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Migranti, più Morti dopo il
blocco in libia
dura condanna del coMMissario onu per i diritti uMani
di emilio drudi*
I corpi senza vita di cinque giovani
migranti subsahariani sono stati trascinati dal mare sulla costa di Homs,
circa 120 chilometri a est di Tripoli. Li
hanno trovati a breve distanza dalla
riva il 27 agosto. Lo riferisce il rapporto quindicinale pubblicato dalla sezione libica dell’Oim in collaborazione
con la Guardia Costiera. Quel giorno
non risultano, in quel tratto di mare,
operazioni di soccorso a natanti carichi di migranti in difficoltà: stando allo
stesso rapporto, interventi di recupero da parte della Marina libica si
sono verificati solo a partire dal
giorno dopo e molto più a ovest: il 28
e il 29 a Tripoli, sempre il 29 a Sabratha, il 30 a Zawiya. E’ evidente che
quei cinque ragazzi morti non sono ricollegabili a questi episodi. Tutto lascia credere a un naufragio avvenuto
almeno 24 ore prima del ritrovamento, intorno al 25 o al 26, al largo
di Homs. Una tragedia rimasta sconosciuta, quasi certamente con decine, forse oltre 100 uomini e donne
di cui si è persa ogni traccia: dispersi.
Desaparecidos.
Nel mese di agosto c’è stato almeno
un altro episodio analogo: due corpi
riaffiorati il giorno 7 sul litorale di Zawiya, uno dei porti d’imbarco più battuti dai trafficanti, 50 chilometri a
ovest di Tripoli. Anche in questo caso
la spiegazione più plausibile è un
naufragio avvenuto nelle acque territoriali libiche senza che nessuno sia
intervenuto. Non risultano, infatti,
operazioni di soccorso nella zona in
quel periodo, se non due giorni dopo,
a una barca con 143 migranti a
bordo, che evidentemente non può
aver nulla a che fare con le due vittime restituite dal mare. E come sulla
costa di Homs il 27 agosto, anche in

questo caso sono ipotizzabili decine
di dispersi. Altri desaparecidos.
In Italia non è arrivata notizia di queste due più che probabili nuove
stragi. Non è più come quando al
margine delle acque libiche operavano le navi delle Ong le quali, oltre
a salvare migliaia di vite, erano gli
“occhi” che consentivano di vedere e
testimoniare quanto accadeva, giorno
per giorno. E denunciare la tragedia
in atto. Da quando il controllo di una
fascia di centinaia di miglia di mare
dalla costa africana e il coordinamento delle operazioni di ricerca e recupero sono stati affidati alla Guardia
Costiera di Tripoli, addestrata e rifornita di navi e mezzi logistici dall’Italia,
questo genere di informazioni non
trapela più. Così quasi nessuno parla
di questi morti. E, siccome non se ne
parla, è come se non ci fossero mai
stati. “Silenziati”. La gente, l’opinione
pubblica, non ne sa nulla. Però ci
sono. E sono tanti, più di quanto probabilmente si aspettava chi ha pre-

sentato il blocco delle partenze dalla
Libia come la soluzione “per porre
fine alla strage”. Lo dimostra l’ultimo
rapporto dell’Oim che – come scrive
Marco Bresolin sulla Stampa – rileva
che “il numero di arrivi sulle coste europee del Mediterraneo si è dimezzato nei mesi di luglio e agosto
rispetto al 2016 (da 52.220 si è scesi
a 23.301)” ma, di contro, “il numero di
morti è rimasto praticamente identico
(288 nel 2016 contro i 283 di quest’anno”. La sorpresa maggiore, anzi,
viene proprio da agosto, in concomitanza con l’assunzione piena del
ruolo di “gendarme” da parte della
Libia: mentre gli sbarchi sono crollati,
il numero di morti è più che raddoppiato, passando dai 62 del 2016 ai
151 di quest’anno.
Un aumento esponenziale di vite perdute che è difficile non ricollegare direttamente alla barriera eretta
dall’Italia e dall’Unione Europea nel
Mediterraneo (oltre che sulla frontiera
del Sahara) grazie alla serie di ac-
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cordi stretti con Tripoli, partendo dal
Processo di Khartoum sottoscritto nel
novembre 2014 e arrivando via via
fino al vantatissimo memorandum
ispirato dal ministro dell’interno
Marco Minniti e firmato il 2 febbraio a
Roma dal premier Paolo Gentiloni e
dal presidente Fayez Serraj. Vite perdute due volte, verrebbe da dire, proprio perché non si sa praticamente
quasi nulla di loro e addirittura non ne
è concesso neanche il ricordo.
Sono tanti, tantissimi, del resto, gli
episodi, le sofferenze, le vicende
umane, le storie di disperazione che
la politica e gran parte dell’informazione stanno gettando nell’oblio più
profondo, sulla scia degli ultimi accordi che hanno bloccato i profughi in
Libia e negli altri paesi di transito o
prima sosta, incastrandoli tra le situazioni di crisi estrema da cui fuggono
e i muri eretti dalla Fortezza Europa.
Un caso emblematico è la sorte toccata in Sudan a 104 profughi eritrei
che, alla fine di agosto, sono stati riconsegnati alla dittatura da cui erano
scappati a rischio della vita. Li hanno
catturati, in tre diverse operazioni, i
miliziani della Forza di Intervento Rapido, la polizia speciale, tristemente
famosa per le stragi nel Darfur, alla
quale il presidente Omar Al Bashir ha
affidato il compito del controllo dell’immigrazione, in ottemperanza agli
impegni presi con il Processo di Khartoum e il successivo patto bilaterale
con Roma, firmato nell’agosto del
2016.
Sono gli ultimi di migliaia di arresti
condotti nell’ultimo anno. Il primo
gruppo, 38 giovani tra cui 9 donne, è
finito in carcere a Ondurman all’inizio
di agosto. Gli altri 66 – suddivisi in
due gruppi rispettivamente di 36 e 30
tra uomini e donne – è stato sorpreso
dalla milizia nella boscaglia di Wed
Baow, nel sud del paese, presso
Wedel Hihlio, e trasferito nella prigione di Kassala all’inizio di luglio.
A fine agosto le corti di Khartoum e
Kassala ne hanno deciso la deportazione in Eritrea, dove c’è da credere
che quasi tutti verranno trattati come
disertori e consegnati alla giustizia
militare del regime. Un calvario destinato ad essere percorso da numerosi
altri ragazzi: secondo notizie pervenute alla diaspora eritrea, nel solo
carcere di Ondurman ce ne sono 43
in attesa di essere processati e rimpatriati di forza.
Roma e Bruxelles non possono non

sapere che è questo il destino dei
fuggiaschi eritrei presi dai “diavoli a
cavallo”, i miliziani di Al Bashir. Ma
non sembrano curarsene. E tacciono.
Bashir, del resto, svolge esattamente
il compito di “guardiano” lungo le vie
di immigrazione dal Corno d’Africa
che l’Italia e l’Europa gli hanno affidato. Tace però anche gran parte del
sistema di informazione. Quando addirittura non esalta o comunque commenta con favore le ultime scelte del
governo italiano, il “giro di vite” introdotto dal Viminale, asserendo che ora
se non altro il problema viene “gestito” e gli sbarchi sono in calo.
Eppure, da quando è iniziato il blocco
delle coste libiche, episodi analoghi a
quello dei 104 ragazzi eritrei deportati
o il sospetto che si stiano ancora verificando morti in mare, senza testimoni, sono segnalati sempre più
spesso alle organizzazioni dei migranti in Europa da familiari e amici
rimasti intrappolati in Libia prima di
riuscire a imbarcarsi o intercettati
dalla Guardia Costiera dopo poche
miglia di mare e riconsegnati a uno
dei 34 centri di detenzione in funzione
nel paese, lager dove miliziani e trafficanti hanno quasi sempre campo libero.
Racconti che confermano in pieno
l’ultimo rapporto di Medici Senza
Frontiere, presentato a Roma il 7 settembre: bastonature sistematiche,
torture, violenze di ogni genere, ricatti, stupri, lavoro schiavo. Con in
più, spesso, per chi è stato fermato
quando già si era imbarcato e intravedeva un barlume di salvezza, il
crollo di ogni speranza. “Siamo preoccupati per certi appelli che ci sono
arrivati – dicono Johannes e Abraham, del Coordinamento Eritrea Democratica – Sono grida d’aiuto di
persone che si sentono precipitate in
un pozzo senza fondo. Se non si interviene subito, più di qualcuno potrebbe cedere. E magari decidere che
è meglio farla finita per sempre. E’ già
accaduto. E può accadere di nuovo,
ancora di più, in un girone infernale
come quello dei lager libici”.
C’è da chiedersi, allora, se produce
tutto questo, come possa essere considerato positivo il sistema di gestione
del “problema immigrazione” scelto
da Roma, con il pieno sostegno di
Bruxelles. C’è da chiedersi come mai
il problema di creare in Libia per i migranti condizioni di vita sicure e dignitose e di organizzare canali legali di
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immigrazione per chi ha diritto a una
forma di tutela internazionale, non sia
stato risolto prima di decidere il
blocco del Mediterraneo Centrale,
che condanna centinaia di migliaia di
richiedenti asilo a un autentico, infinito inferno.
E’ quello che si è chiesto anche l’alto
commissario dell’Onu per i diritti
umani, Zeid Ra’ad al Hussein il quale,
il 10 settembre, richiamando il dossier
sulla Libia pubblicato dalle Nazioni
Unite lo scorso dicembre, ha denunciato il mancato rispetto dei diritti
umani nei confronti dei migranti in
Libia, incluso quello che accade sui
barconi intercettati dalla Guardia Costiera, contestando il silenzio che circonda “le carcerazioni arbitrarie di
persone estremamente vulnerabili”.
“Tutto questo – ha ricordato – era già
segnalato nel rapporto pubblicato dall’Onu nel dicembre 2016, ma evidentemente la memoria è corta quando i
fatti sono scomodi. Da allora, dal dicembre 2016, la situazione è anche
peggiorata. I morti si sono moltiplicati
così come le famiglie in cerca di notizie dei loro cari scomparsi”.
E poi, riferendosi in particolare all’Europa, ha rilevato come l’Unione Europea si trovi di fronte a un grosso
dilemma morale e legale, poiché ha
rapporti di cooperazione con la Guardia Costiera libica e sminuisce i suoi
abusi, incluse le uccisioni. “Quella
guardia costiera – ha specificato –
che talvolta soccorre i migranti in difficoltà, ma talvolta, come i miliziani a
terra, picchia, rapina o addirittura
spara contro i migranti che intercetta”.
Proprio sulla scia di queste considerazioni, dunque, Zeid si è detto d’accordo con la lettera inviata ai leader
europei da Joanne Liu, il presidente
internazionale di Medici Senza Frontiere. E ha tenuto a precisare: “Quella
lettera, intitolata ‘I Governi europei
stanno alimentando il business della
sofferenza’, chiede se consentire che
la gente venga consegnata a rapine,
torture, schiavitù, sia un prezzo che i
Governi europei sono disposti a pagare. Io sono totalmente d’accordo
con questa analisi e condivido lo
stesso disgusto per questa situazione”.
*http://www.tempi-moderni.net
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industria 4.0,
abbiaMo un probleMa

IL SALTO TECNOLOGICO GIUNTO A MATURAZIONE, E RIASSUNTO SOTTO L’ETICHETTA “INDUSTRIA 4.0”,
PROSPETTA – O, MEGLIO, IMPONE – UNA SOCIETà IN CUI LE CONDIZIONI DI LAVORO, E QUINDI DI VITA, DI
UNA LARGA PARTE DELLA POPOLAZIONE SIANO CONTRADDISTINTE DA PRECARIETà E INSUSSISTENZA.
di claudio gnesutta*
Nelle sue linee essenziali, il problema
è ben definito dai due interventi.
Come argomentano Guarascio e
Sacchi, l’organizzazione produttiva di
Industria 4.0 non è “neutrale” per
quanto riguarda la quantità e la qualità dell’occupazione futura dato che,
come noto, le forme della distribuzione sociale dipende dalle forme
dell’organizzazione produttiva. Entrambi gli interventi, ritenendo insoddisfacenti le prospettive implicite nelle
tendenze in atto, esprimono la necessità di una politica economica che affronti la questione della “sostenibilità
sociale della futura organizzazione
economica al fine di garantire in via
strutturale una più equa distribuzione
dei costi e dei benefici.
Dopo tanto soffermarsi sul carattere
“finanziario” di questo capitalismo, è
un ottimo segno che la discussione si
rivolga finalmente a quanto si è sedimentato, dall’ultimo decennio del secolo scorso, nella struttura produttiva
quale determinante fondamentale
della società che sta emergendo. Ciò
non significa negare l’importante
ruolo che la finanza ha avuto, e ha,
nel sostegno del processo di trasformazione dell’accumulazione in senso
globale e, cosa di non piccolo conto,
nella formazione del blocco sociale
che ha cementato ampi strati, più o
meno benestanti, intorno agli interessi della finanza.
Ma, porre l’accento sui caratteri della
trasformazione industriale 4.0 permette di rendere evidente quale è la
contraddizione sociale di fondo, che
non è quella tra grandi e piccoli proprietari ma, a livello del “lavoro”, tra
chi decide e chi subisce le nuove regole produttive. È la classica contraddizione tra economia e società che,
pur in forme diverse, si ripropone ancora una volta e che giustifica sia i richiami di Guarascio e Sacchi per
l’attivazione di politiche perequative
del lavoro, sia la soluzione di Aimar di
una decisa redistribuzione del reddito

(reddito di base) e del lavoro (riduzione degli orari).
Se la prospettiva storica è questa –
ed è ineludibile – e se l’intervento auspicato è questo, si apre un ampio
spazio di riflessione teorica e di discussione politica per qualificare analisi e progetti alternativi. A questo fine,
mi sembra utile sottoporre alcuni
punti problematici a un dibattito che
dovrebbe essere tanto approfondito e
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articolato quanto si presenta complesso nella sua realtà e nella sua
evoluzione.
La prima questione, ovvia, è che
qualsiasi politica progettata a questo
riguardo deve avere uno sguardo di
lungo periodo, non solo perché un
riassestamento della società in antitesi alle forze economiche dominanti
non può realizzarsi in tempi brevi,
anche perché nel tempo si trasfor-
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mano i rapporti di forza tra le parti in
causa. Sia l’ipotesi di Guarascio e
Sacchi di una politica attiva del lavoro, sia quella di Aimar di una redistribuzione del reddito e del tempo di
lavoro implicano che, per contrastare
gli effetti distorsivi dell’attuale prospettiva industriale sulla struttura sociale e sull’assetto democratico, si
debba di fatto redistribuire a livello di
società i guadagni di produttività ottenuti dalle imprese al loro interno. Ma
ciò comporta poter fare affidamento
su una politica fiscale robusta accompagnata da una decisa politica industriale che tenga conto del contesto
internazionale, così come su una politica monetaria e finanziaria, su una
gestione dell’amministrazione pubblica e su un orientamento dei sindacati che configurino nel loro
complesso una politica economica
che – come già sostenuto a suo
tempo nell’ebook ‘Come minimo. Un
reddito di base per la piena occupazione‘ – sia di contrappeso alle implicazioni sociali della visione strategica
del capitale.
Non essendo pensabile che singoli
interventi “tecnici” possano correggere le tendenze dominanti, è indispensabile costruire una politica
economica consapevolmente conflittuale che si proponga di modificare i
vincoli istituzionali che condizionano
il perseguimento di equilibri sociali ritenuti più giusti. Una politica economica che sappia affrontare le
vischiosità che si presentano quando
si intendano modificare i rapporti di
lavoro (disoccupazione, ma soprattutto precarietà), i modelli di consumo
(centrati sugli interessi individuali del
consumatore), il ruolo della finanza
(funzionale, come pianificatore, al
processo di accumulazione industriale). È una prospettiva tanto necessaria quanto ardua, soprattutto se
si pensa alle due precondizioni essenziali per la sua realizzazione.
La prima è di carattere istituzionale.
Nella concezione corrente del governo dell’economia e della società,
l’obiettivo prioritario non è certamente
il “lavoro” nella sua dimensione quantitativa e qualitativa; il suo assetto è
strutturalmente subordinato alle prospettive perseguite da un blocco di
soggetti che hanno come riferimento
le opportunità offerte dall’economia
globale. Per la loro parzialità, questi
interessi si concentrano sulla sola dimensione quantitativa della valorizza-

zione di un capitale reso scarso, trascurando l’importanza dei caratteri
qualitativi del processo di accumulazione. È su questa visione dell’azione
concreta del settore pubblico – e
della sua tecnocrazia (nella commistione pubblica e finanziaria) – che si
fonda una politica economica (neoliberista) ingiusta e miope che, accettando che pochi siano i vincenti e
molti i perdenti, accredita un sistema
avverso alla coesione sociale. Qualsiasi progetto che miri a un compromesso più avanzato di società
richiede – aspetto tutt’altro che immediato e scontato – di “catturare” il regolatore
pubblico,
attualmente
“catturato” dalla strategia degli interessi industriali e finanziari.
A questa precondizione si accompagna una seconda di carattere culturale, comunque a essa strettamente
associata. Se è evidente il conflitto
potenziale tra i pochi che decidono le
linee dell’accumulazione e i molti che
le subiscono con il deterioramento
delle loro condizioni di vita, tale conflitto stenta a esprimersi apertamente
nella misura in cui il disagio rimane
confinato a livello individuale. Non va
infatti trascurato che il modello di integrazione del lavoro nella società
dell’Industria 4.0 si presenta strutturalmente diverso dal modello di integrazione sociale sperimentato nel
capitalismo precedente per l’accentuazione che vi assume la dimen-

3
4

punto rosso

lavoro21settimanale

sione individuale su quella sociale. Si
pensi – quali situazioni problematiche
– come, di fronte a una pressione per
la realizzazione di un reddito di base,
sia sempre possibile da parte delle
imprese offrire una risposta individualizzante in termini di aumenti salariali
limitati ai lavoratori più “produttivi” e,
di fronte a una proposta di riduzione
degli orari di lavoro, sia possibile che
gli obiettivi sindacali siano condizionati dalla resistenza degli occupati
alla perdita di reddito. In una realtà
storica di profonda incertezza, gli interessi individuali di breve periodo,
economici e finanziari, fanno premio
sui potenziali benefici collettivi di una
futura struttura sociale più equilibrata;
il conflitto sociale stenta a presentarsi
in maniera esplicita come conflitto politico generando, culturalmente,
un’inerzia di comportamenti che riflettono la sfiducia diffusa sulle potenzialità di un futuro possibile.
Certo che “il” problema c’è e che c’è
il bisogno di riflettere su come riorganizzare teoria e prassi politica, e questo va fatto senza trascurare che le
due precondizioni – quella culturale e
quella istituzionale – rivestono un rilievo decisivo, se non prioritario, per
qualsiasi progetto che voglia contrapporsi al consolidamento di una Società 4.0.
* da fiom-cgil.it
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la grande rivincita dei vecchi
politici nel declino di renzi
NON SONO PIù MATERIALE DA ROTTAMARE. ORA DEVONO APRIRE UNA NUOVA FASE CHE SI OCCUPI DI
PUBBLICA OPINIONE. FACENDO CRESCERE GIOVANI SERI E PREPARATI. INSOMMA CHE NON SOMIGLINO
Né AL SEGRETARIO PD Né A DI MAIO.
di peppino caldarola*
Matteo Renzi deve cominciare a preoccuparsi davvero. Anche i renziani,
soprattutto quelli che hanno in animo
di lasciare la nave piena d’acqua, devono sbrigarsi. Ci sono diversi elementi che inducono a pensare che
per il campione della “rottamazione”
stia iniziando l’ultimo giro di pista.
ORMAI MATTEO NON COLPISCE
PIù. In primo luogo c’è lui, presenzialista come sempre ma privo di parole
che colpiscano l’opinione pubblica.
Fateci caso. Malgrado la stampa sia
piena di cronisti assai indulgenti con
l’ex premier, dalle sue iniziative non
viene più fuori una notizia. Non c’è
anatema bruciante verso quelli di Articolo 1 che varchi la prima pagina,
non c’è argomento in cui lui crei più
scandalo. Non c’è più niente. È tutto
finito, ricreazione compresa.
GENTILONI-MINNITI SUOI OPPOSTI. Il secondo elemento che minaccia l’uomo del referendum fallito è
costituito dal prevalere dell’immagine
di due suoi collaboratori che sono al
governo. Paolo Gentiloni e Marco
Minniti, sia pure diversamente, rappresentano un modello politico a lui
opposto. Soprattutto perché lavorano
in silenzio. Ma più che il silenzio colpisce il fatto che “lavorino” (come lo
facciano, a cosa si applichino è altro
discorso). Le formiche vanno più di
moda delle cicale (tema che dovrebbe impensierire anche Beppe
Grillo). Renzi ha sempre quell’aria di
chi benedice i suoi uomini di punta,
ma visibilmente “rosica”, come si dice
a Roma.
Il terzo elemento è l’affollarsi di iniziative in cui si discute di come farlo
fuori, anche se non è questo il tema
evidente. Non mi riferisco alle parole
di Massimo D’Alema che sono chiare.
Penso a quella parte del Pd che appare maggioritaria nello stato maggiore, non so nel partito reale, che
ormai aspetta il voto siciliano per iniziare il conto alla rovescia sul segretario.

EX PREMIER GIà MESSO IN CANTINA. Ma il pericolo maggiore per
Renzi non viene né dalla concorrenza
di premier e ministri, né dalle sue parole insignificanti, né (con rispetto
parlando) da Dario Franceschini,
Carlo Calenda e Andrea Orlando. Il
pericolo maggiore per Renzi viene
dal fatto che gran parte della pubblica
opinione già lo ha messo in cantina.
Quando lasciò il governo lui sperò
che la frase che sarebbe divenuta popolare sarebbe stata “adda venì
Renzi”. Oggi rischia che molti si interroghino: “Renzi chi?”.
Nasce da qui la mia personale convinzione che gli oppositori suoi diventino soprattutto costruttori del dopo,
ignorandolo. Pensate al vantaggio
per la politica italiana se nessuno rispondesse a Renzi, se lo si lasciasse
circolare nel silenzio e nell’indifferenza lasciandolo come una mosca
nel bicchiere messo a testa in giù sul
tavolo.
UN DIBATTITO CHE STRITOLA GLI
AVVERSARI. I vantaggi sarebbero i
seguenti: la politica si libererebbe dall’immagine di essere un’attività buon
solo per stritolare gli avversari, la politica recupererebbe la principale re5

sponsabilità di dire quel che vuol fare,
la politica tornerebbe a porre al primo
posto la pubblica opinione.
È un compito che spetta soprattutto
ai politici “vecchi”. Noi di quella generazione stiamo avendo alcune soddisfazioni. A Venezia addirittura tre film
avevano al centro storie di vecchi vitalissimi. Questa cosa per cui dopo le
prime rughe devi andare a morire solitario nella foresta ormai sembra soprattutto una cazzata.
BISOGNA SPINGERE UNA NUOVA
GENERAZIONE. È per questo che i
“vecchi” devono essere generosi ora
che non sono più materiale di rottamazione (non parlo neppure di vecchi
che vogliono rottamare altri vecchi,
come Giuliano Pisapia che vorrebbe
escludere suoi coetanei dall’elezione
parlamentare). Generosi vuol dire innanzitutto che devono spingere una
nuova generazione verso la prima
scena ponendo come unica condizione che emergano giovani che abbiano studiato e che siano seri.
Insomma che non somiglino né a
Renzi né a Luigi Di Maio.
*da lettera43
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referenduM leghisti sulla autonoMia:
una pistola puntata contro il sud
Lombardia e Veneto celebreranno il 22 ottobre prossimo due referendum consultivi per chiedere maggiore autonomia regionale. Li hanno indetti a braccetto due presidenti di Regione leghisti, Roberto Maroni e Luca Zaia, con il sostegno di tutto il centrodestra, ma anche il voto decisivo del Movimento 5 Stelle, che sostiene l’iniziativa anche in un
recentissimo post di Grillo. L'idea è quella di sfruttare l'articolo 116 della Costituzione per spingere il Governo a trattare la cessione di maggiori materie di competenza alle due Regioni.
di nonmiarrendo*
Nell’ultimo periodo anche parecchi
sindaci lombardi del PD si sono aggiunti ai sostenitori dell’iniziativa, così
come negli ultimi giorni il Presidente
dell’Emilia-Romagna Bonaccini ,
escludendo però il passaggio referendario.
Interessante rimarcare come prima in
Veneto, poi in Lombardia si è saldata
un'alleanza necessaria con il M5s per
far passare i due provvedimenti nei rispettivi Consigli regionali, dov'era necessaria una maggioranza dei due
terzi. I leghisti hanno tenuto i quesiti
nel cassetto fino a un tempo per loro
propizio. L'anno pre-elettorale del
2017. Una farsa, secondo alcuni dirigenti Dem, come il citato Bonaccini,
che si sono invece poi ritrovati a rincorrere Maroni e Zaia una volta annunciata la data della consultazione
per il 22 ottobre, anche perché essere contro la richiesta di maggior autonomia fiscale, che è nel Dna di molti
cittadini ed imprenditori, potrebbe far
pagare al Pd un prezzo alto in vista
delle prossime elezioni politiche,
forse ancora più alto di quello delle ultime Comunali. Un piano ben strutturato e di lungo periodo quello
leghista, che parte da lontano con il
“frutto avvelenato” della riforma del titolo V della Costituzione nel 2001.
Nella forma, i due quesiti referendari
sono però formulati in maniera diversa. Essenziale, quello del Veneto:
"Vuoi che alla Regione del Veneto
siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?". Più
circostanziato, il quesito che gli elettori lombardi troveranno sulla loro
scheda elettronica: "Volete voi che la
Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel quadro
dell’unità nazionale, intraprenda le
iniziative istituzionali necessarie per
richiedere allo Stato l’attribuzione di
ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, con le relative risorse,
ai sensi e per gli effetti di cui all’arti-

colo 116, terzo comma, della Costituzione e con riferimento a ogni materia
legislativa per cui tale procedimento
sia ammesso in base all’articolo richiamato?".
E se il testo del referendum veneto si
limita al virgolettato sopra riportato,
quello lombardo, pur ripetendo la
stessa identica frase, la inserisce in
un contesto che rende il testo più
cauto ed elaborato ma in fin dei conti
ancor meno chiaro. Insomma, autonomisti nei proclami ma prudenti
nella forma, forse per paura di risvegliare l’elettorato di sinistra (o la Corte
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costituzionale).
Il quesito mescola due questioni,
come recentemente analizzato dall’economista Gianfranco Viesti sulla
rivista “Il Mulino”. La prima è l’attribuzione di ulteriori forme di autonomia
alle regioni. All’articolo 116 della Costituzione si prevede che con legge
dello Stato possano essere attribuite
alle regioni a statuto ordinario «ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia», rispetto alla vasta lista
delle materie a legislazione concorrente (terzo comma dell’articolo 117),
e all’organizzazione della giustizia di
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pace, alle norme generali sull’istruzione e alla tutela dell’ambiente,
dell’ecosistema e dei beni culturali.
D’altra parte l’articolo 116 prevede già
che le regioni possano prendere l’iniziativa per richiedere maggiori dosi di
autonomia, sentiti gli enti locali, senza
alcun bisogno di referendum e dei relativi costi (dai 20 ai 50 Milioni di € secondo alcune stime). Strada questa
che sembra voglia percorrere il Presidente Bonaccini per l’Emilia-Romagna .
L’iniziativa non precisa le materie sui
cui si vuole maggiore autonomia, non
nasce dall’individuazione di specifici
temi su cui si ritiene sarebbe più opportuna una competenza regionale,
ma il vero obiettivo sono le risorse finanziarie che si vogliono trattenere,
detto che se si volesse trattenerle
tutte si dovrebbe chiaramente parlare
di secessione. La maggiore autonomia, infatti, è “a beneficio esclusivo
del grande popolo lombardo che si
vedrebbe così sgravato, grazie all’autonomia fiscale, di ampie porzioni di
fiscalità regionale e godrebbe di uno
spettro maggiore di servizi e di un’assistenza rafforzata”. Ma non finisce
qui: perché il presidente della Regione Lombardia Maroni è impegnato
a convocare un tavolo, dopo lo svolgimento del referendum, composto
da tutte quelle regioni che vantano un
credito annuale nei confronti dello
Stato centrale, per costituire un
“Fronte del residuo fiscale”, “applicando il sacrosanto principio, ormai
non più trascurabile, che le risorse rimangano nei territori che le hanno
generate”.
Se vinceranno i Sì, (come probabile,
chi mai non vorrebbe più autonomia
fiscale in Italia?!) alle due Regioni
non saranno attribuite di diritto maggiori forme di autonomia. La trattativa
che potrebbe seguire i due referendum, come detto, sarebbe già possibile ora proprio sulla base dell'articolo
116 della Costituzione: è quello che
inizialmente il centrosinistra aveva ricordato a Maroni e Zaia, i quali però
hanno sostenuto di non essere mai
stati ascoltati dai Governi in carica (
evidentemente compresi quelli del
centrodestra che li hanno visti anche
ministri).
La norma infatti stabilisce che la singola Regione interessata, sentiti gli
enti locali, può chiedere di avere
maggiori materie di competenza fra

quelle elencate nel successivo articolo 117 in materia di organizzazione
della giustizia di pace, ambiente,
istruzione, oltre che fra quelle attualmente concorrenti con lo Stato, per
un totale di 26 materie, come per
esempio il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Una volta firmata, l'intesa fra Stato e
Regione deve essere ratificata con
una legge, che per essere approvata
deve ottenere il voto della maggioranza assoluta dei componenti (non
bastano i presenti) delle due Camere.
Un iter non scontato e lungo.
Il punto da cui nasce la necessità per
i leghisti dell’iniziativa è in quel piccolo inciso all’interno del quesito:
«con le relative risorse».
Il vero obiettivo è quindi ottenere
maggiori risorse pubbliche rispetto
alla situazione attuale e alle Regioni
“non virtuose” ed il referendum serve
solo come arma di pressione sul Parlamento, nel caso questa richiesta
fosse sostenuta da un forte mandato
popolare (necessario un dato superiore almeno ai 5 milioni di cittadini
nella sola Lombardia, a detta dei promotori). Così come avvenne in UK
nel caso della Brexit.
Si dice: per trattenere sul suolo regionale una maggiore quota delle tasse
pagate dai cittadini.
Ma le regole della tassazione e dell’allocazione della spesa nel nostro
paese sono stabilite dai grandi principi costituzionali: ad esempio, la progressività della tassazione e
l’istruzione obbligatoria e gratuita. Il
«residuo fiscale» è semplicemente
l’esito, in Italia come in tutti gli altri
paesi civili, dell’applicazione delle
norme costituzionali in presenza di
differenze territoriali nei redditi, utile
quindi per il principio di solidarietà redistributiva.
Il tentativo del referendum, dietro le
richieste di maggiore autonomia, è
quindi semplicemente quello di ottenere dallo Stato l’allocazione, in via
preventiva, di maggiori risorse, ovviamente sottraendole a tutti gli altri cittadini italiani. È una evidente scelta
politica che si colloca nella tradizione
egoistica leghista. Tratteniamo per
noi più soldi, gli altri, in primis i meridionali, prima spremuti e poi fatti passare, grazie anche alla compiacenza
dei media, per spreconi, si arrangino.
Una deriva assai pericolosa, con una
7
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destra rampante, troppo spesso appiattita sui diktat leghisti, che dopo le
elezioni politiche potrebbe trovarsi al
governo del Paese e da lì sostenere
l’iniziativa con degli effetti del tutto imprevedibili, visto che mira a scardinare gli assetti costituzionali su cui è
basato il nostro Paese e a imporre
l’egoismo territoriale dei più ricchi.
In altre parole le Regioni “povere”,
dovranno arrangiarsi con quel poco
che passerà il convento romano (a
cui sempre bisognerà obbligatoriamente rivolgersi dato il residuo negativo) e cioè ancora meno di oggi visto
che verranno a mancare risorse,
mentre le Regioni “ricche" potranno
mantenere poteri, trattenere risorse e
gestirsi autonomamente.
Utile rimarcare come le Regioni del
Sud non solo siano state messe in
condizioni di squilibrio anche grazie
alle politiche nazionali che da sempre
privilegiano il Nord, ma siano in difficoltà a raggiungere l’utile anche per
motivi tecnici. Basta ricordare ad
esempio il caso emblematico dello
spostamento della sede legale di Alenia, qualche anno fa, dalla Campania
alla Lombardia. Spostare una sede
legale comporta significative conseguenze fiscali, a cominciare dall’Iva,
che è tassa pagata dal consumatore
finale direttamente allo Stato ma che
successivamente viene girata per
circa il 40% – 45% del suo valore alla
Regione del produttore.
E'un caso fra i tanti che seguono le
acquisizioni di aziende del Sud da
parte di imprenditori con sede legale
a Nord, per non parlare poi di chi produce ed inquina nel Mezzogiorno per
arricchire Regioni del Nord, come
visto sopra, grazie anche al solito ricatto occupazionale "o salute o lavoro" (Ilva, Basilicata...).
Inoltre il Sud, terra di consumatori è
penalizzato verso il nord, terra di produttori. Basta guardare le statistiche
per vedere che nel solo 2008, nel
confronto tra la Lombardia e la Campania, i produttori residenti in Lombardia hanno venduto beni in
Campania che hanno sommato
un’IVA di circa 20-25 miliardi di euro.
Al contrario i produttori residenti in
Campania hanno venduto in Lombardia beni che hanno sommato un’IVA
di circa 2 miliardi di euro. La differenze tra queste due cifre è andata
allo Stato centrale e successivamente è stata trasferita per il 40-45%
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alla Regione di residenza dei produttori. Come a dire: nel 2008 i campani
hanno finanziato in contanti e per
circa 10-12 miliardi di euro la regione
Lombardia. E questo è solo un anno
fra tanti, riferito ad una sola Regione
del Sud, la Campania...
In altre parole si vedrà sancita una
differenziazione di opportunità fra territori nella stessa nazione, alla faccia
della proclamata uguaglianza costituzionale che, seppur da sempre solo
sulla carta, al momento ci permette
ancora di rivendicare legittimamente
uguali diritti e uguali servizi.
E’ un piano che parte da lontano e
che si interseca perfettamente in decenni di politiche pubbliche che
hanno incremento uno scarto nel
Paese fra Sud e Centro-Nord, come
nel caso della disparità di investimenti
spesa in opere pubbliche (come da
tabella SVIMEZ) che si acuisce a partire dai primi anni novanta, cioè dalle
prime affermazioni elettorali della
lega nord, riducendosi sempre più
fino ad arrivare agli attuali minimi storici. Al nord invece l'intervento è rimasto inalterato o è aumentato. Scarto
di investimenti che ora forse permetterà appunto di concorrere a togliere
legalmente diritti ad alcuni per dare
privilegi ad altri. A questi mancati investimenti statali al Sud si sono poi
ultimamente sommate le politiche di
austerità europea, che non a caso
hanno impoverito tutti i Mezzogiorno
d’Europa (come da tabella Eurostat in
allegato e come argomentato nel
corso della conferenza stampa alla
Camera del 27 Luglio scorso insieme
a Pippo Civati). A questo quadro desolante si aggiunga che il governo
sottrae da anni al Sud una notevole
quota dei fondi di coesione, destinandoli poi al nord, fondi destinati originariamente alla costruzione di
infrastrutture nel Sud.
Occorrerebbe a questo punto, come
da Rapporto SVIMEZ 2010, la creazione di una Macroregione Sud raggiungendo fra le Regioni del Sud tutte
le intese necessarie, ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, per l'esercizio unitario, anche
attraverso l'istituzione di organi comuni, delle funzioni di propria competenza. Seguita dal centralizzare la
gestione dei Fondi, ritornando ad un
piano del Mezzogiorno e ad una
Agenzia destinata a dirigere e a gestire progetti strategici: acque, rifiuti,

difesa del suolo, infrastrutture strategiche ecc.
In Calabria è in preparazione un referendum in tal senso, proposto dallo
stesso centrodestra, anche in funzione evidente di non perdere consensi al Sud, ma a questo punto è
una proposta giocata solo in difesa e
tutta da definirsi nei tempi (comunque
giudicata impossibile dall'On Gianluca Pini della Lega Nord, in una intervista sul QN Nazionale del 22
Agosto in riferimento all'ottenimento
dell'autonomia basandosi sull'applicazione dei relativi articoli della Costituzione). D’altra parte la proposta
della Macroregione, proprio basata
sulla proposta Svimez era, in tempi
non sospetti e giocando in attacco
(anticipando cioè la propaganda leghista), fra i punti di programma che
il Partito del Sud ha concretamente
proposto a Michele Emiliano in occasione delle ultime elezioni regionali
pugliesi 2015 e che Emiliano ha accettato inserendoli nel suo programma di governo regionale.
Dettoapplicare il riparto che ovviamente serve, come visto, un accordo
fra tutte le Regioni e detto che una
collaborazione fra diverse Regioni del
Sud si è andato a concretizzare pochi
mesi dopo l'elezione, soprattutto in
occasione del referendum di aprile
2016 contro le trivelle.
In definitiva il Sud può uscire da questa stagione referendaria leghista con
le ossa rotte, non solo definitivamente
indicato al pubblico ludibrio, soprattutto dai media, quale cicala responsabile del proprio stato, ma
soprattutto definitivamente marginalizzato, per non dire segregato.
Da rimarcare che inefficienze di sistema, politici e politiche inefficienti al
Sud ci sono e sono da combattere,
non si afferma il contrario, ma ci sono
in egual misura anche al CentroNord, dove tanti scandali finanziari e
non solo si susseguono da decenni.
Ad esempio quello recentissimo delle
banche, le cui conseguenze e i cui
costi sono però ripartiti anche sui
contribuenti del Sud, mentre per il
Banco di Napoli a suo tempo si agì in
modo differente, o meglio consegnando, per problematiche molto inferiori, l’ultima grande Banca del Sud
nelle mani del San Paolo di Torino. In
poche parole nessuna preclusione
verso l'idea di autonomia, anzi ben
venga per tutti, ma partendo da pari
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opportunità.Oggi invece "il gioco" a
cui ci vogliono far partecipare è truccato alla radice e va combattuto. C'è
chi in questi ultimi decenni ha goduto
di tutte le opportunità, pagate da tutti,
ed ora si vuole sfilare col "bottino".
Per prevenire ogni forma di egoismo
territoriale, basterebbe semplicemente applicare il riparto del versamento dell’IVA in base alla sede
territoriale della singola unità produttiva in cui la vendita è stata effettuata
e non più in base alla sede legale dell’azienda produttrice, anche vincolando tutti i soldi così ottenuti in spesa
in opere pubbliche per il Mezzogiorno
tramite il governo nazionale. Nei fatti
invece il ventennio leghista si concluderebbe così con un “delitto perfetto”
contro il Sud.
Inutile sottolineare cosa questo comporterebbe per il nostro futuro, con il
Sud che già attualmente vede la metà
della popolazione in povertà relativa
e con una disoccupazione oltre il 30%
(quella giovanile oltre il 50%) si possono facilmente prevedere scenari
catastrofici, anche per la stessa tenuta democratica del Paese, se non
ci si opporrà subito nelle opportune
sedi a questa pericolosa deriva.
Un referendum consultivo contro il
quale è opportuno esprimersi in
modo chiaro, anche sotto forma di invito all’astensione, da parte di chi ha
a cuore le sorti del Sud e da parte di
tutta la sinistra, visto che mira anche
nei fatti a formalizzare la creazione di
cittadini con opportunità e servizi di
serie A e di serie B, il che è semplicemente inaccettabile!
*http://mobile.agoravox.it/Referendum-leghista-sull-autonomia.html
approfondiMento sul sito
di punto rosso
Interessante seminario di Articolo 1
Lombardia con una introduzione di
Onorio Rosati sull'iter del referendum,
del prof. Alessandro Santoro sul cosiddetto federalismo fiscale e della
prof.essa Maria Agostina Cabiddu
sugli aspetti costituzionali e giuridici.
molto utile per orientarsi in vista della
data del 22 ottobre quando in Lombardia e veneto ci sarà il referendum...
http://www.puntorosso.it/seminari.html
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le bandiere YpJ/YJŞ
sventolano orgogliosaMente
su raqqa coMe vendetta per
tutte le donne
Raqqa era la cosiddetta capitale dell’ISIS. Quando le YPJ (Unità di difesa
delle donne) ha preso una posizione
di primo piano nell’operazione per liberare Raqqa, si sono impegnate a
vendicare le donne vittime di massacri. Ora le bandiere del YPJ e YJŞ
sventolano nel centro della città di
Raqqa.
Il 70% della città di Raqqa, che l’ISIS
aveva dichiarato sua capitale, è stato
cancellato dalle bande dell’ISIS. All’oggi la città non è completamente liberata, ma già sono state piantate e
sventolano nel centro le bandiere
dell’esercito femminile del Rojava,
delle unità di difesa delle donne YPJ
e della forza militare delle donne di
Shengal, YJŞ (unità femminile di
Shengal).
Le combattenti si stanno vendicando,
giorno per giorno, per i femminicidi
compiuti dall’ISIS. Le urla e le grida
di donne che chiedono aiuto non
riempiono più l’aria della città di
Raqqa. Ora solo gli ululati delle guerrigliere.
Quando l’Operazione Ira dell’Eufrate
è stata lanciata, le Unità di difesa
delle donne (YPJ) hanno annunciato

che sarebbe stata un’offensiva svolta
sotto il comando delle donne. C’era
un significato dietro questo. Quando
nel 2014 l’ISIS si dichiarò “stato islamico”, ha diretto i suoi attacchi principalmente contro le donne. Nelle loro
prediche avevano di mira le donne e,
così, imposero terribili leggi sui loro
corpi. Le bande dell’ISIS hanno violentato, massacrato e rapito migliaia
di donne e le ha vendute come
schiave. In particolare durante il loro
attacco a Shengal hanno rapito migliaia di donne delle comunità Êzidî e
le hanno vendute nei mercati degli
schiavi. E la maggior parte di queste
è stata inviata a Raqqa. Ogni pezzo
di terreno della città di Raqqa è macchiato con il sangue di queste donne,
uccise, violentate e vendute. Le
donne sono state colpite nel loro
cuore e il cervello. In risposta a tutto
questo, le combattenti donne hanno
fatto giuramento di colpire duramente
il cuore e il cervello dell’ISIS.
L’YPJ ha fatto questa promessa a
tutte le donne e ha condotto la sua
lotta su questa base. Dopo un po’
anche le unità femminili di Shengal
sono partite per unirsi all’operazione.
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Le combattenti YJŞ hanno dichiarato:
“Noi, le donne Êzid, ci stiamo unendo
alla guerra a Raqqa per vendicare
tutte le donne”. Le combattenti YPJ e
YJŞ hanno preso posizione nelle
prime linee di questa battaglia. Così
ogni colpo che è stato sferzato alle
bande dell’ISIS era parte del risarcimento a tutte le donne.
Adesso, circa il 70% di Raqqa è stato
liberato. E le bande dell’ISIS stanno
soffrendo la peggiore delle morti perchè credono che essere uccisi da una
donna significhi non andare in paradiso. Quindi le donne li spediscono
direttamente all’inferno.
Le bandiere YPJ e YJŞ si agitano orgogliosamente nel vento come risposta storica di ogni singola donna che
è stata rapita, venduta e assassinata.
Raqqa, testimone da quattro anni
delle urla disperate e delle grida
d’aiuto delle donne, sta assistendo,
oggi, all’ascesa delle donne finalmente libere di portare avanti la propria vendetta storica. Non risuonano
più le urla e le grida, ma gli ululati
delle combattenti.
da uikionlus.it
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