. il suo presunto carattere temporaneo non è stato altro che un
inganno che ha anestetizzato il
mondo.
La seconda grande bugia è stata sostenere che l’occupazione servisse
gli interessi di sicurezza d’israele, che
si trattasse di una misura di autodifesa presa da uno stato fragile e assediato dai nemici.
La terza bugia è stata il “processo di
pace”, che non c’è mai stato davvero
e che, in ogni caso, serviva solo a far
durare di più l’occupazione. in molti
hanno creduto a questa bugia. il
mondo è stato complice, e ha continuato a mentire a sé stesso. ci sono
stati litigi e presentazioni di mappe
(tutte uguali tra loro). sono state organizzate conferenze di pace, con
numerosi vertici e sessioni di discus-

sione, con inviati che viaggiavano freneticamente e chiacchiere perlopiù
vuote. tutto questo si fondava su una
bugia, ovvero che israele avesse
anche solo l’idea di porre fine all’occupazione.
i coloni hanno mentito. i politici hanno
mentito. hanno tutti mentito al mondo
e a loro stessi
La quarta bugia, naturalmente, sta
nelle colonie. tutto il progetto nasce
e cresce fondandosi su bugie. nessuna colonia è stata creata in maniera onesta. a cominciare dalla
permanenza nel park hotel di hebron, orchestrata da alcuni coloni nel
1968 fingendosi turisti svizzeri, passando dai “campi di lavoro” ai “campi
di protezione”, dagli “scavi archeologici” alle “riserve naturali”, dagli “spazi
verdi” alle “firing zone” (zone militarizzate destinate alle esercitazioni israeliane), e poi le “zone d’esplorazione”,
gli avamposti e le espansioni. tutte
queste falsificazioni, approvate con
un cenno del capo e strizzatine d’occhio, hanno portato alla più grande
menzogna di tutte, quella dei “terreni
di stato”. si tratta di una bugia che
può essere paragonata a quella secondo cui, per israele, i palestinesi
sarebbero dei “presenti assenti”.
i coloni hanno mentito. i politici hanno
mentito. L’esercito e l’amministrazione civile hanno mentito. hanno
tutti mentito al mondo e a loro stessi.
con la scusa della protezione di un
traliccio è stato costruito un enorme
insediamento e da un fine settimana
trascorso in quell’hotel è nata la peggiore di tutte le occupazioni, quella di
hebron. i ministri che l’hanno approvata, i componenti della knesset che
hanno annuito e ammiccato, i funzionari che hanno firmato e i giornalisti
che hanno insabbiato la faccenda,
conoscevano tutti la verità. gli statunitensi che hanno “condannato”, gli
europei che si sono “infuriati” e il consiglio di sicurezza dell’onu che “ha
deciso”: nessuno di loro aveva alcuna
6

intenzione di far seguire dei fatti alle
parole. anche il mondo mente a se
stesso. per tutti è conveniente comportarsi così.
È conveniente anche produrre le infinite menzogne quotidiane che coprono
i
crimini
commessi
dall’esercito, dalla polizia di frontiera,
dallo shin bet, dai servizi di polizia e
dall’amministrazione civile israeliani,
insomma da tutto l’apparato d’occupazione. È conveniente usare un linguaggio
asettico,
la
lingua
dell’occupante così amata dai mezzi
d’informazione, la stessa usata per
scusarsi e giustificarsi. non c’è menzogna più grande in israele di quella
usata per descrivere l’occupazione, e
non c’è un nessun altro fronte così
ampio a sostenerla.
L’unica democrazia del medio
oriente ricorre a una brutale tirannia
militare e il suo esercito uccide più di
cinquecento bambini e 250 donne in
un’estate: qualcuno è in grado di concepire una menzogna più grande di
questa? Qualcuno può immaginare
un’illusione più grande dell’opinione,
dominante oggi in israele, secondo la
quale saremmo stati obbligati a tutto
questo, non avremmo voluto tutto
questo e la colpa è tutta degli arabi?
per non parlare della bugia sui due
stati e la bugia su un israele alla ricerca della pace, le bugie sulla nakba
del 1948 e sulla “purezza” delle nostre armi in quella guerra, le menzogne sul fatto che il mondo intero è
contro di noi e sul fatto che entrambe
le parti sono da biasimare. dalla frase
di golda meir “non perdoneremo mai
gli arabi per aver costretto i nostri figli
a ucciderli” a quella secondo la quale
“una nazione non può essere l’occupante della sua stessa terra”, alle
bugie seguono altre bugie. La cosa
continua fino a oggi. cinquant’anni di
occupazione, cinquanta sfumature di
falsità. e ora cosa ci attende? altri
cinquant’anni d’occupazione?
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