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La crisi senza fine
di John Bellamy Foster e Robert W. McChesney*

Abbiamo avuto [in Inghilterra], fin dal 1876, uno stato cronico di stagnazione in tutti i  
settori dominanti dell’industria. Né sarà il crollo completo venire, né lo farà il periodo di ago-

gnata prosperità che abbiamo usato per il diritto, prima e dopo di esso. Una depressione sordo,  
un eccesso cronico di tutti i mercati per tutti i mestieri, che è ciò che abbiamo vissuto in per quasi  

dieci anni. Come è questo?
(Frederick Engels)

La grande crisi finanziaria e la grande recessione, iniziate negli Stati 
Uniti nel 2007, si sono diffuse rapidamente in tutto il pianeta, segnan-
do quello che sembra essere un punto di svolta nella storia del mondo. 

Anche se questo è stato seguito entro i due anni successivi da una 
fase di ripresa, l’economia mondiale, cinque anni dopo l’inizio della cri-
si, è ancora in stasi. Gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone, rimangono 
imprigionati in una condizione di bassa crescita, di alta disoccupazione 
e di instabilità finanziaria, con nuove e repentine scosse economiche 
che si riverberano a livello globale. 

L’unico punto luminoso nell’economia mondiale, dal punto di vista 
della crescita, è stata l’espansione inarrestabile di una manciata di eco-
nomie emergenti, in particolare la Cina. Tuttavia, il mantenimento della 
stabilità della Cina è ora anche’essa in discussione. 

Pertanto, l’opinione generale tra gli informati osservatori economici 
è che l’economia capitalistica mondiale si trovi ad affrontare la minac-
cia  di un lungo periodo di  stagnazione economica (complicata dalla  
prospettiva di un ulteriore crisi finanziaria), a volte indicata da alcuni 
come il problema dei “decenni perduti”. 

Ed è la questione della stagnazione dell’economia capitalistica, ancor 
più di quello della crisi finanziaria o di recessione, che ora è emersa 
come la grande domanda a livello mondiale.

Negli Stati Uniti, ad esempio, Ben Bernanke, presidente della Federal 
Reserve, ha iniziato un discorso nel 2011 alla Jackson Hole in Wyo-

* John Bellamy Foster è editore del Monthly Review e professore di sociologia presso la  
University of  Oregon. Robert W. McChesney è professore presso la University of  Illinois a 
Urbana-Champaign. Questa è l’introduzione al loro libro, The Endless Crisis: How Monopoly-
Finance Capital Produces Stagnation and Upheaval from the United States to China , che sarà pubbli-
cato nell’autunno 2012 dalla Monthly Review Press.
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ming, dal titolo, “Le prospettive a breve e lungo termine per l’econo-
mia degli Stati Uniti”, con le parole: “La crisi finanziaria e la successiva 
ripresa lenta hanno portato alcuni a chiedersi se gli Stati Uniti ... non 
potrebbero essere di fronte ad un prolungato periodo di stagnazione, 
indipendentemente dalle proprie scelte di politica pubblica. Non po-
trebbe il ritmo molto lento di espansione economica degli ultimi anni,  
non solo negli Stati Uniti, ma anche in un certo numero di altre econo-
mie avanzate, trasformarsi in qualcosa di molto più duraturo?” 

Bernanke si è risposto che lo pensava improbabile a patto che fosse-
ro state intraprese le azioni giuste. Ci si sarebbe, naturalmente, aspettati 
che una tale dichiarazione fosse seguita da una descrizione chiara di 
quali che fossero queste “giuste azioni”, ma nulla; ha solo aggiunto che 
la nazione ha bisogno di tenere in ordine la sua fiscalità.

Robert E. Hall, già presidente della Economic Association (AEA), 
ha fornito un approccio diverso in un discorso alla AEA nel gennaio 
2011, intitolato “La lunga caduta” (The long Slump). La “caduta”, se-
condo la definizione dello stesso Hall, è un periodo al di sopra del nor-
male tasso di disoccupazione, che inizia con una forte contrazione del-
l’economia, e che dura fino a che il tasso di occupazione normale è sta-
to restaurato. La “peggiore caduta nella storia degli Stati Uniti” ha af-
fermato Hall, è stata la Grande Depressione del 1929-1933 dove non si  
è riusciti a tornare alla normalità fino alla Seconda guerra mondiale. 

Hall ha definito il periodo odierno di prolungata crescita lenta, in cui 
l’economia  americana  è  ora  intrappolata,  come “la  Grande  caduta”, 
con il governo evidentemente non in grado di fornire all’economia gli 
stimoli necessari, e senza una visibile via di uscita. Così, ha osservato, 
“la caduta può durare molti anni”. 

Nel giugno del 2010, Paul Krugman ha scritto che le economie avan-
zate sono attualmente intrappolate in ciò che ha chiamato la “Terza 
Depressione” (la prima e quella iniziata con la crisi del 1873 e la secon-
da è la Grande Depressione degli anni 30). La caratteristica distintiva di 
tali depressioni, non è stato il tasso negativo della crescita economica, 
come nel minimo del ciclo economico, ma piuttosto la prolungata cre-
scita lenta, una volta che la ripresa economica era cominciata. In questo 
lungo, interminabile, recupero “episodi di miglioramento non sono sta-
ti sufficienti a riparare il danno della caduta iniziale, e sono stati seguiti 
da ricadute”. Nel novembre 2011, Krugman nel suo saggio “Il ritorno 
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della stagnazione secolare”, vede il risorgere mondiale di questa ipotesi. 
Molti libri, forse troppi, sono stati pubblicati sul tema della stagna-

zione. Nel 2011, Tyler Cowen ha pubblicato “La Grande stagnazione”, 
che è divenuto ben presto un best seller. Per Cowen l’economia statuni-
tense è stata caratterizzata da una “stagnazione multi-decennale .... An-
che prima della crisi finanziaria, non vi è stata alcuna nuova creazione 
netta di posti di lavoro negli ultimi dieci anni .... In tutto il mondo, i  
paesi popolosi e ricchi condividono una caratteristica in comune: i loro 
tassi di crescita economica hanno rallentato a partire dal 1970 circa”. 

Se la stagnazione strisciante è stato un problema comune per gli Stati  
Uniti e per le altre economie avanzate, Thomas Palley, nel suo libro del 
2012, “Dalla crisi finanziaria alla stagnazione”, vede la grande stagna-
zione di oggi, evidenziata dalla grande crisi finanziaria che l’ha precedu-
ta, come il fallimento economico più eclatante delle politiche neoliberi-
ste. 

Tali preoccupazioni non sono limitate agli Stati Uniti, data la lenta 
crescita economica in Giappone e in Europa. Christine Lagarde, ammi-
nistratore delegato del FMI, lo ha ribadito in un discorso a Washington 
nel settembre 2011...

Il fatto che queste preoccupazioni crescenti, per quanto riguarda il 
rallentamento  delle  economie  della  Triade,  abbiano  un  fondamento 
reale, non solo negli ultimi due decenni, ma anche a lungo termine a 
partire dal 1960, lo si può vedere nella figura 1. Questa mostra i tassi 
decrescenti di crescita reale delle economie della Triade nei decenni dal 
1960 ad oggi. I rallentamenti sono stati più acuti in Giappone e in Eu-
ropa. Ma anche gli Stati Uniti hanno subito un enorme calo della cre-
scita economica dopo il 1960, e sono incapaci di ritrovare il loro prece-
dente trend di crescita nonostante i massicci stimoli offerti da un au-
mento della spesa militare, dalle bolle finanziarie, da uno sforzo cre-
scente di vendita e dallo sfruttamento continuo della posizione privile-
giata del dollaro come valuta egemone. 

Lo scoppio della bolla del mercato azionario della new economy nel 
2000, ha gravemente indebolito l’economia statunitense, che è stata sal-
vata da un disastro molto più grande solo dalla rapida ascesa della bolla 
immobiliare. Lo scoppio di quest’ultima nella grande crisi finanziaria 
del 2007-09 ha riportato in superficie le condizioni di base della stagna-
zione.
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Grafico 1. Media dei tassi annui di crescita economica reale, gli Stati Uniti, Unione Europea, e il Giap-
pone,  Fonte: Dati per gli Stati Uniti dal Bureau of  Economic Analysis, il reddito nazionale e conti di  
prodotto, tabella 1.1.1. Variazioni percentuali dal periodo precedente, in Real Prodotto Interno Lordo,  
http://bea.gov/national/nipaweb/SelectTable.asp;  dati per il Giappone e l’Unione europea da Banca  
Mondiale, database WDI, http://databank.worldbank.org .

Quindi, sulla lunga durata, il rallentamento economico, come si vede, 
ha preceduto la crisi finanziaria. Nel caso degli Stati Uniti, il tasso di 
crescita degli anni 70 (che è leggermente superiore a quello dei due de-
cenni successivi) è stato del 27% in meno rispetto agli anni 60. E nel  
2000-2011, sempre in confronto a questi, il tasso di crescita è stato del 
63% cento inferiore.

E’ stata questa sottostante tendenza alla stagnazione, come vedremo 
in questo saggio, la ragione principale per cui l’economia è diventata 
così  dipendente dalla  finanziarizzazione,  e  di  una decennale  serie  di 
sempre più grandi bolle speculative. Infatti, una relazione pericolosa tra 
stagnazione e bolle finanziarie è ormai emersa, a riprova del fatto che la 
stagnazione e la finanziarizzazione sono fenomeni sempre più interdi-
pendenti: una condizione a cui ci riferiamo in questo saggio, chiaman-
dola la trappola della stagnazione-finanziarizzazione.
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La negazione della storia

Anche se la tendenza alla stagnazione o ad un lungo periodo di cre-
scita anemica è sempre più riconosciuta come un grosso problema an-
che all’interno del pensiero economico mainstram, serie analisi storiche 
e teoriche di questo e della sua relazione generale con lo sviluppo capi-
talistico mancano all’interno di circoli dell’establishment. 

La ragione di ciò riteniamo possa essere ricondotta al fatto che gli 
economisti neoclassici, e la tendenza dominante delle scienze sociali in 
genere, hanno da tempo abbandonato ogni significativa analisi storica. 

I loro modelli astratti, orientati più a legittimare il sistema che a com-
prendere le sue leggi di sviluppo, sono diventati sempre più un altro 
mondo,  costruito attorno a ipotesi irrealistiche,  quali  la  concorrenza 
perfetta e pura, la presupposta perfetta informazione, la razionalità per-
fetta (o di aspettative razionali), fondata sull’ipotesi dell’efficienza asso-
luta del mercato. 

Gli eleganti  modelli  matematici  sviluppati  sulla  base di queste co-
struzioni astratte, spesso hanno più a che fare con la bellezza nel senso 
della perfezione ideale, che con il mondo caotico della realtà materiale. 

I risultati sono quindi rilevanti per la realtà di oggi come lo furono i 
nominalistici dibattiti medievali. 

Si tratta di una economia completamente idealistica che ha rimosso 
di fatto le condizioni materiali dalle sua analisi. Come ha scritto Krug-
man: “la professione economica è andata fuori strada perché gli econo-
misti, come gruppo, scambiano la bellezza, vestita di matematica dall’a-
spetto imponente, per la verità”. 

John Kenneth Galbraith, in “The Economics of  Innocent Fraud”, 
ha pronunciato una condanna ancora più forte della prevalente scienza 
economica  e  sociale,  sostenendo che  negli  ultimi  decenni  il  sistema 
stesso  è  stato fraudolentemente  “rinominato” “sistema di  mercato”, 
anziché capitalismo (qual’è). 

Il vantaggio di questa ri-definizione fraudolenta è che “qui non c’è 
più la storia”. “Così è il sistema di mercato che insegniamo ai giovani  
… dove nessun individuo o impresa è quindi dominante … e nessun 
potere economico viene evocato. Qui non c’è nulla di Marx o Engels. 
C’è solo il mercato impersonale: una truffa non del tutto innocente”. 

Scompare così anche il “capitalismo monopolistico”, una volta con-
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cetto di uso comune; in merito Galbraith rincara la dose: “così è stato 
eliminato dal lessico accademico e politico, forse la cosa peggiore di 
tutte, la probabilità crescente di una crisi grave e di lunga durata”, non 
essendoci più nemmeno l’idea stessa del capitalismo (e anche del suo 
sistema di multinazionali).

La conferma a Galbraith la si trova in un discorso del 2010 di Ber-
nanke a Princeton, dal titolo, “Implicazioni della crisi finanziaria per 
l’economia”. “I modelli macroeconomici standard non sono riusciti a 
vedere la grande crisi finanziaria in arrivo - ha ammesso Bernanke -, 
perché questi modelli sono stati progettati solo per ... periodi di non-
crisi”. In altre parole, i modelli tradizionali utilizzati dagli economisti 
ortodossi sono stati costruiti (intenzionalmente o meno) in modo da 
escludere la possibilità stessa di una grave crisi o di un periodo di lungo 
termine di approfondimento della stagnazione economica. 

Finché la crescita economica appare solida - Bernanke ha detto ai 
suoi ascoltatori - i modelli risultano “abbastanza utili”. Il problema, poi 
ha insistito, non è tanto che i modelli su cui si fonda l’analisi economica 
e politica sono “irrilevanti o almeno scorretti in maniera significativa”,  
… piuttosto è lo scoppio della bolla finanziaria e la crisi successiva che 
“rappresentato eventi che non avrebbero dovuto accadere, e che i mo-
delli non potevano prevedere”.

Questo ragionamento è simile a quello di un meteorologo che ha co-
struito un modello che prevede sole perpetuo tutti i giorni, interrotto 
solo da pioggia occasionale minore, che di fronte ad una grande tempe-
sta rivendichi la giustezza del modello perché non era destinato a consi-
derarne la possibilità.

Tutto  questo  indica  la  mancanza all’interno dell’economia  e  delle 
scienze sociali  mainstream di una interpretazione storica ragionata. “La 
maggior parte degli errori fondamentali commessi dalla analisi econo-
mica - ha scritto Joseph Schumpeter nella sua History of  Economic Ana-
lysis - sono dovuti alla mancanza di esperienza storica”. Per Schumpe-
ter, questo va controbilanciato con l’approccio di Marx, che “fu il pri -
mo economista di rango superiore a vedere e a insegnare sistematica-
mente come la teoria economica può essere trasformata in analisi stori-
ca e come così il racconto storico può essere trasformato in una inter-
pretazione storica ragionata (histoire raisonnée)”. 

Oggi i convenzionali scienziati sociali sono fin troppo spesso diven-
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tati stretti specialisti o tecnici interessati solo ad un piccolo angolo della 
realtà, o peggio ancora, gli sviluppatori di modelli che nella loro estre-
ma astrattezza cadono in quella che Whitehead chiama “la fallacia della 
concretezza  fuori  posto”.  Raramente  riconoscono  l’importanza  del 
vecchio adagio hegeliano che “la verità è l’intero” e che, quindi, può es-
sere compresa solo geneticamente nel suo processo storico di sviluppo.

Questi auto-imposti paraocchi del mainstream sono drammaticamente 
evidenti nel fallimento di economia e scienze sociali in generale a rico-
noscere la possibilità di una catastrofe economica e sociale nel capitali-
smo di oggi. 

Nel suo discorso presidenziale alla American Economic Association 
nel 2003, Robert Lucas ha dichiarato categoricamente che il “problema 
centrale della prevenzione della depressione è stato risolto”. L’idea che 
l’economia era ormai priva di tendenze alla grave crisi, a causa dell’av-
vento delle nuove e migliorative politiche monetarie, è diventata la sag-
gezza convenzionale macroeconomica riassunta come nessun altro da 
Bernanke nel 2004 nel suo The Great Moderation. 

Eppure, ci sono voluti pochi anni, con lo scoppio della bolla immo-
biliare, per dimostrare quanto queste nozioni da fine della storia, fosse-
ro illusorie.

Naturalmente, non tutti sono stati completamente colti alla sprovvi-
sta dalla grande crisi finanziaria. Già nel 2002, due anni prima che Ber-
nanke avesse annunciato la “Grande Moderazione”, un numero consi-
derevole di studiosi indipendenti aveva opinioni differenti e procedeva 
ad analisi alternative...

Ad esempio, Monthly Review era da tempo focalizzata sul problema 
della finanziarizzazione e della sua relazione con le tendenze di fondo 
al ristagno dell’economia. 

Ma non eravamo i soli... i dubbi, in particolare a partire dalla bolla 
immobiliare, erano penetrati anche nella letteratura più tecnica...

Gli avvertimenti sullo scoppio della bolla immobiliare e sulla minac-
cia di un grave collasso finanziario, nei quattro anni precedenti alla cri -
si, erano così numerosi da rendere difficile, se non impossibile, catalo-
garli tutti. 

Il problema, allora, non è che nessuno ha visto la grande crisi finan-
ziaria in arrivo; piuttosto è stata la difficoltà del mondo finanziario a 
reagire, accecato e rassicurato dagli economisti più ortodossi, in preda 
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al culto dei loro modelli sempre più irrilevanti, convinti dall’assolutezza 
della Legge di Say (l’idea che l’offerta crea la propria domanda), che 
hanno continuato a sostenere, nonostante tutti i segnali evidenti, che 
gravi crisi economiche erano praticamente impossibili.

Oggi, il fallimento dell’economia ortodossa di percepire la bolla fi-
nanziaria prima della grande crisi è ormai ben consolidata nella lettera-
tura. Quello che stiamo suggerendo qui, però, è qualcosa di diverso: 
che la superficie di questa “frode innocente”, ha indotto gli economisti 
ortodossi a non percepire e a coprire la faglia specifica profonda dell’e-
conomia capitalistica matura: la tendenza a lungo termine alla stagna-
zione economica. 

Infatti, è la lenta crescita o la stagnazione che ha di fatto persistito 
per decenni, che spiega non solo la finanziarizzazione, che si manifesta 
in una serie di bolle, ma anche il profondo malessere che ha caratteriz-
zato l’intero mondo economico. 

Un’analisi realistica per l’oggi richiede pertanto un attento esame dei 
cicli di reazione pericolosa tra stagnazione e finanziarizzazione.

In How Markets Fail, John Cassidy (trad. it. Einaudi 2011, ndr) sostie-
ne che le due analisi economiche più premonitrici del nostro malessere 
economico, e della relazione dei due fenomeni di finanziarizzazione e 
di  stagnazione,  sono state  fornite da Hyman Minsky,  un eterodosso 
economista post-keynesiano, che ha sviluppato una teoria dell’instabili-
tà  finanziaria  in  relazione  al  capitalismo contemporaneo,  e  da  Paul 
Sweezy, un economista marxista, che ha messo al centro quello che ha 
definito la “finanziarizzazione del processo di accumulazione del capi-
tale”, come una risposta alla tendenza strutturale alla stagnazione delle 
mature economie monopolistico-capitalistiche. 

Osserva Cassidy, sulla tradizione che è cresciuta intorno a Sweezy: 
durante gli anni 80 e 90, una piccola banda di economisti marxisti, che 
opera nella Monthly Review, una piccola rivista di New York che vive 
poveramente sin dagli anni 40, si è concentrata su quello che hanno 
chiamato la  “finanziarizzazione” del  capitalismo americano,  notando 
che l’occupazione di risorse nel settore finanziario, i volumi degli scam-
bi nei mercati speculativi e gli utili delle società di Wall Street, erano 
tutti in forte aumento. Tra il 1980 e il 2000, i profitti del settore finan-
ziario sono passati da 32,4 miliardi dollari a 195,8 miliardi dollari, se-
condo i dati del Dipartimento del Commercio, e le parti del settore fi-
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nanziario di  tutti  i  profitti  di produzione nazionale sono passati  dal 
19% al 29%.

Paul Sweezy, uno ottuagenario “ragazzo” di Harvard, che era uscito 
dalla stessa schiera di Cambridge, come Galbraith e Samuelson, e che 
ha scritto quella che è ancora la migliore introduzione alla economia 
marxista, era il leader dei dissidenti di sinistra. 

Per un economista del libero mercato, l’ascesa di Wall Street è stata 
una  conseguenza  naturale  del  vantaggio  competitivo  dell’economia 
americana. Sweezy ha sostenuto invece che riflette uno sforzo sempre 
più disperato di scongiurare la stagnazione economica. 

Con i salari che crescono lentamente, se non per niente, e con op-
portunità di investimento insufficienti  ad assorbire  tutti  (gli  attuali  e 
potenziali) profitti che le multinazionali sono state in grado di generare, 
l’emissione del debito e la creazione incessante di nuovi oggetti di spe-
culazione finanziaria erano necessarie misure per mantenere la spesa in 
crescita . “E’ la società-casinò un significativo ostacolo alla crescita eco-
nomica?”, Sweezy si è chiesto in un articolo del 1987 che ha scritto con 
Harry Magdoff: “Ancora una volta, assolutamente no. La crescita del-
l’economia che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, oltre a quella at-
tribuibile ad un lungo periodo di pace senza precedenti, è stato quasi 
interamente a causa dell’esplosione finanziaria”.

Per Cassidy, fu l’analisi storica ragionata del capitalismo sviluppata 
da Minsky e Sweezy che ha permesso ad entrambi di percepire le tra-
sformazioni drammatiche che portano fino alla crisi dei primi anni del 
ventunesimo secolo. “Minsky e Sweezy non erano d’accordo su tutto, 
ma le loro facoltà critiche altamente sviluppate hanno permesso loro di 
vedere, ben prima di molti economisti mainstream, che un nuovo model-
lo guidato di capitalismo finanziario era emerso”.

Infatti, la crisi mondiale che ha avuto la sua origine negli Stati Uniti 
nel 2007, “ha dimostrato che Minsky e Sweezy avevano ragione quando 
hanno detto che le fortune dell’economia in generale non possono es-
sere separate da ciò che è accaduto a Wall Street”. Per Sweezy, in parti -
colare,  la  stagnazione e la finanziarizzazione rappresentato fenomeni 
co-evolutivi da cogliere in un “abbraccio simbiotico”.

L’analisi di Minsky ha sottolineato quello che è diventato noto come 
il “Minsky Moment”, o l’avvento della crisi finanziaria. Al contrario, il 
lavoro di Sweezy sulla  finanziarizzazione,  che egli  considerava come 
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una tendenza generale che comprende un flusso ricorrente di bolle che 
scoppiano, ha sottolineato il ruolo causale di quello che potrebbe esse-
re  chiamato lo  stato normale  di  stagnazione nelle  mature  economie 
monopolistico-capitalistiche. Ed è questo “stato normale”, descritto da 
Sweezy, e il suo rapporto con la finanziarizzazione, caratterizzata dal-
l’aumento  del  capitale  monopolistico-finanziario,  insieme  all’impatto 
globale di questi fenomeni sul Sud del mondo, in particolare sulla Cina,  
che costituisce il contenuto di questo saggio.

Perché stagnazione?

Il 27 marzo 1947, un dibattito ormai leggendario sul futuro del capi-
talismo ha avuto luogo presso l’Università di Harvard, tra Schumpeter 
e Sweezy, due degli economisti più popolari e influenti di allora. Come 
ebbe a dichiarare Paul Samuelson decenni più tardi, nei primi anni 70: 
“I recenti avvenimenti nei campus universitari hanno ricordato al mio 
occhio interiore uno dei grandi avvenimenti nella mia vita personale. Si 
è svolto ad Harvard, ai tempi in cui i giganti camminavano sulla terra: 
Joseph Schumpeter, brillante economista di Harvard e profeta sociale, 
discuteva con Paul Sweezy sul futuro del capitalismo, e Vassily Leon-
tief  era sulla sedia come moderatore e l’Auditorium non poteva conte-
nere la folla che vi era impacchettata”.

Il dibattito tra Sweezy e Schumpeter era parte del più ampio dibatti-
to sulla stagnazione che perdurò dagli anni 30 fino i primi anni ’50, 
inaugurata dalla Grande depressione. 

Sweezy sostenne, sulla base di Marx e Keynes, che “l’accumulazione 
è il fattore primario” dello sviluppo capitalistico, ma ha osservato che 
la sua influenza stava svanendo. “Non c’è alcun meccanismo sicuro nel 
sistema - ha spiegato - per la regolazione delle opportunità di investi-
mento nella direzione in cui i capitalisti vogliono accumulare, e nessuna 
ragione per supporre che se le opportunità di investimento sono inade-
guate allora e comunque i capitalisti investano; tutto il contrario”. 

Perciò,  il  motore è stato rimosso dalla  economia capitalistica, che 
tende, senza una forza esogena, come “il colpo esterno nell’infuriare di 
una guerra”, verso la stagnazione di lungo periodo. 

Schumpeter sostenne invece un approccio più conservatore e “au-
striaco”: alluse che un lungo ciclo (Kondratieff) di espansione avrebbe 
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potuto cominciare alla fine degli anni 50, con un picco negli anni 80, 
ma che comunque il  vento rischiava di fuggire fuori dalle vele della  
economia degli Stati Uniti a causa del declino della funzione imprendi-
toriale e del ruolo delle multinazionali e dello Stato. Schumpeter non ha 
negato la tendenza alla stagnazione dell’economia, ma ha pensato che 
la crescita fosse stata rallentata, piuttosto che stimolata, dall’intrusione 
nella economia del New Deal.

Quasi vent’anni dopo, Sweezy, scrisse con Paul Baran, il loro studio 
ormai classico, “Il capitale monopolistico”, che doveva avere una forte 
influenza sulla nuova economia di sinistra degli anni 70. “Lo stato nor-
male dell’economia capitalistica di monopolio - hanno dichiarato - è la 
stagnazione”.

Secondo questa tesi, l’ascesa di multinazionali monopolistiche (o oli-
gopolistiche) giganti aveva portato a una tendenza crescente per l’effet-
tivo e potenziale investimento in cerca di surplus. Ma le stesse condi-
zioni di sfruttamento (o di aumento dei prezzi sul costo unitario del la-
voro) hanno significato sia l’aumento della disuguaglianza nella società, 
sia che sempre più surplus di capitale si è accumulato, effettivamente e 
potenzialmente, all’interno delle imprese giganti e nelle mani di investi-
tori facoltosi, i quali, via via, non hanno potuto trovare sbocchi di inve-
stimento redditizi sufficienti ad assorbire tutto il surplus accumulato. 
Di conseguenza, l’economia è diventata sempre più dipendente da sti-
moli esterni, come la maggiore spesa pubblica (in particolare militare), 
uno sforzo crescente delle vendite, il ricorso all’espansione finanziaria 
per mantenere la crescita.

Tali stimoli esterni, come Sweezy più tardi spiegò, non erano “parte 
della logica interna della stessa economia”, spiazzando così l’economia 
mainstream da cui fatti storici,  considerazioni politiche e sociologiche, 
sono accuratamente esclusi.

Tutti questi stimoli esterni sono auto-limitanti, e generano ulteriori 
contraddizioni di lungo periodo, che portano infine alla ripresa delle 
tendenza ad una stagnazione... Nonostante tutte le contro misure intra-
prese... il risultato è stato che l’economia, pur con i suoi alti e bassi co-
muni, tende a sprofondare in uno stato normale di crescita lenta di lun-
go periodo, piuttosto che di robusta crescita come prenosticato dall’e-
conomia ortodossa. 

In sostanza, in un’economia in cui le decisioni di risparmio e di inve-
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stimento vengono prese privatamente,  tende a cadere nella  trappola 
della stagnazione: la domanda esistente è insufficiente ad assorbire tutti 
i risparmi effettivi e potenziali a disposizione, e c’è la caduta in uscita, e 
non vi è alcun meccanismo automatico che genera il pieno recupero.

La teoria della stagnazione, in questo senso, non dice che in una eco-
nomia capitalistica matura la forte crescita economica per un certo pe-
riodo sia impossibile: sostiene semplicemente che la stagnazione è la 
condizione normale e che la crescita robusta è l’eccezione e che deve 
essere spiegata come il risultato di speciali fattori storici. 

Questa  posizione  ha  invertito  la  logica  dell’economia  neoclassica, 
che ha assunto la rapida crescita come naturale nel capitalismo, tranne 
quando forze esterne, come ad esempio i sindacati o lo Stato, interferi-
scono con il regolare funzionamento del mercato. 

Stagnazione non significa nemmeno necessariamente flessioni pro-
fonde con crescita negativa, ma piuttosto un rallentamento del trend 
del tasso di crescita a causa di una sovra-accumulazione. 

Gli investimenti netti (cioè, al netto dei fondi di ammortamento) si 
atrofizzano, poiché con l’aumento della produttività qualunque piccolo 
investimento messo in campo viene compensato con i soli fondi di am-
mortamento. La stagnazione raccoglie così dentro di se il costante pro-
gresso tecnologico e l’aumento della produttività. Non è che l’econo-
mia non è abbastanza produttiva, ma piuttosto è troppo produttiva per 
assorbire l’intero surplus generato dalla produzione.

Il capitale monopolistico di Baran e Sweezy è stato pubblicato nel 
1966 (e dedicato a Che Guevara), al culmine del secondo dopoguerra e 
durante il periodo della guerra del Vietnam. A metà degli anni 70 l’eco-
nomia statunitense ha rallentato drasticamente, ponendo fine al perio-
do di rapida espansione che era stato alimentato da: (1) l’accumulo di 
liquidità dei consumatori durante la guerra, (2) la  seconda ondata di 
grande “motorizzazione” negli Stati Uniti (con anche la costruzione del 
sistema autostradale Interstatale), (3) un periodo di energia a basso co-
sto basata sullo sfruttamento massiccio del petrolio; (4) la ricostruzione 
delle economie europee e giapponesi in guerra; (5) due guerre regionali 
in Asia, e la Guerra Fredda con la relativa spesa militare in aumento e 
(6) un periodo di egemonia degli Stati Uniti senza rivali. 

Con il progressivo scemare di tali condizioni, la stagnazione è rie-
mersa.
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Tuttavia, negli anni 70 il debito è in crescita ed emerge l’economia 
del casinò, come un mezzo per puntellare il capitalismo degli Stati Uni-
ti, e negli anni 80 il surplus di capitale da tutto il mondo viene attirato 
nel vortice speculativo di una nuova economia finanziarizzata centrata 
a Wall Street. 

Paul Sweezy e Harry Magdoff  sono stati tra i primi analisti, e i più 
persistenti, di questo nuovo processo di finanziarizzazione, vedendolo, 
non solo nei termini delle crisi finanziarie periodiche indicate da Min-
sky, ma come un farmaco dopante, simile a quelli utilizzati dagli atleti,  
assunto all’interno del sistema per permettere all’economia di andare 
avanti, nonostante quello che chiamavano “stagnazione strisciante”. 

“La finanza - hanno scritto nel 1977 - agisce come un acceleratore 
del ciclo economico, spingendo più lontano e più velocemente lungo la 
strada intrapresa, ma rendendo più ripido il calo durante la discesa”.

In accordo con Minsky sulla instabilità finanziaria, hanno comunque 
sostenuto che,  “concentrandosi  quasi  esclusivamente sugli  aspetti  fi-
nanziari si perdono di vista altri fattori a lungo termine che danno una 
base più solida per l’onda lunga di prosperità e così si ignora pure il 
processo di  caduta  di  tali  condizioni,  nonché la  recrudescenza della 
tendenze ad una stagnazione”. Il problema di fondo è rimasto quello 
che Sweezy chiama lo “stato normale di stagnazione”, ora complicato 
da una dipendenza sempre più forte basata sullo stimolo del debito.

Il 22 marzo 1982, quasi trentacinque anni dopo del suo leggendario 
dibattito con Schumpeter ad Harvard, Sweezy ha pronunciato un di-
scorso al Harvard Economics Club dal titolo: “Perché stagnazione?”. 
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Massimo Florio*

Crisi infinita

Nel mese di agosto 2011 è apparso evidente che la crisi economica glo-
bale non è finita. Sono passati circa tre anni dall’avvio conclamato della 
turbolenza. L’atto di nascita ufficiale era stato scritto il 15 settembre 
2008, con il fallimento di Lehman Brothers, una delle maggiori società 
finanziarie degli USA, fondata nel 1850, con fatturato di oltre 50 miliar-
di di dollari, e debiti per 639 miliardi. Si trattò così del più grande falli-
mento della storia del mondo. Ma era solo l’inizio conclamato (in realtà 
una tappa intermedia) di una crisi che viene da lontano e che presumi-
bilmente durerà a lungo1.

Prima crisi finanziaria e recessione

I fenomeni finanziari principali del 2008 erano stati la caduta del va-
lore degli immobili negli USA, la conseguente ondata di insolvenze dei 
mutui garantiti dal valore dei beni ipotecati, quindi il crollo dei titoli di 
debito basati su varie miscele degli stessi mutui cartolarizzati, le perdite 
di bilancio delle società finanziarie detentrici di questi titoli “tossici”, la 
diffusa contrazione della liquidità interbancaria a seguito dell’incertezza 
su chi detenesse questi titoli, l’insolvenza delle società che ne avevano 
assicurato il valore, e infine, per un fenomeno di contagio, la caduta del 
prezzo delle azioni delle banche, ed infine di tutta la borsa e del merca-
to obbligazionario privato.

A questi fenomeni finanziari, seguivano, prima negli USA e poi al-
trove, a causa della contrazione del credito alle imprese, alla brusca ca-
duta del valore del patrimonio delle famiglie (casa e titoli) e alla contra-
zione dei consumi derivante dal pessimismo diffuso, una ondata di li-
cenziamenti e quindi l’innesco di un processo cumulativo di riduzione 
di consumi delle famiglie e investimenti delle imprese, con una profon-
da recessione reale. La tesi che si trattasse invece di una tipica crisi fi-
nanziaria è stata sostenuta da vari economisti di orientamento liberista2. 

Ci sono pochi dubbi che se i governi e le banche centrali non fosse-
ro intervenuti nel 2008 e nel 2009 con una serie di provvedimenti di 
emergenza, la recessione che si era messa in moto a seguito della crisi 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.
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finanziaria sarebbe stata maggiore della Grande Depressione del 1929 e 
anni seguenti. Allora la disoccupazione negli Stati Uniti passò dal 3% 
pre-crisi al 25% nel 1933, la caduta cumulativa della produzione fu di 
quasi il 50%, ed il contagio all’Europa, ed in particolare alla Germania, 
si ritiene sia stato fra le concause dell’ascesa del nazismo e quindi della  
seconda guerra mondiale (cui peraltro si  attribuisce la chiusura della 
crisi negli Stati Uniti stessi a seguito dell’incremento della spesa milita-
re).

Benché  esiti  così  catastrofici  siano  fortunatamente  stati  evitati,  i  
provvedimenti presi dalle autorità non sembrano sufficienti a chiudere 
la crisi.

Poi seconda crisi finanziaria
 
Quella che si è verificata nell’agosto 2011 si manifesta come una se-

conda crisi finanziaria, che questa volta coinvolge contemporaneamen-
te USA, Europa e Giappone. Negli USA, nell’agosto del 2008, per la 
prima volta nella storia, il debito pubblico della maggiore potenza eco-
nomica del mondo è stato declassato da una delle maggiori agenzie di 
rating, dopo che l’amministrazione Obama era andata vicina alla manca-
ta approvazione da parte di un Congresso ostile  del provvedimento 
tecnico di ampliamento del debito.

Benché sia  il  declassamento del  debito che l’ostruzionismo parla-
mentare non debbano essere sopravvalutati, anche per le vistose incoe-
renze e strumentalità, il nodo che è emerso chiaramente è che gli Stati  
Uniti, nonostante due enormi immissioni di liquidità nel sistema, il sal-
vataggio delle maggiori società finanziarie e persino automobilistiche e 
una politica fiscale espansiva non sono riusciti a fare diminuire signifi-
cativamente  la  disoccupazione,  a  riavviare  una  ripresa  robusta  della 
produzione, mentre permane lo squilibrio della bilancia commerciale e 
si aggrava il rapporto fra debito pubblico e PIL.

Dato che quest’ultimo indicatore, per varie ragioni, non cattura bene 
il reale stato di salute dell’economia, è utile concentrarsi sulla disoccu-
pazione. Questa si aggira nelle rilevazioni ufficiali statunitensi fra il 9 e 
il 10%. Secondo Stiglitz, una misura più realistica della disoccupazione 
che includa le forze di lavoro “scoraggiate” (che rinunciano in certi pe-
riodi a cercare lavoro) e il  part-time involontario era del 10,8 % prima 
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della crisi ed era balzata al 17,5% un anno dopo, con una popolazione 
attiva al minimo dal 1947 (l’anno del completo disarmo post-bellico).  
In alcuni stati, come California e Michigan, la disoccupazione effettiva 
è arrivata a superare il 20%. Come spesso accade in questi casi, c’è sta-
to contemporaneamente un boom delle domande di assegni di invalidi-
tà, che in parte sono altra disoccupazione mascherata.

Come è noto in Europa l’impatto della crisi è stato disomogeneo. 
Minore in Germania, nei paesi nordici e in alcuni dei nuovi stati mem-
bri della UE, i quali per varie ragioni avevano un situazione economica 
e finanziaria più solida, e particolarmente grave in paesi in cui vi erano 
state  bolle  immobiliari  per  certi  versi  analoghe  a  quella  statunitense 
(Gran Bretagna e Spagna), o dove il settore bancario era particolarmen-
te esposto (Irlanda), o dove la competitività e la finanza pubblica soffri-
vano di problemi strutturali irrisolti (Grecia, Portogallo, Italia).

Infine la terza economia avanzata del mondo, il Giappone, che da ol-
tre un decennio si dibatte negli esiti di una crisi immobiliare e bancaria 
precedente, veniva colpito dalla doppia catastrofe del terremoto e del-
l’incidente nucleare di Fukushima dello scorso anno, con conseguenti 
misure di finanza pubblica di emergenza, che hanno portato il debito a 
oltre il 225% del PIL, con anche in questo caso declassamento dei titoli  
pubblici da parte di una delle agenzie di rating.

In tutte le tre aree economicamente avanzate del mondo nel corso 
del mese di agosto di quest’anno si è assistito ad un nuovo crollo delle  
borse, al cedimento dei valori dei titoli di stato, eccetto che per quelli 
considerati a minore rischio (Svizzera, Germania, USA, e pochi altri), e 
soprattutto  ad  uno  spettacolare  aumento  del  prezzo  dell’oro,  che  è 
sempre un segnale di paura.

Alcuni economisti (in particolare Nouriel Roubini) a questo punto 
non escludono una seconda recessione in termini reali (cioè una caduta 
assoluta del PIL per più trimestri consecutivi) ed eventuali sconvolgi-
menti  più profondi  quali  l’insolvenza di  alcuni  stati  europei,  la  loro 
uscita dall’euro, o persino la disintegrazione dell’euro e il ritorno alle 
valute nazionali.

Per varie ragioni ritengo improbabile, tuttavia, che si possa verificare 
uno scenario così catastrofico (che bizzarramente qualcuno anche a si-
nistra sembra auspicare, come se la caduta dell’euro potesse essere fo-
riera di progresso). L’insolvenza della Grecia è un dato di fatto, come 
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lo è la difficoltà di rifinanziare il debito pubblico irlandese e portoghe-
se, ma – anche a seguito degli interventi della Banca Centrale Europea 
e più confusamente delle altre istituzioni comunitarie – non siamo an-
cora ad una crisi analoga a quella del dei titoli pubblici dell’Argentina, 
che avrebbe conseguenze sociali devastanti.

Lo scenario più probabile sembra quello di una cronicizzazione della 
malattia,  con tassi  di disoccupazione effettiva che restano alti,  bassa 
crescita in termini reali in molti paesi, e occasionali nuove tempeste fi -
nanziarie con successivi provvedimenti di emergenza.

Le due terapie fondamentali ipotizzate

Se si va verso una malattia che tende a cronicizzare, diviene impor-
tante andare oltre i sintomi e cercare di comprenderne la natura di fon-
do. Fra gli economisti e i politici circolano varie interpretazioni, da cui 
discendono diverse terapie a breve e medio termine.

Ne citerei tre, in modo schematico. La tesi di “destra” è che, come 
già nel 1929, le ragioni di fondo della crisi dipendano da eccesso di in-
terventismo pubblico, in particolare nella politica delle abitazioni, nella 
regolamentazione dei mercati finanziari e nella politica monetaria. In 
sostanza si ritiene che per ragioni demagogiche il sistema politico statu-
nitense abbia forzato il sistema finanziario a concedere mutui immobi-
liari ai poveri, che non potevano permetterseli, innescando un ciclo di 
aumento dei prezzi delle case del tutto artificiale, che non poteva che 
sgonfiarsi.  Inoltre, la Federal Reserve (la Fed), pur consapevole della 
“bolla”,  avrebbe oscillato nella  politica monetaria,  prima abbassando 
enormemente il costo del denaro per le banche, poi bruscamente rial-
zandolo, determinando così sia la benzina per accendere l’incendio che 
poi la doccia fredda per spegnerlo, provocando però un’alluvione. Infi-
ne, sempre per ragioni di opportunismo politico, diversi governi e il  
Congresso avrebbero ufficialmente o ufficiosamente fatto capire al si-
stema finanziario che i rischi eccessivi che si assumeva sarebbero stati 
coperti da varie forme di garanzie pubbliche. 

Il corollario di questa tesi (che si può trovare bene rappresentata nel-
la raccolta di scritti a cura di A. Mingardi “La crisi ha ucciso il libero 
mercato?”, IBL Libri ), è che i governi dovrebbero evitare di interveni-
re, lasciando che la crisi dispieghi i suoi effetti per ritrovare un nuovo 
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equilibrio più sano, dopo avere spazzato via le imprese finanziarie (e 
non) peggio gestite.

La tesi di “sinistra”, sostenuta in particolare da Krugman e Stiglitz, è 
che i mercati finanziari abbiano una responsabilità storica nella crisi, es-
senzialmente dovuta ad un eccesso di avidità di guadagno, priva di con-
trolli adeguati, che ha determinato anche grandi squilibri nella distribu-
zione dei redditi. La cura dovrebbe consistere in politiche di bilancio 
espansive, molto più coraggiose di quelle attuali, in quanto la domanda 
globale appare insufficiente, mettendo per il momento in secondo pia-
no il problema della sostenibilità del debito pubblico e di rischi di infla-
zione.

Esistono poi diverse versioni “centriste” della lettura dei fatti, che 
mescolano varie spiegazioni e che propongono terapie in cui si combi-
nano riduzioni della spesa pubblica, regolamentazione dei mercati fi-
nanziari e qualche provvedimento cauto di sostegno al sistema produt-
tivo (Obama e con varie  oscillazioni  anche vari  governi  dell’Unione 
Europea).

Rispetto alla  lettura  Krugman-Stiglitz  delle  ragioni  per  cui  ancora 
non stiamo venendo fuori dalla crisi, vorrei proporre una accentuazio-
ne di un aspetto che, benché non sia assente nella impostazione degli 
economisti neo-keynesiani, forse meriterebbe di essere portato più al 
centro della scena. Nella lettura di “sinistra”, la domanda globale negli 
anni precedenti lo scoppio conclamato dell’epidemia sarebbe stata in-
sufficiente. Stiglitz osserva che il reddito mediano negli Usa nel 2008 
era inferiore del 4% in termini reali rispetto al 2000, mentre il PIL pro-
capite era superiore del 10%. Mentre quest’ultimo è semplicemente il 
PIL aggregato  diviso  la  popolazione,  il  reddito  mediano è  il  valore 
“centrale” che divide a metà la popolazione. Il fatto è che questa me-
diana è influenzata fortemente dalla asimmetria della distribuzione, e in 
particolare dalla vertiginosa espansione dei redditi alti. Ad esempio nel 
2009 il compenso medio degli amministratori delle maggiori 500 im-
prese USA è stato di 10,5 milioni di dollari, pari a 344 volte lo stipen-
dio medio di un lavoratore. I 50 top manager dei fondi di investimento in 
media hanno ricevuto compensi per 588 milioni di dollari in un anno, 
pari  a 19.000 volte un lavoratore-tipo. La mediana ci  dà un’idea più 
chiara della asimmetria della crescita dei redditi negli USA, con la mag-
gioranza della  popolazione che guadagna un po’ di meno in termini 
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reali, e il PIL medio che cresce perché una minoranza guadagna molto 
di più.

E’ difficile tuttavia sostenere che negli anni passati vi sia stata una 
debolezza della domanda globale. I consumi negli USA e nel resto del  
mondo (soprattutto in Cina, Brasile ed altre economie emergenti) sono 
cresciuti fortemente. Il punto che a me sembra centrale è che mentre in 
alcuni paesi, ad esempio la Cina, l’India, il Brasile, i consumi sono cre-
sciuti  grazie alla crescita del reddito delle famiglie, negli Stati Uniti e altrove 
sono cresciuti grazie alla crescita del debito delle famiglie. In altre parole, non 
c’è stato un problema di domanda globale insufficiente, ma di doman-
da non sostenibile data la distribuzione del reddito in alcuni paesi-chia-
ve dell’economia contemporanea. 

Cambiamento nella distribuzione mondiale e di quella sociale in 
Occidente del reddito, squilibri commerciali e invenzione finan-
ziaria, dunque crisi di lunga durata

Vi sono due aspetti della distribuzione del reddito che sono centrali 
in questa lettura strutturale della crisi: la distribuzione fra paesi e fra tipi 
di reddito.

Per quanto riguarda la prima, è evidente che da due decenni sia in  
crescita la quota del prodotto mondiale dei paesi emergenti e in dimi-
nuzione relativa quella delle economie capitalistiche sviluppate. Questo 
processo si accompagna tuttavia a grandi squilibri delle bilance com-
merciali. Il motore sono gli Stati Uniti, i quali acquistano dal resto del  
mondo “a debito”, cioè facendosi fare credito dai venditori, sfruttando 
la rendita che deriva loro dalla status solitario di superpotenza.

Al di là del declassamento del debito, il mondo continua a credere 
che sia impensabile un fallimento del debito pubblico statunitense e 
quindi del dollaro, e lo squilibrio quindi permane. Le implicazioni di 
questa asimmetria sono molto complesse, ma sembra evidente che vi è 
qualcosa di insano nel fatto che la Cina, i paesi produttori di petrolio ed 
altri siano costretti per potere vendere a farsi pagare con sempre cre-
scenti, quasi illimitati, crediti concessi al cliente USA. Nessun altro pae-
se del mondo potrebbe mantenere questa posizione per un tempo in-
definito. Prima o poi ne deriverebbe un deprezzamento della valuta, cui 
corrisponderebbe un drastico spostamento della ricchezza reale dagli 
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USA ai paesi verso cui mantiene il disavanzo commerciale. Ne derive-
rebbe anche una crisi nella capacità dei paesi-fornitori di esportare ver-
so gli USA. Questo problema è ben noto, ed ha enormi implicazioni  
anche geo-politiche (per i conservatori USA, si tratta di preservare un 
“secolo americano”, contro la minaccia di un “secolo cinese”).

Forse meno in evidenza nel dibattito è il tema della distribuzione dei 
redditi fra fattori di produzione. Storicamente, nel secolo scorso, salvo 
gli sconvolgimenti bellici e crisi specifiche, una sorta di patto sociale 
aveva determinato un rapporto costante nella distribuzione dei redditi 
fra lavoro e capitale, nell’ordine di rispettivamente due terzi e un terzo 
del  prodotto  nazionale  di  ciascun  paese  (anche  se  ovviamente  con 
oscillazioni nel tempo e diversità fra paesi). Questo “patto” si è rotto a 
partire dagli anni 80, e la quota dei redditi da capitale è salita brusca-
mente, forse oltre il 40% negli anni pre-crisi, facendo scendere automa-
ticamente quella del lavoro. La misurazione è difficile, ma l’intuizione è 
abbastanza chiara.  Una espansione dei  profitti  a  lungo termine non 
può che basarsi sulla crescita dei consumi e degli investimenti reali, ma 
poiché il reddito della grande maggioranza delle famiglie, quelle che es-
senzialmente hanno redditi da lavoro, cresce poco, l’“invenzione” fi-
nanziaria – soprattutto, ma non solo, americana – è stata di favorire 
l’indebitamento delle famiglie oltre ogni ragionevole misura. Certo, qui 
hanno ragione i conservatori, con il sostegno accomodante della politi-
ca e delle autorità monetarie. Ma al di là delle motivazioni degli attori 
quello che conta è l’aspetto “necessario” di questo tipo di politiche per 
mantenere un certo tasso di crescita, sia pure drogato. La crescita pas-
sata, molto più sostenuta, degli USA rispetto all’Europa va letta anche 
in questa luce, oltre che dovuta al mantenimento di una certa suprema-
zia tecnologica e manageriale in alcuni campi. 

Se le cose stanno così, la crisi non finirà senza il ritorno a una più 
equa distribuzione fra redditi da lavoro e da capitale, più sostenibile dal 
punto di vista dell’accumulazione di capitale. Questo argomento non è 
principalmente  di  tipo  etico  o  politico,  anche  se  ovviamente  questi 
aspetti non sono trascurabili. L’argomento che propongo è principal-
mente dell’emergenza di un problema strutturale.  E potrebbe essere 
così sintetizzato.

Il capitalismo per funzionare richiede certe proporzioni macroeco-
nomiche, non solo di domanda globale ma anche di sostenibilità nel 
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tempo di questa domanda privata (oltre che pubblica). La questione dei 
mutui immobiliari da questo punto di vista è un perfetto esempio. Per-
ché il settore legato alla rendita immobiliare (costruzioni, compravendi-
te) possa funzionare ed espandersi regolarmente occorre che abbia non 
solo un volume crescente di domanda dei clienti di abitazioni ma che 
questi clienti siano complessivamente solvibili. Questi possono indebi-
tarsi ampiamente, se il fondamento della possibilità di restituire il mu-
tuo della casa è in una aspettativa a lungo termine di reddito che generi 
sufficiente risparmio futuro per compensare il debito presente. In que-
sto senso, la tesi di “destra” è tecnicamente errata. E’ vero che politiche 
orientate ai mutui facili o in generale accomodanti possono avere esa-
cerbato il problema, ma la questione vera è che senza quelle politiche,  
ad esempio chiedendo anticipi più alti e maggiori garanzie ai mutuatari,  
tutto il  comparto immobiliare avrebbe ristagnato, perché dato che il 
reddito mediano diminuiva la famiglia mediana non avrebbe potuto ri-
sparmiare quanto bastava per ripagare nel futuro con un certo tasso di 
interesse un debito presente. Deve esistere una relazione intertempora-
le ben precisa fra tasso di crescita del reddito (che è principalmente 
reddito da lavoro), tasso di interesse (che è reddito da capitale) e possi -
bilità  di  indebitarsi  prima  e  risparmiare  poi.  Se  questo  squilibrio  si 
estende dal mutuo per la casa alla assicurazione sanitaria, al debito per  
fare studiare i figli o per acquistare l’automobile, come si intuisce forse 
il problema americano fondamentalmente sta in una sproporzione fra 
tasso di crescita del reddito di capitale e tasso di crescita del reddito 
delle famiglie.

Si potrebbe pensare che siano i percettori stessi di redditi da capitale 
a potere sostenere la domanda con le loro spese in beni di lusso, ecc.,  
in una sorta di invenzione del moto perpetuo, per cui il reddito da capi-
tale si alimenta prevalentemente da se stesso. Ma è un sogno (o un in-
cubo), compatibile forse con sistemi pre-capitalistici, in cui il lavoro è 
in condizione servile, non con un’economia di mercato, che presuppo-
ne lavoratori-consumatori.  Il  tasso di risparmio dei percettori  di alti  
redditi, che sono di fatto tutti redditi da capitale, è molto alto per la 
semplice ragione che – per quante spese folli possano essere fatte da 
chi guadagna molto – è praticamente impossibile raggiungere le pro-
porzioni di consumo necessarie ad autosostenere una grande econo-
mia.
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Perché i contenuti della terapia di sinistra non solo sono quelli 
validi socialmente ma anche economicamente

Sul piano interno, una redistribuzione permanente dei redditi fra la-
voro e  capitale  comporterebbe  non solo,  e  neppure  principalmente, 
una generica politica fiscale espansiva, quanto una forte politica redi-
stributiva in senso progressivo, possibilmente  ex ante, cioè sulle cause 
che determinano le sperequazioni, piuttosto che  ex post, attraverso le 
imposte.

Sul  piano internazionale,  una volta riconosciuta la  natura in parte 
drogata della crescita americana degli ultimi decenni, il nocciolo della  
faccenda sta nell’abbandono del dollaro come valuta di riserva fonda-
mentale e l’adozione di una valuta internazionale di riferimento. Questa 
scelta implica probabilmente un’ampia redistribuzione dei redditi e dei 
consumi dagli Stati Uniti verso il resto del mondo. 

Tralasciando qui questa dimensione internazionale del problema, che 
richiederebbe un discorso a parte, vorrei concentrarmi sulla prima que-
stione, che almeno entro certi limiti può essere attuata da singoli stati,  
anche senza bisogno di coordinamento internazionale.

La questione chiave è come ridimensionare il processo di finanziariz-
zazione dell’economia. I danni che tale processo provoca sono esposti  
in modo conciso ed efficace ad esempio da Ronald Dore (“Finanza pi-
gliatutto. Attendendo la rivincita dell’economia reale”, Il Mulino, 2009). 
Secondo Dore, un abbozzo di agenda per la riforma dovrebbe com-
prendere cinque punti:

- realizzare un sistema di licenze per i prodotti finanziari, che limiti la  
diffusione di titoli “arcani” e con leva finanziaria elevata

- ridurre in generale rapporti di indebitamento eccessivi per gli ope-
ratori finanziari

- tornare a separare il mercato dei mutui immobiliari dal resto della  
finanza

- introdurre la Tobin Tax, con una piccola aliquota, nell’ordine dello 
0,5% sulle transazioni

- riportare al settore pubblico le borse, o le agenzie di valutazione 
(rating) del debito

- riabilitare in generale la funzione dell’intervento pubblico.
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Per quanto non veda nulla di sbagliato in queste singole proposte, in 
fondo abbastanza moderate, non credo sarebbero sufficienti ad affron-
tare la questione alla radice. Se l’origine del problema è un meccanismo 
che altera in maniera non sostenibile la distribuzione dei redditi fra ca-
pitale e lavoro, è lì che occorre intervenire.

Ex post, il meccanismo correttivo non può che essere la tassazione 
ordinaria dei patrimoni. Negli ultimi anni, in relazione al caso italiano e 
alla necessità di alleggerirne il debito, si è tornati a parlare di imposta 
patrimoniale,  intendendo  un  provvedimento  una  tantum di  finanza 
straordinaria. Le proposte spaziano da una (legalmente dubbia) nuova 
tassazione dei capitali “scudati” (cioè illegalmente esportati e poi rien-
trati pagando una imposta estremamente bassa) ad una tassazione ge-
nerica dei patrimoni al di sopra di una certa entità, a bizzarre idee sulla  
tassazione di specifici beni (quali le imbarcazioni), all’inevitabile appello 
alla lotta all’evasione, magari condito da un condono ennesimo.

Nel campo della finanza straordinaria per definizione si può dire di 
tutto, e non vorrei entrare su questo piano contingente. Una imposta 
ordinaria sui patrimoni è invece lo strumento tecnico per la redistribu-
zione  ex post in forma permanente, e appare migliore dell’imposta sui 
redditi  da capitale.  Significa sostanzialmente aggiungere alla dichiara-
zione dei redditi di tutti i soggetti di imposta una dichiarazione del pa-
trimonio (beni immobili e mobili) ed assoggettare ad aliquota progres-
siva sia i patrimoni delle persone fisiche che di quelle giuridiche. Penso 
che, se la correzione deve avvenire  ex post, questa sarebbe la via mae-
stra. Ma più importante credo sarebbe una politica che alla radice faccia 
crescere la quota dei redditi da lavoro ex ante. Qui la via maestra è esat-
tamente opposta a quella perseguita in questi anni, poiché in definitiva 
la distribuzione dei redditi fra capitale e lavoro è anche, se non soprat-
tutto, una questione di rapporti di forza.

Questi ultimi dipendono in modo abbastanza importante dalla tutela 
legale e sindacale delle condizioni di lavoro, in particolare appare pre-
minente la questione dell’influenza dei rapporti di lavoro precario nello 
spingere verso il basso tutti i compensi dei lavoratori (anche di quelli 
con  contratti  a  tempo  indeterminato,  nonostante  quanto  spesso  si 
dice). Uno dei provvedimenti del programma di Obama, poi attuato in 
misura modesta, ad esempio, era la modifica della legislazione che negli  
USA ha reso praticamente impossibile l’organizzazione sindacale nella 
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maggior parte delle imprese. Nel corso di questi anni in Europa al più 
il problema che si è posto è stato quello di limitare i danni rispetto al  
tema della flessibilizzazione del mercato del lavoro e al contenimento 
del suo costo per fare fronte alla concorrenza internazionale. Il fatto 
che paesi con elevate tutele del lavoro siano anche molto competitivi è 
stato del tutto ignorato, e di fatto si è accettata l’idea che l’unico modo 
di sopravvivere alla globalizzazione dei mercati sia imporre salari bassi.

 Progettare una politica sostenibile di alti salari sembra oggi impen-
sabile, ma in realtà non è impossibile. In “Antologia della crisi” ho pub-
blicato un esempio relativo alla Germania (dove i salari sono molto più 
alti che in Italia, ma dove, secondo alcuni economisti, debbono cresce-
re per rendere il paese meno dipendente dalle esportazioni). Un altro 
esempio è questo: si potrebbe dare una netta preferenza fiscale alle im-
prese che (a) assumono, (b) assumono con contratti a tempo indeter-
minato, (c) pagano salari al di sopra dei minimi sindacali, anche nella 
forma di distribuzione di utili ai dipendenti. La tassazione ordinaria dei  
patrimoni potrebbe sostenere una politica di questo tipo, per cui le im-
prese dovrebbero scegliere tra fare una cattiva politica dei salari e allora 
essere più tassate, o una politica più favorevole al lavoro e godere di 
una tassazione più leggera. In sostanza, si potrebbe pensare di tassare 
l’inquinamento sociale provocato da una cattiva politica salariale, così 
come si tassa l’inquinamento ambientale. In secondo luogo, si dovreb-
be tornare a incentivare il lavoro cooperativo, che anche in settori avan-
zati dal punto di vista tecnologico può essere una valida alternativa al -
l’impresa capitalistica. In terzo luogo, la politica retributiva nel settore 
pubblico dovrebbe essere dignitosa, ed offrire ai lavoratori (veri) di set-
tori come la sanità e l’istruzione, ma anche di rinnovate imprese pubbli-
che, compensi competitivi con quelli del settore privato. In quarto luo-
go, occorrerebbe forse introdurre, come in molti paesi, un adeguato sa-
lario minimo orario legale per tutti, come soglia al di sotto della quale  
scattano sanzioni adeguate. 

Sono solo alcuni esempi, molto schematici e solo illustrativi, di come 
si possa aumentare la quota del lavoro nella distribuzione dei redditi ex 
ante. Non mancano esperienze concrete da studiare in vari paesi, che 
potrebbero entrare in un’agenda di intervento su larga scala. Il punto 
fondamentale è lo sviluppo di una politica deliberatamente mirata ad 
aumentare il reddito da lavoro in qualunque forma (nel settore privato, 
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pubblico, cooperativo, o nel terzo settore). Le obiezioni che qualunque 
politica redistributiva provocherebbe aumento dell’evasione o della de-
localizzazione delle imprese all’estero ovviamente debbono essere pre-
se in considerazione, ma sarebbe sufficiente guardarsi intorno nel mon-
do per constatare che non è necessariamente così. Ad esempio, non è 
vero che i paesi in cui l’inquinamento ambientale è maggiormente per-
seguito hanno visto la fine della loro industria, purché le regole e gli in-
centivi siano chiari. E’ il caso della Germania. Lo stesso in certa misura 
vale per l’inquinamento sociale derivante dalle politiche di bassi salari.  
In molti  paesi l’evasione fiscale e contributiva semplicemente non è 
una opzione praticabile su vasta scala. E la delocalizzazione solitamente 
non dipende principalmente da differenze del costo del lavoro (a meno 
che si tratti di differenze così enormi, che in sostanza riguardano pro-
duzioni decotte, ormai da tempo non più compatibili con un’economia 
sviluppata).

Più in generale, occorre comprendere a fondo i meccanismi che ge-
nerano le rendite finanziarie. Queste sono ormai solo in misura mode-
sta legate al profitto delle imprese di produzione, e in realtà inquinano 
la stessa produzione reale (come giustamente afferma Dore), ad esem-
pio attirando giovani brillanti verso attività dannose invece che nella 
produzione di beni utili. Un “prodotto finanziario” non è affatto un 
prodotto in senso reale, ma ha esso stesso bisogno di un riferimento 
reale, benché virtuale e spesso fantastico, ai beni. Prevenire la forma-
zione di rendite derivanti da questa forma di capitalismo insostenibile, 
o, se non si può prevenire, tassarne gli esiti e redistribuire in senso pro-
gressivo,  dovrebbe  interessare  persino  i  capitalisti.  In  questo  senso 
Keynes era un riformista ed un realista negli anni 30, e gli appelli attuali  
di alcuni ricchi ad essere maggiormente tassati ottanta anni dopo forse 
non dovrebbero essere visti come una questione di filantropia, ma di 
realismo e di lungimiranza. Dato che nessuna grande forza politica è 
oggi in campo per prendere in considerazione come punti nodali dell’a-
genda queste due riforme redistributive del capitalismo, quella fra paesi 
e quella fra capitale e lavoro, l’ipotesi più probabile, e forse persino la 
meno pericolosa, in mancanza appunto di meglio, è quella della croni-
cizzazione della  malattia,  che purtroppo alimenterà comunque molta 
più sofferenza sociale di quanto sarebbe possibile con le risorse reali di 
cui l’economia globalmente dispone.
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Note

1. Una cronologia dettagliata degli antefatti, assieme ad una raccolta di scritti in-
terpretativi, è disponibile in un numero speciale da me curato per ‘Quale Stato’ 
(n.1-2 del 2009) (“Antologia della crisi globale”, scaricabile dal sito www.fpcgil.it). 
La tesi che ho sostenuto è che la crisi, nonostante si sia manifestata e si manifesti  
tuttora principalmente come un insieme di fenomeni finanziari, ha tuttavia radici 
reali, e che non si risolverà pienamente finché gli squilibri di fondo non saranno 
affrontati.
2. Ho commentato un tipico esempio di questa posizione in “La crisi americana. 
Appunti di viaggio”, per QA Rivista dell’Associazione Rossi-Doria (disponibile 
presso www.francoangeli.it).

34



Luigi Vinci*

Interessi materiali e rappresentazioni di classe 

Ideologia  liberista della  riduzione dello  stato, spostamenti  di reddito 
verso i ricchi, autoreferenzialità di ceto politico: da una trentina d’anni 
l’Occidente è orientato dal liberismo della Scuola di Chicago, in varianti 
territoriali  determinate  da  condizioni  e  ruoli  storici.  Dietro  alle  sue 
bandiere si sono progressivamente incolonnati ceti politici di governo, 
opinion-makers e mass-media, università ed economisti di rango.

L’Unione Europea ha adottato, con il Trattato di Maastricht, la va-
riante estremista di questa dottrina, che tende al laissez-faire assoluto ai 
“mercati”, cioè alla grande finanza speculativa e alle multinazionali, alla 
riduzione dello stato attraverso l’abbattimento della fiscalità progressiva 
e della spesa pubblica, quindi dello stato sociale, e alla precarizzazione e 
pauperizzazione del lavoro. Ma, abbattendo così la domanda interna, 
ampiamente fatta di capacità di spesa delle classi popolari, l’UE ha regi-
strato per vent’anni i tassi più bassi di crescita del pianeta, inoltre una 
quantità di recessioni, finendo per essere trainata dall’espansione della 
Cina e, fino a tempi recenti, dal buon andamento degli Stati Uniti. Gli  
obiettivi di un’elevata capacità competitiva sui mercati mondiali e della 
riduzione del debito pubblico, frutto quest’ultimo principalmente del 
prelievo finanziario-speculativo sull’economia reale e del rallentamento 
della crescita, sono stati ideologicamente posti come decisivi dal punto 
di vista della crescita, giustificando così contro ogni evidenza, a partire 
dalla crisi del 2008, un attacco a fondo e generalizzato a stato sociale e 
condizioni del lavoro. Si è perciò costituito un circolo vizioso che pale-
semente tende alla depressione e, al suo interno, a forti recessioni. Ne-
gli Stati Uniti il liberismo si è realizzato in forme ancor più accentuate 
sul  piano fiscale  e  del  prelievo finanziario-speculativo  sull’economia 
reale, aprendo così, con il crack nel 2007 della “società di servizi finan-
ziari” Lehman Brothers, la strada alla crisi, mettendo infine in radicale  
difficoltà la possibilità stessa di proseguimento di quelle guerre “demo-
cratiche” e contro il “terrore” in cui si erano ingegnate le presidenze da 
Clinton a Bush junior; e ora è addirittura in questione se le classi ricche 
debbano pagare un po’ di tasse anche loro o no, e se la povera gente 
possa disporre di un po’ di provvidenze sociali oppure no. 45 milioni di  
* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.
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statunitensi  sono privi di qualsiasi  copertura sanitaria.  Ma, giova ag-
giungere, tende a essere analoga la stessa prospettiva dell’Unione Euro-
pea.

Il liberismo si basa su assiomi operanti in senso contrario rispet-
to agli obiettivi dichiarati

In via generale, il liberismo si basa su una serie di assiomi la cui ca -
ratteristica è di produrre per qualche tempo, applicati dai governi, una 
certa euforia degli affari, soprattutto sul versante finanziario ma, inizial-
mente, anche su quello produttivo, portando però l’economia, prima o 
poi, a “bolle” speculative che implodono (come quelle negli Stati Uniti 
dei titoli tecnologici, 2000, e dei mutui  subprimes, 2007), estendendosi 
immediatamente all’apparato finanziario  e rapidamente a quello pro-
duttivo. In altre parole, il liberismo si caratterizza per operare in senso 
diametralmente opposto alle proprie promesse: un’espansione raziona-
le dell’economia, una crescita continua del benessere sociale, la riduzio-
ne del rischio di crisi gravi. Perché questo. In ogni comunità scientifica 
vale il principio che le proprie ipotesi teoriche e pratiche debbano ri-
spondere a quanto avviene nella realtà; quindi se le ipotesi dalla realtà 
vengono falsificate vanno rifatte. 

Naturalmente ci sono resistenze a che ciò avvenga, legate a interessi  
di potere individuali o di gruppo; normalmente però prima o poi il rifa-
cimento avviene. In economia quest’itinerario è invece da sempre pro-
blematico: il liberismo continua tranquillamente a impazzare nel mon-
do capitalistico, pur intervallato da momenti in cui prevalgono più o 
meno linearmente altri apparati dottrinari, nonostante i disastri nei qua-
li esso prima o poi produce. Valga l’esempio greco: non c’è giorno in 
cui qualche governante di qualche paese europeo, o economista alla te-
sta di prestigiosi dipartimenti universitari, od opinionista di grandi te-
state giornalistiche, o burocrate o tecnocrate alla testa dell’Unione Eu-
ropea, non insista sulla necessità che la Grecia tagli il suo debito pub-
blico al ritmo che continua a esserle ferocemente imposto, non solo 
allo scopo di ottenere quei prestiti che le servono a evitare l’insolvenza 
dello stato, ma perché finalmente la  sua economia riesca a crescere: 
mentre è di un’evidenza solare che sono questi tagli, massacrando la ca-
pacità di spesa della popolazione greca, la causa fondamentale della pe-
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sante recessione nella quale la Grecia è precipitata, quindi della ripro-
duzione allargata di condizioni di insolvenza dello stato e dell’inevitabi-
lità del suo fallimento più o meno manovrato. Se questo accade, è dun-
que perché ci sono potentissimi interessi per i quali i disastri sono certo 
infortuni che occorrerebbe evitare, e che però non giustificano rifaci-
menti teorici e pratici, in quanto questi interessi ne verrebbero lesi.

Esaminiamo qualche assioma liberista. Quello che sovrasta tutti è la 
pretesa che il mercato sia quel “luogo” del processo economico che 
porterebbe, a meno che sia disturbato dalla politica, all’ottimizzazione 
degli effetti di questo processo in sede di crescita economica, occupa-
zione, remunerazione del lavoro, diffusione sociale del benessere. Com-
pito dello stato sarebbe di limitarsi a fare da guardiano notturno e, se 
del caso, da pompiere rispetto alle cose dell’economia quando “inci-
dentalmente” non tornino. In concreto, si tratterebbe di operare inter-
venti oculati in sede di quantità di moneta circolante e di tassi di inte-
resse, nel momento in cui vengano a costituirsi situazioni di scarsità di  
fattori produttivi, spinte inflative, eventualmente crack di istituzioni fi-
nanziarie  capitalistiche;  inoltre  in  condizioni  di  caduta  produttiva  si 
tratterebbe, sostanzialmente, di lasciar correre. 

Se è vero che interventi dello stato potrebbero contrastarla, creando 
domanda sociale o tramite investimenti produttivi o in infrastrutture, 
vero sarebbe pure che questi interventi non consentirebbero la corre-
zione delle ragioni della crisi, le ignorerebbero, quindi le prolunghereb-
bero, rendendo la depressione faticosa da superare, lunga, ovvero im-
pedendo al mercato di ridarsi da fare sul terreno dell’ottimizzazione dei  
risultati del processo economico. La destra liberista tedesca (parte dei 
democristiani, i liberali, la Bundesbank fino a ieri) ragionano così: an-
che per questo (oltre che per le convenienze politiche della destra) han-
no impedito a oggi interventi in aiuto reale alla Grecia (e imbottito così 
di soldi la speculazione sui titoli sovrani di una serie di paesi e sull’an -
damento dell’euro in rapporto al dollaro o al franco svizzero). Altro as-
sioma, di ausilio al precedente: il fattore di massimo disturbo dal lato 
della politica rispetto al processo economico e alla sua capacità di risul-
tati ottimali sarebbe l’esistenza stessa dello stato nelle sue forme ampie 
novecentesche europee, risultato di un secolo e mezzo di lotte di classe:  
cioè l’esistenza stessa di un complesso di funzioni e di istituzioni, cen-
trali e decentrate, sostenute da una fiscalità elevata di tipo progressivo, 

37



che da un lato ha garantito rappresentanza anche alle classi popolari, 
grazie a sistemi elettorali che tutelano l’effettiva composizione politica 
delle popolazioni, dall’altro ha fornito prestazioni gratuite o semigratui-
te all’intera popolazione, in quanto definite nella forma di diritti univer-
sali (cure mediche, istruzione, più forme di assistenza, pensioni, ecc.),  
parimenti ha redistribuito verso il basso, attraverso queste prestazioni e 
attraverso la leva fiscale, il reddito sociale, definito uno  stock di diritti 
del  lavoro salariato,  disposto direttamente o indirettamente di  infra-
strutture decisive e di impianti industriali di significato strategico per lo 
sviluppo, posseduto, per la medesima ragione, banche, ecc. Tutto que-
sto perciò dovrebbe essere ridotto al minimo indispensabile, in larga 
parte abolito. Non solo: il mercato per operare al meglio ecc. richiede-
rebbe che vengano abolite le concentrazioni monopolistiche: esse infat-
ti turbano la formazione per via spontanea dei prezzi. 

Ma,  immediatamente dopo,  contro le  concentrazioni  capitalistiche 
non si procede, perché basta che esistano su un determinato mercato 
due grandi imprese anziché una, purché facciano finta di non accordar-
si sui prezzi: invece ci si dà da fare a rendere impotente quel pericoloso 
“monopolio” che è l’organizzazione sindacale dei lavoratori, con la sua 
pretesa di trattare i salari, difendere lo stato sociale, scioperare se pa-
droni o stato non ci stanno, ecc. Parimenti, va da sé, lo stato deve tutta-
via disporre di efficaci apparati della repressione, possibilmente raffor-
zarli, anche se costano assai: i gestori liberisti della politica e dell’econo-
mia sanno benissimo che alle loro politiche economiche e sociali non 
può che corrispondere un incremento delle varie forme della rivolta so-
ciale. L’assioma, infine, che tende giustificare ideologicamente nella so-
cietà il liberismo è l’affermazione della necessità che lo stato sia oculato 
amministratore di se stesso, non sia uno stato sprecone, non indebiti il  
futuro della  società:  realizzi  quindi  il  pareggio di  bilancio.  In questa 
prospettiva tutto ciò che lo stato spende sarebbe solo spesa improdutti-
va, mai investimento, diretto o indiretto. Il risultato della pratica di tutti 
questi assiomi lo stiamo vedendo: le giovani generazioni europee han-
no effettivamente davanti a sé un futuro radioso.

Un assioma di sostegno ai precedenti, utile alla giustificazione del li-
berismo quando esso stia palesemente creando gravi guai alla società e 
alla stessa economia, è dato da una sorta di ineluttabilità naturale della 
libertà di mercato; è nel fatto, cioè, che la piena libertà di mercato crea-
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ta dalle controriforme politiche liberiste degli anni ottanta e successivi 
operate dalle presidenze Reagan e poi Clinton, fatte proprie dai vari 
ceti politici di governo europei e imposte dall’Occidente a quasi tutto il  
resto mondo, sarebbe invece il risultato di un processo irresistibile de-
terminato dall’economia, anzi, “voluto” da essa. Tentare di impedirlo o 
anche solo di frenarlo sarebbe irrazionale, antistorico, controproducen-
te. Anche questo è falso: il liberismo è stato il risultato di una decisione 
politica, e politicamente può essere contrastato e anche rovesciato. Se 
guardiamo a quanto accaduto nei trent’anni successivi al varo dell’at-
tuale ciclo liberista, vediamo come una quantità crescente di stati della 
periferia sia via via riuscita ad avviare politiche di sviluppo, infine a rea-
lizzare performances straordinarie di crescita, creando elementi significati-
vi di autonomia parziale rispetto al mercato mondiale, decidendo a che 
cosa era bene stare e a che cosa no, decidendo su questa base politiche 
di bilancio orientate all’investimento, in primo luogo pubblico, e alla 
spesa creatrice di domanda aggregata, stropicciandosene del fatto che 
ciò producesse indebitamento dello stato, riuscendo infatti quest’inde-
bitamento a reggerlo e a contenerlo proprio grazie alla crescita: mentre 
quegli stati che si piegavano alle imposizioni delle agenzie internaziona-
li in fatto di “riaggiustamenti strutturali” annegavano nel debito, nell’in-
solvenza e nella miseria delle popolazioni.

Ma c’è qualcuno cui prodest? E come no: ai vari poteri sistemici!

Bugia ideologica correlata: il mercato (o “i mercati”) come sorta di 
realtà impersonale dotata tuttavia di una propria consapevole razionali-
tà. Oggi giorno i mass-media chiedono a opinionisti, economisti e politi-
ci di fede liberista quali siano le intenzioni dei “mercati”; ogni giorno le 
oscillazioni  di  borsa  sono interpretate  alla  luce  di  queste  intenzioni. 
Che la borsa vada su o vada giù la litania è sempre la stessa: a riprova 
che si tratta di balle. I “mercati”, ci viene detto, ci chiedono pressante-
mente, per il nostro bene, com’è chiaro, di abbattere il debito pubblico, 
abbattere il sistema pensionistico di lavoro dipendente, donne, giovani, 
affamare i  greci,  costituzionalizzare il  pareggio di bilancio, ecc.  Pari-
menti c’è che essi speculano alla grande, sgangherando condizioni di 
bilancio degli stati, efficacia dei loro tentativi a nome della crescita o a 
soccorso di  paesi  in  difficoltà,  sopravvivenza della  Grecia,  dell’euro, 
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dell’Unione Europea, ecc.: ma ciò non contraddice la razionalità consa-
pevole dei “mercati”,  essi  questo fanno, maestri  severi  all’antica, per 
punirci delle nostre manchevolezze in fatto di “rigore”. La cosa si capi-
sce solo se si capisce cosa siano i “mercati”: in realtà, cinque o sei gran-
di banche d’affari statunitensi, a cui si aggregano una cinquantina di 
banche minori e di fondi di investimento di varia natura, che, fruendo 
dell’immensa quantità di ricchezza fittizia nelle loro mani (il denaro fit-
tizio è oggi nel mondo 12 volte il suo PIL annuo), fruendo inoltre della 
libertà di fare quel che vogliono, manovrando infine le agenzie di rating 
(delle  quali  banche  e  fondi  investimento  sono  azionisti),  dichiarano 
apertis verbis ormai da tempo che, essendo loro ragione sociale quella di 
fare più quattrini possibile, loro intenzione è di trasformare gli effetti in 
Europa della crisi nel più grande business di tutti i tempi, facendo ballare 
euro e Unione Europea e, se possibile, mettendoli in ginocchio, profit-
tando delle difficoltà finanziarie di alcuni paesi e dell’ostinazione con la 
quale  istituzioni  europee  di  governo,  governi  tedesco e  francese,  in 
coda a loro tutti gli altri governi, hanno a oggi continuato a imporre ai  
paesi in difficoltà misure che hanno portata pesantemente prociclica, 
cioè che invece di risolvere le varie difficoltà in campo tendono a dila-
tarle e a renderle ingestibili.

Giova chiedersi, essendo ormai questa la realtà evidente delle cose, 
per  quali  motivi  governanti,  economisti,  operatori  dell’informazione 
ovvero l’intero apparato di gestione politica e ideologica della grande 
borghesia insistano in Occidente nel proseguimento delle politiche li-
beriste, anzi nei momenti di crisi, nei quali sarebbe assolutamente ne-
cessario che queste politiche vengano ribaltate, si accaniscano nella loro 
più rapida generalizzazione. Addirittura perché si espandano potente-
mente e divengano condizionanti movimenti antistatali come i  teocons 
statunitensi, perché i conservatori britannici gli vadano dietro, ecc. Per-
ché, ancora, gli elementi di ripensamento borghese e in una parte dei  
ceti di governo europei socialdemocratici o in una parte del PD siano 
così limitati, contraddittori e, in ultima analisi, inadeguati rispetto agli 
obiettivi dichiarati di ripresa economica e riduzione del danno sociale 
portato dal liberismo e dalla crisi. Tutto questo riflette, pur in termini 
non omogenei, il fatto che la totalità della grande borghesia, comprese 
le sue frange ripensanti, non sia per nulla disposta a incrementi sostan-
ziosi del suo contributo fiscale alle casse dello stato, parimenti non ab-
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bia nessuna intenzione di rinunciare alle condizioni che ne hanno in-
crementato e continuano a incrementarne la gigantesca ricchezza, tra-
mite in primo luogo la creazione speculativa di ricchezza fittizia da par-
te della grande finanza. Insomma se a una parte della grande borghesia 
può risultare accettabile che il liberismo sia integrato con qualcosa che 
possa tentare di rovesciare la crisi, quanto meno di attenuarne i peggio-
ri effetti antisociali, con ciò evitando pericolosi sconquassi politici e so-
ciali, più in là essa non vuole che si vada. Di qui anche il suo veto ri-
spetto ad ampi reali cambiamenti di rotta in sede di politiche economi-
che e di bilancio rivolto alle forze politiche che da essa più o meno 
strettamente dipendano, le siano collegate, ricorrendo a tutta la potenza 
di  fuoco dei  mass-media e a ogni altra  forma di  condizionamento.  A 
nome ovviamente degli interessi generali della società: la ripresa pro-
duttiva, uno sviluppo ragionato, buone condizioni di esistenza delle fu-
ture generazioni, ecc.

Convenienze di classe e rappresentazione ideologica ad hoc della 
società e delle sue convenienze

Non sarebbe tuttavia adeguato cogliere solamente in questa situazio-
ne la determinazione famelica della posizione della grande borghesia e 
questo  suo  condizionamento  rispetto  alle  forze  politiche  che  più  o 
meno organicamente ne dipendono. Ci sono almeno altri due tipi di 
determinazioni da tenere presenti.

Si tratta, intanto, del cambiamento antropologico avvenuto a seguito 
dello sfondamento da parte del liberismo nella politica e nella cultura 
sociale dell’Occidente. Lo constatò per primo e nel modo più efficace, 
a suo tempo, Karl Polanyi: il liberismo dispone di una grande potenzia-
lità egemonica nelle società occidentali, grazie in primo luogo alla cre-
dibilità delle sue promesse presso le classi medie, in secondo luogo alla 
sua  capacità  di  agganciare  pulsioni  antropologico-culturali  di  più  o 
meno lunga lena storica operanti in quelle popolari, più precisamente 
in quella loro parte priva di esperienze di organizzazione di classe. Esso 
pone come condizioni del successo personale, andando al sodo, aggres-
sività individualista, competitività estrema in ogni momento e sede del-
le relazioni sociali, dissolvimento quindi di ogni senso di appartenenza 
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a collettività di popolo, di ogni legame alle loro necessità obiettive, di 
ogni elemento di solidarietà a chi di questi comportamenti soccomba, 
ne sia la vittima; al tempo stesso pone il successo personale come effet-
tivamente realizzabile da parte di chicchessia. Sono state così storica-
mente conquistate all’inizio di ogni lungo ciclo liberista le fasce depri-
vate e non organizzate di popolo, in primo luogo il grosso del suo ele-
mento piccolo-borghese ma anche una parte del suo elemento proleta-
rio. L’ubiquità culturale propria di ceti politici di norma autoreferenzia-
li, anch’essa parte della storia antropologico-culturale dell’Occidente, a 
oggi con scarse e provvisorie eccezioni, li porta simultaneamente, a fini 
di massimizzazione della loro influenza sociale e delle loro possibilità di 
ascesa al governo dello stato, a rifarsi ai contenuti di questo cambia-
mento antropologico, inoltre a dilatarli, a operare a generalizzarli. La 
grande borghesia ovviamente ci va a nozze, fornirà perciò da subito a 
questi  ceti  politici  appoggi  monetari  e  massmediatici.  E così  via.  Si 
badi: questo posizionamento di ceto politico vale anche, anzi vale in 
maniera ancor più cogente, nei momenti di crisi del liberismo, quanto 
meno per quanto attiene al grosso delle sue componenti d’appoggio 
partitiche. D’altra parte, nel momento in cui nel corso di questa crisi, in 
via di ipotesi oggi purtroppo molto astratta, i popoli europei decidesse-
ro a grande maggioranza la sostituzione del liberismo con un indirizzo 
di politica economica e sociale davvero espansivo, progressivo, la quasi 
totalità dei ceti politici di governo, delle burocrazie e delle tecnocrazie 
europee, una grande quantità di gazzettieri e di economisti si trovereb-
bero disoccupati o, se gli andasse bene, a regredire dalle loro attuali 
condizioni di potere, di prestigio e di reddito a quelle della piccola bor-
ghesia.

Si tratta poi, più in generale, del fatto che nessuna classe sociale si è 
mai costituita in classe “per sé”, consapevole delle sue convenienze e 
capace di lottare per affermarle, semplicemente elaborando la propria 
posizione dentro al processo della produzione materiale. Si tratta inve-
ce a questo proposito di un itinerario molto complicato, che sconta 
preesistenze culturali, storie politiche, un grande prolungato sforzo di 
elaborazione di rappresentazioni del reale e di idee e proposte con pos-
sibilità egemoniche da portare alla società. Quando si tratta delle classi 
subalterne accade che grandi sconfitte possano portarle a ripartire da 
capo, o quasi. La borghesia invece dispone (in quanto classe dominan-
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te) di una grande capacità di sostanziale continuità culturale. Essa ha 
prodotto il liberismo non trent’anni fa ma a partire dalla prima metà 
del Settecento: la teoria, infatti, del mercato che con la sua “mano invi-
sibile” si autoregola e ottimizza, ovvero il diritto del capitalista a fare 
quello che gli pare, ma ritenendo, o meglio facendo ritenere alla società, 
che questo sia di generale convenienza.

Inoltre il processo storico ha mostrato alla grande borghesia che è 
meglio per essa curarsi direttamente dei propri affari anziché impegnar-
si in politica, salvo momenti di emergenza, nei quali tuttavia quest’im-
pegno risulta a termine: essa dunque necessita di apparati politici com-
posti da individui di altra provenienza di classe, parimenti di compatti e 
ben strutturati apparati culturali, parimenti, ancora, di giganteschi appa-
rati di propaganda e di selezione e interpretazione ad hoc dei fatti. D’al-
tra parte essa ha rapidamente scoperto, nella sua storia, di essere in gra-
do di  offrire  a  una quota non irrilevante della  piccola  borghesia un 
modo di facile ascesa sociale, quello appunto della politica, e che ciò 
offrendole ne ha in cambio i servizi necessari. Inoltre ha scoperto la fa -
cilità con la quale è in grado di portare i ceti autonomizzati e le buro-
crazie del movimento operaio a rendere questi medesimi servizi.
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Giancarlo Saccoman*

Crisi e rincari di quel che un tempo costava poco

Sulla scia di una precedente tendenza alla crescita dei prezzi dei minera-
li estrattivi, a partire dal secondo trimestre del 2010 anche quelli delle 
materie prime agricole ed energetiche hanno iniziato a salire in modo 
forte e sostanzialmente costante, determinando un aumento dell’indice 
generale dei prezzi nel quadro dell’economia mondiale. In presenza di 
una stagnazione “media” delle economie dei paesi sviluppati (del cen-
tro capitalistico), questo delinea una situazione di “stagflazione” (di sta-
gnazione più inflazione).

Il quadro globale

Questo movimento ascendente dei prezzi non consiste in un’oscilla-
zione congiunturale (come pure è tipico dei mercati delle materie pri-
me), ma in una tendenza strutturale e perciò di lungo periodo, tale da 
mutare stabilmente la fisionomia del mondo nel prossimo futuro. Infat-
ti, dopo un lunghissimo periodo (poco meno di un secolo e mezzo) in 
cui le ragioni di scambio hanno favorito i prodotti intermedi e finali ri-
spetto alle materie prime, da circa quindici anni esse appaiono netta-
mente  rovesciate,  e  questo  a  seguito  del  grande  cambiamento  degli 
equilibri economici e geopolitici intervenuti a livello mondiale e riassu-
mibili nel declino del centro capitalistico (Nordamerica, Europa occi-
dentale, Giappone). Questo cambiamento sta premiando l’area asiatica 
e altre grandi aree della periferia capitalistica tramite una rapida e conti-
nua crescita economica: che si traduce in crescita della domanda di ma-
terie prime a un ritmo assai più elevato rispetto all’aumento dell’offerta, 
donde una tendenza appunto al rialzo dei loro prezzi.

Si badi: questa richiesta non riflette solo le necessità tecniche della 
crescita economica di queste aree: quest’ultima, portando a una crescita 
del tenore di vita di centinaia di milioni di esseri umani, ha anche gene-
rato un mutamento dei consumi, sia alimentari che di beni durevoli, e 
degli stili di vita, che si stanno avvicinando alle situazioni del centro ca-
pitalistico. Inoltre a questo vanno aggiunti rarefazione o contingenta-
mento di alcune materie prime da parte di paesi produttori. Quindi la 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 5, aprile 2011.
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crescita economica della periferia capitalistica ha un effetto “moltiplica-
to” sui prezzi delle materie prime. La Cina ha assunto un ruolo deter-
minante nella lotta, che da tutto questo consegue, per il controllo so-
prattutto delle risorse energetiche, alimentari e di quelle materie prime 
di base di interesse strategico per lo sviluppo futuro nel campo delle 
alte tecnologie. Per alcune di queste (le “terre rare”) essa è fra i primi 
produttori e consumatori mondiali, quindi in grado di deciderne i prez-
zi (alla borsa di Shanghai).

L’economia cinese ha svolto dal 2009 un ruolo cruciale nella crescita 
della domanda di materie prime. Essa potrebbe prossimamente rallen-
tare l’incremento della sua domanda, a causa delle nuove politiche mo-
netarie restrittive decise dalle autorità di governo per sgonfiare la bolla 
immobiliare e frenare le forti spinte inflative. Ciò tuttavia non invertirà 
la tendenza di fondo al rincaro: l’economia è in crescita rapida in quasi 
tutta la periferia capitalistica. Inoltre quell’effetto moltiplicatore che si è 
detto continuerà al allargare la sua base portante.

Rialzo dei prezzi e al tempo stesso volatilità dei mercati delle ma-
terie prime

Il rialzo dei prezzi è, tecnicamente, l’effetto del notevole ritardo nel-
l’adeguamento della produzione alla domanda. Occorrono tempi assai 
lunghi (anche di dieci-quindici anni) per attivare nuove miniere e raffi-
nerie o per riattivare quelle chiuse perché divenute antieconomiche a 
seguito delle passate flessioni o stagnazioni a basso livello dei prezzi. 
Per le produzioni agricole i  tempi di adeguamento della  produzione 
sono a loro volta legati alla riconversione delle colture e degli impianti 
di trasformazione.

Parimenti il rialzo dei prezzi determina una riduzione della domanda 
di alternative tecnologiche nonché di risparmio energetico e dei mate-
riali, causando periodicamente cadute di prezzi che la speculazione am-
plifica in crolli, portando alla dismissione degli impianti che producono 
a costi più elevati. Ciò fa rialzare i prezzi, e il loro ciclo ricomincia (è 
soprattutto per evitare tali sbalzi, stabilizzare i prezzi e smorzarne le 
oscillazioni che sono nate le organizzazioni dei venditori,  come l’O-
PEC, e quelle dei compratori, e sono state costituite scorte strategiche 
dalle grandi imprese e dagli stati).
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Le oscillazioni significative dei prezzi sono soprattutto di breve pe-
riodo.  Essi  sono  fortemente  influenzati  dai  mercati  speculativi  dei 
“prodotti derivati”, che contribuiscono a dilatare le minioscillazioni in 
modo esponenziale. L’enorme mole di capitale finanziario liquido, ge-
stito prevalentemente da fondi di investimento (anche pensione) e dalle 
grandi banche d’affari, soprattutto statunitensi, viene investita in “deri-
vati” riguardanti le mercati delle varie materie prime (oltre che cambi 
tra le valute e debiti sovrani), che a causa della loro instabilità consento-
no forti guadagni attraverso  hedge funds ovvero scommesse sugli anda-
menti futuri. Anche le guerre valutarie in corso generano un’ulteriore 
grado di incertezza: un eventuale indebolimento del dollaro favorireb-
be il rialzo dei prezzi delle materie prime, mentre un suo rafforzamento 
le renderebbe più costose per gli acquirenti in altre valute. 

La situazione dei minerali estrattivi

Secondo i dati del Parlamento Europeo nell’ultimo decennio il mer-
cato globale dei minerali estrattivi ha registrato la maggiore esplosione 
dei prezzi dalla seconda guerra mondiale. Ciò risulta dovuto a una rapi-
dissima  crescita  economica  della  periferia  capitalistica,  che  ha  fatto 
esplodere la richiesta, soprattutto da parte di Cina e India, di numerose 
materie prime, poiché ci vuole tempo ad adeguare il livello della produ-
zione o semplicemente poiché questo non è possibile. L’Unione Euro-
pea ha redatto un elenco di 41 minerali critici la cui scarsità produrrà 
pesanti conseguenze economiche, e ha previsto per alcuni di essi gli  
anni di residua disponibilità. La scarsità o l’indisponibilità di 14 di que-
sti minerali causerà anzi crisi dell’economia mondiale dalle enormi con-
seguenze sociali: molti minerali, come platino, mercurio, gallio e terre 
rare, sono infatti indispensabili per le tecnologie alternative in campo 
energetico. Se si estenderà la produzione di auto elettriche anche il litio, 
necessario per le batterie, potrebbe diventare rapidamente insufficiente.

La distribuzione geografica di alcuni minerali è fortemente localizza-
ta in pochi paesi, dando luogo a situazioni di oligopolio o, anche, di 
monopolio che consentono di aumentarne il prezzo o di operare un 
contingentamento delle esportazioni, al fine di controllare direttamente 
il connesso ciclo produttivo fino ai prodotti intermedi o anche finali. 
Ciò determina un rischio strategico per i  paesi utilizzatori,  poiché li  
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espone a un’eccessiva dipendenza dalle scelte, dalle pretese o dalle crisi  
politiche altrui. I rimedi possibili sono di varia natura: la prospezione 
geologica di territori ancora poco esplorati, la coltivazione di giacimenti 
finora poco sfruttati perché presentano elevati costi di estrazione, l’a-
dozione di produzioni a minor consumo di questi minerali, la ricerca di  
materiali sostitutivi più abbondanti o di tecnologie alternative, il riciclo, 
l’eliminazione degli sprechi e dei consumi non necessari.  Tuttavia se 
per alcuni minerali è possibile una superiore estrazione a costi più ele-
vati, o è possibile sostituirli grazie a tecnologie alternative, per altri oggi  
non esistono alternative. 

I territori che conservano maggiori risorse, non ancora sfruttate per 
difficoltà ambientali, politiche o mancanza di infrastrutture, sono Af-
ghanistan (sulla base dei rapporti geologici del Ministero della Difesa 
statunitense ci sono rame, litio, cobalto, oro, ferro, ecc.), Groenlandia, 
paesi andini (litio), Amazzonia, Nuova Guinea, Antartide e molti altri. 
C’è poi una quantità di territori del tutto inesplorati. Il riciclo viene at-
tualmente utilizzato nell’industria riguardo a numerosi materiali e me-
talli: grafite 72%, alluminio 49%, oro 43%, nichel 35%, rame 31%, zin-
co 26%, argento 16%, ma anche piombo e ferro. Il litio delle batterie 
non viene consumato e può essere interamente riciclato. Ma solo il mi-
glioramento delle tecniche di recupero può far sperare, in solido allo 
sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e a politiche di risparmio, 
in una soluzione positiva del problema.

La situazione di metalli preziosi e terre rare

La crisi ha spinto alla ricerca di beni rifugio, che non garantiscono al-
cuna rendita ma solo guadagni di capitale o almeno la conservazione 
del suo valore, come, oltre al “mattone”, gioielli,  opere d’arte, pietre 
preziose e, soprattutto, monete auree e metalli preziosi, il cui valore è 
facilmente determinabile. La corsa all’oro sembra ormai inarrestabile: 
dai 200 dollari l’oncia nel 1975 dovrebbe raggiungere i 1.600 dollari a 
fine 2011. Anche le banche centrali sono tornate a comprarlo, rifiutan-
do le indicazioni di vendita del Fondo Monetario Internazionale. Pari-
menti la Cina sta moltiplicandone rapidamente gli acquisti, inoltre ha 
lanciato il suo primo fondo speculativo sull’oro, aperto anche ai suoi 
piccoli  risparmiatori.  Cresce  moltissimo  pure  il  prezzo  di  argento 
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(+100,3% in un anno), platino e palladio, che hanno anche un impor-
tante uso industriale, inoltre i diamanti vedono una fortissima crescita 
della domanda indiana e cinese, a fronte di un graduale esaurimento 
delle estrazioni. 

Il prezzo delle terre rare, definite i “metalli dell’high-tech e delle tecno-
logie verdi”, sta diventando più elevato di quello dei metalli preziosi. Si 
tratta di 17 elementi insostituibili  per tutte le moderne tecnologie di 
avanguardia, cruciali per lo sviluppo economico e sociale, indispensabili 
in innumerevoli applicazioni civili, belliche e ambientali.

Cina e materie prime minerarie

Proprio il lungo periodo della straordinaria crescita cinese ha fatto 
esplodere la richiesta di numerose materie prime. In Cina il consumo 
procapite di energia è cresciuto del 50%, e questa crescita è responsabile 
di metà della crescita globale della domanda. 

Nello scontro per l’egemonia con gli Stati Uniti la Cina, dopo essersi 
affermata come principale finanziatrice del debito statunitense, vuole 
affermare il suo primato nelle produzioni ad alto valore aggiunto. “Le 
terre rare saranno il nostro petrolio”, aveva affermato Deng Xiaoping; 
e la Cina, contingentandone progressivamente l’esportazione con l’o-
biettivo di arrivare a vietarla dal 2015, mentre la domanda mondiale sta 
crescendo dell’8% annuo, ha proposto alle  multinazionali  che usano 
questi minerali di andare a produrre in Cina costituendovi imprese mi-
ste e rendendo ovviamente disponibili i loro brevetti in fatto di tecno-
logie d’avanguardia. Ove ciò avvenisse, le attuali economie capitalisti-
che sviluppate diverrebbero unicamente grandi catene distributive, su-
bordinate alle scelte di politica economica dei paesi produttori a bassi  
costi di produzione. D’altra parte già oggi nessuna grande multinazio-
nale può fabbricare i propri prodotti d’avanguardia senza rifornirsi in 
Cina (fra le moltissime ci stanno Apple, BASF, Canon, General Dyna-
mics,  GeneraI  Electric,  Hewlett  Packard,  Lockheed  Martin,  Nokia, 
Northrop Grumman, Philips, Siemens, Sony, Toyota). Gli approvvigio-
namenti alternativi (per esempio in Australia), a loro volta, di più diffi -
cile estrazione, non saranno disponibili prima di molti anni e in quanti-
tà molto scarse, riguardando giacimenti che presentano un tenore dei 
minerali assolutamente inferiore.
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Ciò ha gettato nel panico l’industria  hi-tech mondiale, scatenato gli 
appetiti degli speculatori, fatto quindi crescere, secondo il Financial Ti-
mes, una nuova pericolosa bolla speculativa nei mercati finanziari.

Oltre alle terre rare la scarsità riguarda materie prime di cui sempre 
la Cina detiene una larga parte delle risorse mondiali. Negli anni scorsi 
essa aveva limitato, con dazi e contingentamenti, anche l’esportazione 
di fosforo e di coke metallurgico, di cui è il principale produttore mon-
diale (è anche il terzo produttore di litio e il quarto di potassio). Essa 
inoltre partecipa, con la sua enorme disponibilità di riserve valutarie,  
alla campagna mondiale per il controllo delle risorse minerarie (oltre 
che energetiche ed agricole) del pianeta nel loro complesso. 

Nello scontro che concretamente oppone la Cina al centro capitali-
stico, concentrato soprattutto sul Pacifico, l’Unione Europea è irrile-
vante, sembrando rassegnata a un ruolo subalterno rispetto alle altrui 
iniziative. Ma anche quest’atteggiamento rischia di innescare un perio-
do di instabilità economica a opera della speculazione.

La situazione delle risorse energetiche

E’ probabile, proprio a causa dello squilibrio fra domanda e offerta, 
che, al di là delle tensioni speculative derivanti dai problemi di stabilità 
dei paesi produttori, vi sarà un forte rincaro dei prezzi degli idrocarbu-
ri: la cui domanda è in forte aumento soprattutto perché in Cina il con-
sumo pro-capite di energia è cresciuto del 50% (la crescita del consumo 
cinese è responsabile di metà della crescita della domanda globale di 
idrocarburi). Non solo: secondo le stime la domanda globale dovrebbe 
raddoppiare in dieci anni, e questo a fronte di una riduzione tendenzia-
le dell’offerta. Inoltre per la prima volta nella storia non esiste un mo-
dello già pronto di transizione energetica.

Parimenti la fruizione eccessiva dei combustibili fossili già da tempo 
determina rilevanti cambiamenti climatici (si cerca di contenere questi  
cambiamenti attraverso il “sequestro” dell’anidride carbonica, stoccan-
dola in siti geologicamente sicuri: quanto effettivamente sicuri, nel lun-
go periodo?). Il riscaldamento climatico sta anche liberando nell’atmo-
sfera volumi enormi di metano, prigioniero di ghiacci e territori il cui 
suolo è gelato: e il metano dispone di un effetto serra di oltre venti vol-
te più efficace di quello dell’anidride carbonica. La fissione nucleare, a 
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sua volta, starebbe secondo i  suoi sostenitori risolvendo il problema 
della sicurezza degli impianti, con le sue nuove centrali a sicurezza “in-
trinseca”. Ma a parte il fatto che molti ricercatori dubitano dell’effetti-
vità di questa sicurezza, il disastro delle centrali giapponesi ci dice che 
nessun impianto è in grado di resistere ai fenomeni estremi della natu-
ra; inoltre le centrali producono scorie radioattive della durata di centi-
naia di migliaia di anni, ciò che propone il problema dell’effettiva sicu-
rezza del loro stoccaggio; ancora, neanche la disponibilità di materiale 
fissile è eterna. Le energie alternative, secondo la maggior parte degli 
esperti, potranno coprire solo una parte della domanda, tanto più che 
nel 2050 potrebbe essere doppia rispetto all’attuale. Ancora, parte dei 
biocarburanti  contribuisce alla  crisi  alimentare,  l’idrogeno non è una 
fonte energetica ma solo un vettore energetico, garantisce certo aria 
pulita alle città ma aumenta l’inquinamento alla fonte di produzione; e 
la  fusione nucleare  pulita,  che risolverebbe il  problema,  resta  molto 
lontana, anzi non è detto che risulterà realizzabile. 

Il problema può essere affrontato solo con una pluralità di strumenti 
e, soprattutto, attraverso la riduzione dell’impatto energetico di produ-
zione e consumi. Gli statunitensi Mark Jacobson e Mark Delucchi, del-
l’Università di Stanford, hanno elaborato un progetto di riconversione 
integrale alle energie rinnovabili entro il 2030, eliminando quindi i com-
bustibili fossili, con il ricorso a 3,8 milioni di grandi turbine eoliche, 90 
mila impianti solari e una certa quantità di installazioni geotermiche, 
mareomotrici e fotovoltaiche, con un costo di generazione e trasmis-
sione dell’elettricità inferiore al costo dei combustibili fossili e nucleare. 
Ma ci sono di mezzo fortissimi ostacoli politici, inoltre vale ancora la 
scarsità di alcuni materiali indispensabili (terre rare). I recenti annunci 
di un nuovo metodo di produzione di idrogeno a basso impatto am-
bientale e quello, proveniente dalla Cina, di un processo di rifertilizza-
zione del materiale fissile esaurito delle centrali nucleari, che ne molti-
plicherebbe per centinaia di anni la durata produttiva, riducendo nel 
contempo il problema delle scorie e della disponibilità di combustibile  
(ma certo non quello della sicurezza degli impianti) costituirebbero no-
vità molto importanti nel senso di prendere tempo per la ricerca e l’ap-
plicazione operativa in sede di fonti alternative rinnovabili e a basso 
impatto ambientale: ma occorrerebbe intanto verificarne la veridicità. 
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La situazione delle risorse alimentari

I tre più importanti cereali della storia, grano, riso e mais, hanno co-
stituito la base fondamentale dell’alimentazione, rispettivamente in Eu-
ropa, Asia e America, e continuano a esserlo oggi. Il loro prezzo è au-
mentato mediamente del 70% in un anno e aumenterà ancor più nel 
prossimo futuro, minacciando le condizioni di vita e la vita stessa di 
centinaia di milioni di persone.

La produzione cerealicola del 2010 è stata compromessa dal forte 
deterioramento delle condizioni climatiche, connesse alla presenza di 
un fenomeno meteorologico, la Niña, che provoca catastrofi climatiche 
e situazioni estreme, come siccità, caldo torrido, incendi, gelate, uraga-
ni, alluvioni, inondazioni, che hanno colpito importanti regioni produt-
trici ed esportatrici, con effetti disastrosi per i raccolti agricoli.  Sono 
stati pesantemente colpiti Stati Uniti, Sudamerica, Russia, Ucraina, Asia 
centrale, India, Pakistan, Afghanistan, Sudest asiatico, Australia ma an-
che Europa centro-orientale, Scandinavia, Francia. Nessuno è in grado 
di dire quanto questa crescente violenza meteorologica e climatica ab-
bia dipeso da fenomeni ricorrenti e quanto da cambiamenti climatici 
stabili. Questi ultimi in ogni caso sono ormai una palese realtà. Inoltre 
il calo di 41 miliardi di tonnellate nella produzione di grano e di quasi  
un terzo di quella di soia ha spostato la domanda su altri alimenti base 
come il riso e l’orzo, ampliando il rincaro del complesso degli alimenti 
e riducendone le riserve mondiali. Si aggiungano a ciò malattie come la 
“peste delle banane” di tipo Cavendish (sono il 90% della produzione 
mondiale), le cui piante sono state colpite mortalmente da un fungo a 
cui non è stato finora trovato rimedio. 

Oltre a risultare dai disastri climatici la crisi alimentare risulta da dati 
strutturali duraturi, legati essi pure alla crescente divaricazione fra do-
manda e offerta. L’aumento della domanda internazionale di prodotti 
alimentari  ha un duplice fattore: la  crescita demografica mondiale di 
circa 70 milioni di persone l’anno, più della popolazione italiana, e la 
crescita dei redditi dei paesi emergenti, soprattutto asiatici, e in partico-
lare di quelli, come Cina e India, caratterizzati da enormi popolazioni 
(messe assieme fanno oltre due miliardi e mezzo di individui), ciò che 
vi determina un cambiamento degli stili alimentari tradizionali, passati 
da riso e verdura a carne e pane. Dato che per ottenere 100 calorie di  
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carne ne occorrono 700 di mangimi, ciò ha comportato un aumento 
enorme del consumo di soia e di granaglie per mangimi, in particolare 
del mais.

La Cina importa il 75% del totale di semi di soia, un milione di ton-
nellate alla  settimana, e un grande quantitativo di mais,  ma è l’India 
l’importatore alimentare globale.  Indonesia e Bangladesh stanno im-
portando grandi quantità di riso. L’incremento della domanda spinge 
verso una maggiore produttività per ettaro e questo a sua volta rincara i  
fertilizzanti. Inoltre l’aumento del prezzo di soia e cereali porta all’au-
mento dei costi dell’allevamento e quindi di carne, uova, latte e loro de-
rivati (al tempo stesso, secondo la FAO, il 25% del cibo prodotto nel 
mondo, per un valore di 458 miliardi di dollari l’anno, viene sprecato).

L’offerta alimentare tende inoltre non solo a non crescere adeguata-
mente ma per molte sue voci a calare. Le cause sono molte. I muta-
menti climatici hanno ridotto la produzione. Risulta sempre più diffici-
le aumentare la produzione alimentare perché paesi come India, Cina e 
Stati Uniti, i maggiori produttori di grano, l’hanno forzata supersfrut-
tando le falde idriche sotterranee e queste sono giunte al limite delle 
loro capacità o stanno esaurendosi. Inoltre le aree coltivate sono state 
ridotte: la politica agricola dell’Unione Europea ha finanziato la ridu-
zione delle superfici coltivate e contingentato la produzione di carne e 
di latticini e l’espansione planetaria delle aree urbane, delle attività indu-
striali e delle infrastrutture viarie e ferroviarie ha sottratto terreno.

Ancora, l’estensione crescente delle coltivazioni destinate alla produ-
zione di biocarburanti (etanolo), sussidiata dal governo statunitense e 
da quello brasiliano, sottrae spazio essa pure alla produzione alimenta-
re. Un terzo della produzione di mais negli Stati Uniti è destinata alla 
produzione di mais per biocarburanti, anche se, a differenza della can-
na da zucchero in Brasile,  l’efficienza energetica del mais è negativa 
(l’energia ottenuta è assai inferiore a quella impiegata per la coltivazio-
ne).

Infine il rincaro del petrolio si trasmette immediatamente ai prezzi 
agricoli, poiché la filiera agricola è molto energivora. Tuttavia l’aumen-
to dei prezzi agricoli è eccessivo, dipendendo soprattutto dalla specula-
zione, che punta sull’“agbull market”, ovvero sul “toro” dell’agricoltura. 
“Siamo nel pieno di un turbomercato del “toro agricolo” basato sulla 
domanda dei mercati emergenti, che sta creando una potenziale caren-
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za di cibo a livello mondiale”, ha dichiarato Jim Cramer, discusso fon-
datore di un hedge fund.

L’agflazione

L’“agflazione”, termine coniato dagli analisti di Merryl Linch per de-
scrivere la forte crescita dei prezzi dei generi alimentari (su cui questa 
banca d’affari specula alla grande) è un fenomeno globale in forte acce-
lerazione e che negli ultimi anni che ha raggiunto livelli vertiginosi.

La FAO ha creato nel 1990 il Food Price Index, cioè un indice che 
rileva l’andamento dei prezzi di 55 prodotti alimentari di largo consu-
mo (tra i quali grano, mais, riso, semi oleosi, latticini, zucchero, carne).  
Quest’indice ha raggiunto nel giugno 2008 il picco di 213,5 punti (ri-
spetto ai 100 iniziali), che inoltre risulta ampiamente superato a genna-
io 2011, raggiungendo quota 236, la crescita maggiore mai registrata 
dal suo varo. Secondo la FAO “nel giro di un anno i prezzi delle mate-
rie prime alimentari sono, in media, più che raddoppiati e sarebbe folle 
pensare che questo sia il picco” conclusivo: quindi dobbiamo attender-
ci ulteriori consistenti aumenti, anche per effetto di un nuovo rialzo del 
prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti il prezzo del grano è cresciuto del 
60% in un anno. Secondo Federalimentari i prezzi delle materie prime 
alimentari hanno registrato in Italia una crescita del 44,4% in un anno, 
ed essa è destinata a continuare, prevedendosi un aumento dei derivati  
del grano (pane, pasta) del 30% nel corso di quest’anno. Secondo Le-
ster Brown, direttore del Earth Policy Institute di Washington, i prezzi  
continueranno a salire, ma se ci sarà un cattivo raccolto anche nel 2011, 
l’aumento avverrà in termini tali da configurare un disastro, poiché ci 
sarà l’esaurimento delle scorte strategiche, usate per far fronte alle crisi.  
“Solo un cattivo raccolto”, ha detto, “separa il mondo dal caos”.

Il mercato alimentare è sempre più mondializzato. Secondo la FAO 
il bilancio mondiale delle importazioni alimentari toccherà un nuovo 
record nel 2011, dopo aver superato quei 1.000 miliardi di dollari nel 
2010  che  già  hanno  rappresentato  una  crescita  del  15% rispetto  al 
2009. L’esportazione è concentrata in pochi paesi: Stati Uniti (70% del 
granturco e 30% della soia), Brasile (60% dello zucchero). Alcuni paesi 
invece, come Russia e Ucraina, hanno vietato o contingentato l’espor-
tazione di cereali.
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Quella attuale è la terza grande crisi alimentare in pochi decenni e la 
seconda nell’arco di un triennio, e potrà solo aggravarsi, dato il conco-
mitante aumento del prezzo del petrolio. Nel 1973-74 la crisi del riso 
causò la morte di oltre un milione di persone solo in Sri Lanka e Ban-
gladesh, mentre nel 1977-78 l’aumento del prezzo del petrolio ha pro-
vocato carestie e rivolte del pane in una cinquantina di paesi della peri-
feria capitalistica.  Quella attuale è la causa scatenante della rivolta di 
popolo in Nordafrica e Medio Oriente.

A fare le spese di tutto questo sono ovviamente le popolazioni o le 
loro quote più povere, specie nella periferia, dove i prezzi sono ormai 
troppo alti per una notevole parte delle popolazioni. Il numero degli af-
famati supererà nel mondo il miliardo, secondo molti studi, si moltipli-
cheranno carestie e “rivolte del pane”, raddoppierà il numero di quanti 
(oggi un miliardo) vivono con meno di un dollaro al giorno e devono 
spendere l’80% del loro reddito per l’alimentazione. Gli obiettivi, già 
problematici, fissati dall’ONU contro la povertà e la fame diverranno 
assolutamente irrealizzabili, si avrà piuttosto il contrario. I paesi più a 
rischio sono gli 82 paesi poveri importatori netti di alimentari e partico-
larmente i 22 paesi che sono nel contempo importatori energetici, in-
nanzitutto Haiti e il Bangladesh, che avranno gravissime difficoltà di 
approvvigionamento.

L’agflazione comporterà anche un profondo mutamento delle abitu-
dini alimentari. “Nel futuro ci sarà meno pasta, pane, carne, uova, latte,  
formaggio;  proteine e carboidrati  dovremo cercarli  in patate,  fagioli, 
lenticchie, ma ci costeranno più di oggi” (Maurizio Ricci, la Repubblica, 
4 febbraio 2010). Non sempre questo farà bene alla salute.

Il neocolonialismo alimentare

I paesi che dispongono di ingenti riserve valutarie, concentrate nei  
loro fondi sovrani, come i paesi petroliferi del Golfo e la Cina, sono 
entrati in quello che Jacques Diouf, Direttore Generale della FAO, ha 
definito il “neo-colonialismo agricolo” e il giornalista economico Fede-
rico Fubini “la terza fase della globalizzazione”, con l’acquisto di terre 
all’estero che, in pochi anni, può portare a coprire circa un quinto della  
produzione mondiale delle principali derrate alimentari.

Il paese più attivo in questa sede è l’Arabia Saudita, che ha investito a 
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tal fine miliardi di dollari in Etiopia, Indonesia, Pakistan e Filippine. Il 
Kuwait ha acquistato intere province agricole della Cambogia e alleva-
menti estensivi di pollame nello Yemen. A sua volta la Cina ha acqui-
stato vasti territori agricoli in Camerun, Congo-Brazzaville, Tanzania, 
Uganda, Zimbabwe per i cereali, in Mozambico per il riso, inoltre in Fi-
lippine, Laos, Kazakhstan, Nigeria e molti altri paesi, suscitando anche 
rivolte fra i contadini locali. “Paesi in preda alla malnutrizione, come il 
Sudan e l’Etiopia, sono diventati  grandi esportatori  di derrate di cui 
hanno perso il controllo. Le nuove potenze coloniali vogliono assicu-
rarsi l’approvvigionamento diretto di cibo senza dover passare dai mer-
cati globali”, quindi esserne rapinate (Roberto Bongiorno, Il Sole 24 ore, 
27 gennaio 2011).

Quali rimedi?

L’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari potrà essere contrastato 
stabilmente solo operando su più piani. Innanzitutto occorre praticare 
un aumento della produzione agricola attraverso una maggiore esten-
sione delle colture a scopo alimentare. La Commissione Europea ha fi-
nalmente deciso di non far valere quest’anno l’obbligo di tenere a ripo-
so il 10% delle terre coltivabili (250 mila ettari in Italia). Occorre limita-
re la produzione di biocarburanti, limitandola alle sole terre marginali, 
inadatte alla produzione agricola, ed eliminando gli attuali incentivi ne-
gli altri casi. Occorre procedere subito, senza aspettare la scadenza del 
2015,  alla  riforma della  politica  agricola  dell’Unione Europea,  le  cui 
quote produttive sono servite a tenere alti i prezzi e quindi i redditi del-
l’impresa  agraria  di  tipo  capitalistico,  riducendo  l’offerta  potenziale, 
cosa sempre più assurda in presenza di una carenza di offerta e di prez-
zi internazionali crescenti. Occorre poi ridurre la lunghezza della filiera 
alimentare, favorendo la distribuzione diretta e sostenendo economica-
mente i consumatori più indigenti. E’ poi necessario costituire riserve 
mondiali alimentari di dimensioni adeguate a garantire una copertura 
sufficiente in caso di carenze prolungate e carestie.

E’ anche indispensabile limitare la speculazione dei prodotti derivati 
“nudi”, privi di un sottostante reale, che contribuiscono a moltiplicare 
la dinamica ascendente dei prezzi: ma se ciò oggi è possibile negli Stati  
Uniti, grazie a una recente riforma finanziaria, a Londra non esistono 

55



leggi analoghe e il governo britannico si è dichiarato contrario a porre 
limiti  sulla  negoziazione di  questi  derivati,  inoltre  l’Unione Europea 
non ha tuttora assunto alcuna decisione in merito.

Guardando al medio-lungo periodo, va posto anche il problema, so-
prattutto nel centro capitalistico, di una buona educazione alimentare, 
orientata a un modo di cibarsi più sano e nel contempo più sostenibile 
dal punto di vista ambientale, e questo anche allo scopo di contribuire 
a prevenire carestie e tragedie a danno dei miliardi di poveri del mondo.
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Giancarlo Saccoman*

Come orientarsi in tema di crisi, debito pubblico, 
“austerità”, crescita

Negli ultimi mesi si è verificato un nuovo brusco rallentamento dell’e-
conomia  mondiale,  particolarmente  accentuato  nei  paesi  avanzati,  a 
causa delle tensioni ancora presenti nei mercati finanziari mondiali, che 
vedono un sistema bancario ancora infarcito di titoli tossici, vecchi e 
nuovi, e della persistente debolezza dei mercati immobiliari e del lavo-
ro.

Da una recessione verso l’altra. Camminando sull’orlo del bara-
tro 

L’OCSE prevede una nuova recessione per fine anno, evidenziato 
dal rapido degrado degli indicatori, mentre la BCE parla di una “dolce 
recessione” e il FMI di un “decennio perduto” da parte dell’Unione 
Europea per via della depressione, caratterizzato da un iperdebito, da 
una crescita negativa, da tagli permanenti della spesa sociale, dagli ef-
fetti deflattivi delle politiche di rientro dal debito pubblico. Per di più il  
ritorno alla normalità sembra sempre più lontano. Ma anche nei paesi 
emergenti, Cina compresa, che vedono la loro crescita moderata da una 
stretta creditizia che intende mitigare il surriscaldamento dell’economia, 
in presenza di un’elevata inflazione, si avvertono problemi di stabilità 
dei  mercati  immobiliari  e  del  credito.  La  stagnazione  dell’economia 
produttiva, favorisce la crescita della speculazione finanziaria, che ha 
già raggiunto e superato i livelli  ante-crisi nella ricerca di rendimenti 
elevati, con una crescita dei derivati OTC (over the counter, fuori dai mer-
cati regolamentati), che hanno raggiunto i 708.000 miliardi di dollari, 
circa 14 volte il PIL mondiale, con un aumento impetuoso, pari al 18%, 
nel solo primo semestre del 2011. Ne deriva un’altissima volatilità dei 
mercati finanziari, che cercano continuamente occasioni di guadagno, 
spostano il  cerino acceso dal debito privato a quello pubblico, dalle 
banche ai debiti sovrani, dai mercati valutari alle materie prime, accen-
tuandone l’instabilità e riducendo ulteriormente le prospettive di ripre-
sa economica. Anche le agenzie di rating contribuiscono a tale instabili-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 9, dicembre 2011.
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tà, aumentando il premio di rischio (spread), indirizzando le pressioni 
speculative,  rendendo il mercato mondiale sempre più ingovernabile. 
“Stiamo vivendo il  rischio di un collasso globale” (Gordon Brown). 
Dopo quattro anni dallo scoppio della crisi finanziaria nessuna delle 
cause che l’hanno determinata o che ne hanno amplificato gli effetti ha 
trovato ancora una soluzione. D’altra parte il grande capitale finanzia-
rio resta stabile sul ponte di comando, continuando a impedire ogni 
tentativo di regolazione da parte politica, come la separazione fra ban-
che e finanza, la limitazione del ruolo delle agenzie di  rating, la messa 
fuori legge delle “banche ombra” (che hanno 16.000 miliardi di attivo), 
l’isolamento dei paradisi fiscali, le transazioni fuori dai circuiti ufficiali 
(che sono la maggioranza), le scommesse finanziarie (short selling, deri-
vati nudi, fondi avvoltoio, ecc.). 

Lo scenario tendenziale dell’economia mondiale sarà caratterizzato 
perciò da una complessiva riduzione dell’interscambio e da uno scivola-
mento verso una nuova fase recessiva (il cosiddetto “double dip”) che ac-
centuerà ulteriormente gli attuali squilibri, produrrà più disoccupazione 
e peggiorerà ancora le condizioni di vita delle popolazioni.

Nonostante il suo fallimento economico il neoliberismo resta in Oc-
cidente l’ideologia dominante. Continua quindi lo strapotere della gran-
de finanza sull’economia e sulla politica. Governi e istituzioni interna-
zionali impongono politiche di “austerità” che moltiplicano i fattori di 
crisi, con conseguenze deflattive che portano a profonde devastazioni 
sociali, accentuano le tendenze protezionistiche, gli egoismi tribali e le 
tendenze xenofobe, che favoriscono un diffuso successo elettorale di 
formazioni politiche reazionarie. Il dogma neoliberista viene imposto 
come una “necessità” (“Tina” ovvero “there is no alternative”) contro la 
destabilizzazione  economica  (il  “default”),  espropriando  parlamenti  e 
governi democraticamente eletti della loro sovranità e contrapponen-
doli al tempo stesso alle richieste popolari. Il potere viene così postato 
su istanze sovranazionali sottratte a qualsiasi possibilità di controllo e 
spesso connesse alla grande finanza mondiale. Anche questo concorre 
all’approfondimento della crisi. 

Esiste dunque una profonda incoerenza fra le strategie e gli interessi  
oggi generalmente perseguiti e le possibili vie d’uscita dalla crisi attuale. 
Per comprende tale situazione si può ricorrere a due diverse interpreta-
zioni, fra loro complementari. Quella della “entelechia generazionale”, 
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per cui le idee e i valori si fissano durante la formazione giovanile, con 
una “impronta” (Weltanschauung e  Ideenkleid, ovvero “visione del mon-
do” e “vestito di idee”) che si mantiene per tutta la vita, per cui oggi i  
ceti politici di governo rispondono alle mutate situazioni con idee vec-
chie di almeno trent’anni e in palese contraddizione con le esigenze 
della realtà, ergo “con i paraocchi ideologici confezionati con le idee del 
pensiero unico del trentennio passato”(Andriani). E quella del “massi-
mo  di  coscienza  possibile”,  proposta  dal  filosofo  francese  Lucien 
Goldman, secondo il quale esistono una “falsa coscienza” ovvero un li-
mite alla comprensione della realtà rappresentato dagli interessi della 
classe dominante (oggi quelli del grande capitale finanziario), che può 
essere superato solo dall’irrompere di nuove forze sociali rappresentati-
ve di interessi sociali più estesi e di obiettivi effettivamente universali. 
“La verità è sempre rivoluzionaria”, infatti. 

Siamo dunque in presenza di una vera e propria crisi di civiltà, alla ri -
proposizione del dilemma fra “socialismo e barbarie”, che impone alla 
sinistra anche un rinnovamento profondo degli strumenti teorici di ri-
sposta alle crisi assieme alla ricostruzione del suo radicamento sociale.

 
Esiste una via d’uscita? 

La via d’uscita dalla situazione critica attuale esige una serie di condi-
zioni, semplici, ma difficili da realizzare. Servirebbe un grande accordo 
di collaborazione fra tutte le maggiori potenze che guardasse alla crea-
zione di istituzioni democratiche, politiche, economiche e finanziarie 
mondiali, che volesse realizzare una riconversione a un modello di svi-
luppo ambientalmente  e  socialmente  compatibile,  ritornando inoltre 
alla centralità dell’economia reale, quindi definendo regole efficaci con-
tro la speculazione finanziaria, partendo dal sottoporre le attività finan-
ziarie  a controllo  politico.  Questo comporterebbe la  separazione fra 
credito e finanza, il divieto di strumenti finanziari speculativi a leva (de-
rivati nudi,  short selling, fondi speculativi e avvoltoio) e la realizzazione 
di una moneta di scambio internazionale, come il “bancor” proposto 
nel 1944 da Keynes e i “diritti speciali di prelievo”, attuale moneta di 
conto del FMI, fondata su un paniere di monete. 

Ma se questo dovrebbe essere l’orientamento generale per interrom-
pere la catena delle bolle speculative e per uscire dalla crisi, la sua rea-
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lizzazione non è né scontata né di breve termine: occorre essa la co-
struzione in Occidente di un grande blocco sociale avente al suo centro 
un mondo del lavoro organizzato non solo sindacalmente ma anche 
politicamente. Per intanto occorre puntare, quindi, a elementi di corre-
zione di rotta immediati che, per quanto parziali, consentano di evitare 
di precipitare nel baratro. L’obiettivo dunque è quello di una strategia 
d’uscita (exit strategy) dalla stretta del debito pubblico.

Essa attualmente risulta perseguita in due modi contrapposti e con 
ben diverse conseguenze sociali. Assistiamo infatti a una netta contrap-
posizione fra gli Stati Uniti, che perseguono, attraverso la “facilitazione 
monetaria” (ovvero stampando moneta) una strategia semikeynesiana 
di sostegno dello sviluppo, e l’Unione Europea, che ha avviato un rien-
tro accelerato dal debito sovrano attraverso la cosiddetta “austerità”. 
Tuttavia questa politica dell’UE ha avuto un pesante effetto recessivo, 
di conseguenza questo rientro non sta avvenendo, la prospettiva UE è 
anzi quella di un avvitamento sinergico tra sacrifici imposti alla società, 
debito, tendenza recessiva. In via generale, la strada scelta dagli USA è 
l’unica potenzialmente efficace: tuttavia la sua efficacia è messa in di-
scussione sia da incoerenze dovute a retaggi liberisti, sia dalle difficoltà 
create alla Presidenza Obama da parte della maggioranza repubblicana 
alla Camera dei Rappresentanti. 

La strada effettivamente valida dal punto di vista della crescita do-
vrebbe consistere, dunque, nell’aumento della domanda individuale (sa-
lari e pensioni) e collettiva (spesa sociale) nonché, necessariamente, nel 
sostegno all’offerta di beni innovativi anticipanti gli sviluppi pervasivi 
di  una nuova ondata tecnologica,  oggi  individuabile  nelle  tecnologie 
verdi (energie alternative, sicurezza ambientale, biotecnologie, bioelet-
tronica, nanotecnologie, riciclaggio, ecc.). Ciò consentirebbe di “rimet-
tere al lavoro” quel capitale che aveva disertato la produzione rifugian-
dosi nella “vertigine finanziaria” (Marx), così riavviando occupazione e 
crescita e quindi favorendo il riassorbimento del debito. Raddoppiando 
il tasso di crescita si dimezza il debito. E’ questa una tesi sostenuta spe-
cialmente da alcuni economisti statunitensi, come Paul Krugman. Si ac-
compagna a quella dell’opportunità di politiche fiscali redistributive: la 
diminuzione delle disuguaglianze riduce le rendite finanziarie e favori-
sce i redditi popolari che sostengono i consumi.
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Il cratere europeo aperto dal comportamento del Governo della 
Germania

La strada UE dell’“austerità” è parte di una mitologia neoliberista 
che non può funzionare e si trasforma presto in un incubo. “Tagliare e 
contemporaneamente pensare di crescere è schizofrenico” (Fitoussi). 
Questa strada, definita in inglese “beggar the neighbour” ovvero “frega il 
vicino”, predica la riduzione del mercato interno e dei costi di produ-
zione per conquistare maggiori quote di mercato estero. Ma si tratta di 
una strategia che funziona quando esista un “consumatore di ultima 
istanza” mondiale, che è il ruolo svolto dagli Stati Uniti fino allo scop-
pio della crisi ma che è saltato, né appare ripetibile; inoltre funziona se 
questa strategia è praticata da un solo stato da pochi, perché se “così 
fan tutti” il  risultato è una riduzione complessiva del mercato (sono 
una recessione e una depressione mondiali), ciò che restringe le possi -
bilità di esportazione di tutti gli stati. Ancora, in una situazione recessi-
va l’austerità è prociclica, poiché alimenta la concorrenza globale, i pro-
tezionismi e le guerre commerciali, contrae la domanda solvibile e le 
entrate fiscali, aumenta il debito e bloccando gli stabilizzatori automati-
ci.

A causa dell’“austerità” l’epicentro della crisi è oggi anche in Euro-
pa, nonostante sia nata negli USA. Essa con le scelte recessive imposte 
dal duo “Merkozy” contribuendo a trascinare nel baratro l’intera eco-
nomia mondiale. La Merkel ha imposto in tre anni tutte le decisioni 
sbagliate possibili prima di arrivare a quella giusta, ma ormai fuori tem-
po massimo e a costi enormemente superiori, trasformando così una 
crisi tutto sommato marginale come quella greca, facilmente risolvibile 
con poca spesa, in una vera e propria frana che ha coinvolto, con effet-
to domino, quasi l’intera eurozona, investendo prima Portogallo e Ir-
landa, poi Spagna e Italia, oggi Francia, Belgio, Austria e Olanda, e che 
lambisce persino la Finlandia, lasciando fuori solo Germania e Lussem-
burgo.

Anche l’uscita dalla crisi dei debiti sovrani europei è semplice, come 
si può dedurre osservando paesi come gli Stati Uniti, con un debito at -
torno al 100% del PIL e in crescita, il Giappone, con un debito doppio 
di quello italiano, la Gran Bretagna, che presenta un  deficit doppio di 
quello italiano e una situazione di banche nazionalizzate ma sempre 
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sull’orlo del fallimento: questi paesi presentano rendimenti del debito 
pubblico enormemente più bassi di quello italiano e addirittura in ridu-
zione. La differenza fondamentale sta nel fatto che questi paesi hanno 
una banca centrale che, come tutte le banche centrali, svolge la funzio-
ne di “prestatore di ultima istanza” senza limiti attraverso la monetizza-
zione del debito (facilitazione quantitativa, quantitative easing) e attraver-
so l’allungamento delle scadenze dei bond, per di più senza gravi rischi 
di inflazione, data l’attuale  situazione tendenzialmente deflattiva.  Per 
questo non sono attaccati dalla speculazione, in quanto essa ne conosce 
la capacità di resistenza all’assalto: mentre si concentra sull’euro (che la 
grande banca d’affari statunitense Goldman Sachs ha dichiarato di vo-
ler far saltare, ciò che le è bastato a realizzare enormi guadagni). 

Perché nell’eurozona ciò che fanno questi paesi non risulta possibile? 
Il difetto è nel manico, ovvero nelle stesse regole costitutive dell’UE, 
definite tra Mitterand e Kohl, per cui la riunificazione tedesca veniva 
consentita da parte francese avendone in cambio l’adesione tedesca al 
futuro euro. Quest’accordo conteneva parecchie pillole avvelenate che 
hanno condizionato l’assetto strutturale dell’eurozona. Infatti, a diffe-
renza della Fed statunitense, che è tenuta a sostenere la crescita econo-
mica, lo scopo della BCE è solo di combattere l’inflazione, anche quan-
do, come adesso, non c’è, quindi di mantenere l’euro nella condizione 
di moneta “forte”. Inoltre la BCE non è una vera banca centrale, per-
ché le è inibito il compito essenziale che caratterizza tutte le banche 
centrali, di “prestatore di ultima istanza” attraverso la leva monetaria,  
così garantendo la stabilità finanziar. La moneta “forte” era motivata 
dall’obiettivo di una convergenza delle economie europee: ne è derivata 
invece una grave asimmetria tra esse. L’eurozona presentava profonde 
differenze  di  produttività:  l’impedimento,  determinato  dall’euro,  di 
riaggiustamenti, precedentemente realizzati attraverso i tassi di interes-
se e i rapporti di cambio, inoltre determinato dall’assenza di una politi-
ca fiscale comune, ha infatti causato una progressiva divaricazione tra le 
economia, che per molte ha pesato sulle bilance dei pagamenti e sui de-
biti pubblici. Al tempo stesso la Germania, che sarebbe in grado di fare 
da locomotiva europea, ha invece esportato deflazione negli altri paesi 
adottando, da ormai dieci anni, una politica di austerità e di taglio del 
costo del lavoro finalizzata a un elevato livello di esportazioni, dentro e 
fuori l’UE. Si è creato in tal modo un circolo vizioso infernale: gli altri  
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paesi dell’eurozona, costretti da tutto questo a ricorrere al finanziamen-
to creditizio privato, hanno dovuto sottoporsi al giudizio delle agenzie 
di rating, che ha moltiplicato il compenso del rischio (spread) rappresen-
tato dai loro titoli sul debito, favorendo la speculazione finanziaria, ap-
pesantendo ulteriormente il debito e tendendo, in caso di crisi, al  de-
fault. Occorre ricordare come, nel lungo periodo, la sostenibilità del de-
bito sia possibile  solo se la  crescita del PIL nominale  è superiore a 
quella del tasso di finanziamento del debito, mentre siamo in oggi pre-
senza di una crescita inesistente e di un’esplosione dei tassi.

Esclusa la possibilità di una svalutazione monetaria, un illusorio re-
cupero di competitività è stato cercato nella svalutazione del lavoro e 
dello stato sociale: di qui le devastanti operazioni della Commissione 
Europea in fatto di liberalizzazione dei licenziamenti, superamento del-
la contrattazione nazionale e delle rivalutazioni contro il carovita, taglio 
di previdenza, spesa sociale, pubblico impiego e così via, infine le pre-
tese altrettanto devastanti dei vertici europei in fatto di “governance raf-
forzata” e di costituzionalizzazione del pareggio di bilancio.

Tutto questo, anziché essere oggetto di riguardo da parte del cosid-
detto “giudizio del mercato”, ha infine scatenato la speculazione contro 
l’euro. D’altro canto un mercato giudizioso non esiste, e quello finan-
ziario è piuttosto gestito da un ristretto potentissimo oligopolio. Nel 
giugno scorso le grandi banche d’affari statunitensi e i fondi speculativi 
(hedge funds) loro direttamente o indirettamente collegati hanno deciso 
di muovere un attacco in forze all’euro, in ciò agevolate dai responsi 
delle agenzie di rating (gestite d’altro canto da loro), vedendo nel crollo 
dell’euro una grande opportunità di realizzazione di guadagni astrono-
mici (come già aveva fatto, su scala minore, Soros, facendo saltare nel 
’92 la lira e la sterlina). L’attacco all’Italia costituisce dunque solo una 
mossa importante orientata alla crisi dell’euro. La moltiplicazione dei 
paesi a  rischio, scaturita del  “martedì  nero” (il  1° novembre scorso, 
giorno della dichiarazione di Papandreu di un referendum in Grecia 
sulle ultime antisociali imposte alla Grecia da Commissione Europea, 
BCE e FMI), ha mostrato come il problema non siano più i paesi “vi-
ziosi” ma le regole distorte che governano l’euro, per nulla attrezzate a 
evitare la deflazione, anzi che la producono. Come ha spiegato bene 
Paul Krugman, “l’élite europea, nella sua arroganza, ha rinchiuso il con-
tinente in un sistema monetario… che si è trasformato in una trappola 
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mortale”. Solo la BCE potrebbe disporre, attraverso l’emissione di mo-
neta, dei mezzi necessari per rendere impossibile il disastro. Se la BCE 
facesse la banca centrale, cioè si ponesse “prestatore di ultima istanza”, 
“la crisi si ridimensionerebbe drasticamente e non si produrrebbe infla-
zione, perché siamo in una situazione di deflazione distruttiva”. Il pro-
blema dei debiti sovrani sparirebbe di colpo, ristorando le martoriate fi-
nanze dei paesi dell’eurozona, senza inutili e controproducenti massacri 
sociali. Come spiega sempre Krugman, basterebbe la sola garanzia sul 
debito da parte della BCE per ridimensionare tassi e spread, senza alcun 
esborso effettivo e senza favorire la speculazione finanziaria. Il proble-
ma è il veto del Governo tedesco: questo governo continua a rifiutare 
una simile ipotesi. La Buba (la Banca centrale tedesca) ha intimato alla 
BCE di interrompere l’acquisto di titoli sovrani italiani, spagnoli, porto-
ghesi. Jens Weidman, Governatore della Buba, ha sostenuto che “la po-
litica  monetaria  non  deve  risolvere  i  problemi  degli  stati  e  delle 
banche”, e il Ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble ha ag-
giunto che “le banche centrali non possono finanziare gli stati”. Come 
ha detto Christine Lagarde, presidente del FMI, “la crisi dell’euro deri-
va dalle gravi esitazioni tedesche”.

Di conseguenza anche il Fondo Salva-stati ha subito un abbassamen-
to del rating e un aumento dello spread (+100 punti in 4 mesi), ed è ora 
costretto a finanziarsi a tassi più alti, per cui ha anche il problema di 
salvare se stesso. Ancora, l’acquisto dei titoli di stato sul mercato se-
condario da parte della BCE, anziché all’atto della loro messa in vendi-
ta da parte delle banche centrali dell’eurozona, ha finito con il favorire 
il “carry trade”, ovvero il fatto che le banche, in particolare francesi e te-
desche, che hanno ottenuto prestiti a tassi agevolati dalla BCE per l’ac-
quisto di titoli di stato dei paesi a rischio, rivendendoli alla BCE hanno 
ottenuto grandi guadagni, e però pure, esagerando ovvero facendo in-
digestione di titoli (ne hanno comprati per 1.500 miliardi di euro), han-
no obbligato i loro stati a salvarli, con conseguente aumento dell’inde-
bitamento di questi ultimi La prima banca a rischio fallimento è stata la 
Dexia,  già  salvata  poco tempo fa  da  Francia  e  Belgio.  Va  ricordato 
come la sovraesposizione bancaria sul debito sovrano sottragga credito 
all’economia, e che ciò significa che quelle imprese, anche sane, che di-
pendono dal credito bancario a breve se non gli viene rinnovato posso-
no trovarsi insolventi e fallire.
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Ma non è ancora tutto. Secondo le regole di Basilea 2 i titoli di stato  
non incidono sulla dimensione del capitale di vigilanza da opporre al ri -
schio bancario: ma il duo Merkozy, che offre un trattamento di favore 
alle proprie banche, ha introdotto nel calcolo del rischio dei titoli di sta-
to dei paesi dell’eurozona anche il livello del debito sovrano di questi 
paesi,  inducendo le proprie banche a disfarsi di questi titoli,  dunque 
fornendo un’arma potentissima, senza precedenti, alla speculazione fi-
nanziaria, gonfiando il costo del debito di questi paesi e spingendoli 
verso l’insolvenza. Tutto ciò poi è aggravato dal fatto che il capitale di  
vigilanza è stato aumentato, per le grandi banche, fino al 9%. Ciò pro-
duce anche altri effetti assai negativi: da un lato costringe le banche a 
ricapitalizzarsi a prezzi molto elevati, aumentando di conseguenza i tas-
si alla clientela, oppure le costringe a ridurre gli impieghi, alimentando 
la tendenza in corso alla stretta creditizia. 

La situazione italiana e come affrontarla

I fondamentali economici italiani sono migliori di quelli di altri paesi 
dell’eurozona: l’Italia ha un avanzo primario (cioè al netto del servizio 
del debito) più elevato (2,6 nel 2012 contro lo 0,8 della Germania); il  
suo  deficit complessivo è del 4,59% (contro il 7% della Francia, l’8,47 
della Gran Bretagna e il 9,24 della Spagna); è al quarto posto nel mon-
do per le riserve auree, molto elevate (circa 100 miliardi); in valore as-
soluto il debito pubblico italiano è superato dalla Germania (1.924 mi-
liardi l’Italia contro 2.122 della Germania); il debito complessivo (pub-
blico e privato) è del 254% del PIL, contro una media UE del 273%; 
più di metà del debito pubblico è in mani italiane (53,8%); la ricchezza  
della famiglie è 8 volte il PIL e l’indebitamento delle famiglie è basso 
(45% del PIL contro il 66,3% della media UE); possiede un apparato 
produttivo che è al secondo posto nell’UE dopo la Germania. 

I fattori di debolezza sono la scarsa crescita, ormai ventennale, del 
paese, dovuta alle politiche restrittive di bilancio dalla moneta unica in 
avanti, che hanno solo peggiorato la situazione economica e sociale, ma 
anche all’insufficienza dell’attuale matrice produttiva, troppo matura e 
frammentata, sempre più dipendente da quella tedesca e marginale sul 
mercato mondiale, che determina una fuga dei cervelli e non lascia al-
cuna speranza ai giovani, che vede il declino della richiesta di lavoro 
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qualificato. Ciò si aggiunge ai difetti tradizionali come il dualismo terri-
toriale, la bassa partecipazione al lavoro delle donne, l’elevata disoccu-
pazione giovanile, il basso livello di salari e pensioni, la debolezza dei 
consumi interni. 

La dispersione dei tassi del debito pubblico in nell’eurozona è molto 
più elevata delle  differenze esistenti  nei  fondamentali  economici.  La 
grande differenza fra i tassi italiani, che hanno superato la soglia critica 
del 7%, e quelli tedeschi si giustifica solo in termini speculativi e per ef-
fetto della corsa sino a tempi recentissimi al bund tedesco come bene ri-
fugio. 

La lettera della BCE e il diktat di stampo neoliberista della Commis-
sione Europea hanno tolto sovranità all’Italia,  hanno inteso metterla 
sotto tutela, hanno solo aggravato la loro crisi italiana. L’aspetto ideolo-
gico del documento è evidenziato dalle norme riguardanti le relazioni 
sindacali e il lavoro, con la liberalizzazione dei licenziamenti, la contrat-
tazione solo a livello aziendale e la fine del recupero salariale dell’infla-
zione: sono norme poco o nulla hanno a che vedere con la crisi e anzi 
delineano un percorso opposto a uno sviluppo qualitativo sul terreno 
di una “terza rivoluzione industriale” legata all’economia verde, fondata 
sulla conoscenza, la formazione e la qualità del lavoro.

Per conquistare una maggiore autonomia e allontanare il ricatto della 
speculazione finanziaria internazionale, una strada possibile è quella di 
una nazionalizzazione del debito italiano di proprietà straniera, median-
te  l’emissione  di  un  prestito  preferenziale,  garantito  dal  patrimonio 
pubblico o dalla riserva aurea. Ciò consentirebbe un abbattimento della 
spesa per interessi e un quasi azzeramento dello “spread”. Sul piano 
sociale occorre introdurre nuove tutele, opposte rispetto alle richieste 
europee: difesa di salari e pensioni, sviluppo dello stato sociale, garan-
zia di un futuro previdenziale pubblico per tutti, vincoli ai licenziamen-
ti, fine della precarietà. 

Le risorse in Italia non mancano. Oltre alla riduzione della spesa per 
armamenti  e  alla  lotta,  mai  veramente  avviata,  contro una  dilagante 
fuga dal fisco (evasione, erosione, elusione) e investendo l’enorme ric-
chezza finanziaria occultata in Svizzera (cosa già realizzata da Germa-
nia e Gran Bretagna), si tratterebbe di operare una riduzione dei favori 
fiscali finora concessi ai giganteschi beni ecclesiastici, un utilizzo delle 
notevoli eccedenze delle riserve auree di Bankitalia rispetto alla media 
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europea, una imposizione patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, 
assai presenti in Italia (ciò che ha già dato buoni frutti in Francia), la  
tassazione progressiva delle rendite finanziarie (da inserire nell’IRPEF). 
Ci  sono  anche  altri  possibili  cespiti,  che  costituiscono essi  pure  un 
grande patrimonio potenziale.  Con l’insieme di ciò sarebbe possibile 
non solo abbattere il debito ma anche investire sulla crescita futura del 
paese. Finora è invece mancata la volontà politica di far pagare ricchi e  
poteri economici. Occorre quindi cambiare strada: ma ciò può derivare 
solo da una grande mobilitazione sindacale e politica in Italia dotata an-
che di adeguate alleanze in Europa.
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Luigi  Vinci*

La cupola finanziaria ha ripreso a saccheggiare il mondo

In un articolo dal titolo “Una élite segreta di banchieri governa i mer-
cati dei prodotti derivati”, apparso l’11 dicembre scorso sul supplemen-
to domenicale del New York Times, Louise Story racconta come ven-
gano prese quelle decisioni della grande finanza che buttano nella mise-
ria interi stati e fanno morire di fame decine di milioni di esseri umani.

Il terzo mercoledì di ogni mese, scrive Story, parte dell’élite di Wall 
Street si unisce a Midtown Manhattan (il centro commerciale di New 
York). Si tratta di alcuni capi delle gigantesche banche d’affari JPMor-
gan Chase & Company, Morgan Stanley e Goldman Sachs. Essi si sono 
infatti costituiti in un potente comitato sostanzialmente clandestino il 
cui obiettivo è la protezione degli interessi delle loro banche nei merca-
ti dei prodotti derivati: uno dei settori, come le assicurazioni, più lucra-
tivi, a rischio e ovviamente controversi della finanza. Il contenuto delle 
loro discussioni e decisioni è totalmente riservato e lo è pure la loro 
identità. Questo comitato, sottolinea Story, pretende di operare a tutela 
dell’integrità di mercati che muovono una quantità enorme di miliardi 
di dollari: in realtà esso opera a difesa del dominio acquisito in questi 
mercati dalle loro banche, nei due anni successivi alla crisi finanziaria. 
Tra le operazioni che esso direttamente e indirettamente conduce, at-
traverso campagne mediatiche e sovvenzionando componenti ed espo-
nenti della politica, sono sia l’impedimento di una legislazione che in-
formi il pubblico dei risparmiatori statunitensi su prezzi, commissioni e 
livelli di rischio dei vari prodotti finanziari (e di quelli derivati in parti-
colare) che l’impedimento al rientro in questi mercati da parte di altre 
banche statunitensi. In queste azioni questo comitato ha dalla sua la 
minaccia di boicottaggio alla Camera dei Rappresentanti da parte dei 
parlamentari repubblicani, molti dei quali hanno ricevuto dalle sue ban-
che  importanti  contributi  finanziari  per  la  loro  campagna  elettorale. 
Anzi una votazione che proponeva prezzi più trasparenti dei derivati è  
già stata cancellata, ai primi di novembre. 

Quanto i prodotti derivati costino ai cittadini statunitensi non è chia-
ro ma è indubbiamente molto. La dimensione e l’area operativa dei loro 
mercati sono cresciute rapidamente negli ultimi due decenni. I fondi 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 5, aprile 2011.
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pensione oggi usano prodotti derivati come protezione dei propri inve-
stimenti. Stati federati e municipalità li usano per ridurre i costi dei de-
nari  presi  a prestito.  Le compagnie aeree li  usano per tenere bassi  i  
prezzi del carburante. Le imprese del settore alimentare li usano per 
bloccare i prezzi di grano e carne. E’ un fatto che il volume globale in  
valore dei prodotti derivati si è decuplicato dal 1998 al 2008, calando 
poi solo di un decimo circa nei due anni della crisi economica in corso.  
Ed è un fatto che attualmente questo volume sta ora ripartendo alla 
grande.

Paradossalmente la capacità delle grandi banche d’affari statunitensi 
di impedire alle banche minori di entrare nei mercati dei prodotti deri-
vati è cresciuta grandemente proprio nel momento più drammatico di 
quella crisi finanziaria del 2008 della quale queste banche sono state le 
fondamentali responsabili. La preoccupazione principale nel marasma 
di quel momento era data dal fatto che nessuno, comprese le agenzie 
federali preposte alla regolazione dei mercati finanziari, riusciva a defi-
nire l’entità dei rischi di collasso di questi mercati (e, di conseguenza, di 
collasso dell’economia nel suo complesso) derivanti dall’andamento pe-
santemente negativo dei credit default swaps: dei prodotti derivati costitui-
ti da contratti che assicurano contro il fallimento di imprese o di mutui 
ipotecari. Per esempio l’American International Group, cioè la sesta so-
cietà di assicurazioni mondiale, con sedi strategiche oltre che a New 
York a Londra e Hongkong, che aveva realizzato credit default swaps con 
una quantità di banche, aveva rapidamente perso nella Borsa di Wall 
Street il 40% del suo valore: donde un’ondata di panico. Perciò data 
questa situazione le agenzie federali ordinarono alle banche di realizza-
re rapidamente “camere di compensazione” in grado di gestire e limita-
re i movimenti caotici dei prodotti derivati. Di queste “camere” ne fu-
rono costituite tre, a opera delle finanziarie Intercontinental Exchange 
(ICE) e Chicago Mercantile Exchange e del Nasdaq (il mercato borsi-
stico via web che tratta soprattutto titoli tecnologici). Queste “camere”, 
oltre a impedire che momenti di mancanza di liquidità potessero deter-
minare il crack di banche o altri istituti finanziari, dovevano disporre di 
“comitati di rischio” nei quali i vertici delle banche avrebbero dovuto 
produrre regole in grado di ridurre i rischi dei prodotti derivati. Ma le 
grandi  banche  d’affari,  non  solo  statunitensi,  videro  in  questi 
“comitati” una grande opportunità per le proprie convenienze, cioè, 
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concretamente, per imporre una loro posizione oligopolistica nei mer-
cati dei prodotti derivati.  La riservatezza circa i nomi dei membri di  
questi “comitati” e le loro discussioni e decisioni particolari impedisce 
un ragguaglio completo di come quest’opportunità sia stata praticata. 
Tuttavia l’elenco delle banche partecipi con loro figure direttive di pri-
mo piano al “comitato di rischio” dell’ICE dice già molto, dato il rap-
porto di  forze nei  “comitati” a  tutto vantaggio delle  grandi  banche 
d’affari che esso esprime: troviamo infatti in quest’elenco le statunitensi 
JPMorgan Chase & Company, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank 
of  America, le britanniche Barclays e Citigroup, le svizzere UBS e Cre-
dit Suisse, la tedesca Deutsche Bank.
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Luigi Vinci*

Le agenzie di rating. Come Paperon de’ Paperoni e Archimede 
Pitagorico cooperano al saccheggio del mondo

Tra  gli  strumenti  ideologici  dell’egemonia  liberista  sull’Occidente  ci 
stanno la pretesa della perfetta razionalità e della perfetta trasparenza 
del mercato e la pretesa che a ciò servano di supporto istituzioni tecni-
che di accertamento e anche decisionali. Il mostro antisociale, e persino 
antieconomico, rappresentato dall’Unione Europea, largamente gestito 
da strutture tecnocratiche (Commissione e Banca Centrale), è un buon 
esempio, con i suoi disastri e la sua tendenza al collasso, di come prima 
o poi vadano a finire le  cose del liberismo. Un altro buon esempio 
sono i disastri antisociali e antieconomici combinati dalle “agenzie di 
rating” (la bufera in Europa e negli Stati Uniti).

Il problema è:  cui  prodest? chi diavolo ci  guadagna? Una sommaria 
analisi di che cosa effettivamente siano le agenzie di rating può aiutare a 
capire due cose: come di razionalità, sul piano stesso dell’economia, ci  
sia ben poco nelle istituzioni tecniche e di governo del liberismo, anzi 
come quest’ultimo non sia, istituzionalmente, politicamente e cultural-
mente, altro che una baracconata che è servita per vent’anni e tuttora 
serve a spremere reddito dal basso verso l’alto della scala sociale, in ri-
sposta ad appetiti di classe tanto smodati da giungere prima o poi (e 
oggi ci siamo) a compromettere le basi stesse produttive dell’economia 
dell’Occidente.

Intanto, che cos’è il rating. Si tratta di un metodo di analisi e di classi-
ficazione (da parte di analisti) che porta a un voto (da parte di comitati 
di esperti) ai titoli di imprese, istituzioni finanziarie, soggetti pubblici  
(tra i quali gli stati) sulla base della loro rischiosità per quanti li acquisti-
no, risparmiatori o “investitori istituzionali” (cioè speculatori di varia 
natura). Di norma i titoli emessi da uno stato sono titoli sul debito, ser-
vono cioè a rinnovarlo, evitando quindi crisi di insolvenza. Questo voto 
è espresso in lettere e altri segni. Più alto è il voto più affidabile è il tito-
lo a cui è stato assegnato, e viceversa. La sua assegnazione porta poi,  
per via di mercato,  alla  definizione di un “premio di rischio” più o 
meno elevato: i titoli con i voti migliori comporteranno un premio di 
rischio basso, e viceversa. I titoli “sovrani” (dello stato) di Germania, 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 6, maggio-giugno 2011.
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Stati Uniti e Cina, disponendo di un voto elevato, offrono agli acqui-
renti un premio basso (in compenso non comportano rischi significati-
vi di perdita di valore e ancor meno di insolvenza dello stato che li ha 
emessi);  viceversa per quanto riguarda i titoli di Grecia e Portogallo.  
Concretamente questo significa, per esempio, che se il  premio di ri-
schio di Grecia e Portogallo si pone al 10% del valore dei titoli emessi, 
essi saranno venduti al 90% del loro valore, quindi che quando questi 
titoli  verranno a  scadenza  e  gli  acquirenti  saranno rimborsati  questi 
paesi dovranno esborsare il 10% di più di quanto a suo tempo incassa-
to. Se, inoltre, il voto assegnato ai titoli di questi paesi è “declassato”,  
cioè abbassato, questo significa che le loro emissioni di titoli riescono a 
essere vendute solo portando il premio a oltre il 10% (sarà il mercato a  
decidere quanto oltre). Giova sottolineare che il mercato è dominato da 
grandi acquirenti sostanzialmente coalizzati e il cui scopo è di guada-
gnarci il più possibile, in altre parole che è un mercato “oligopsonico”, 
nel quale, cioè, sono gli interessi degli acquirenti a definire il livello del 
premio. Non a caso Grecia e Portogallo si trovano oggi a sprofondare 
in una palude senza via d’uscita, che non gli consente possibilità di ri -
presa economica e periodicamente li pone di fronte a una situazione di 
insolvenza, affrontabile solo con la “ristrutturazione” del loro debito 
(si tratta dell’analogo, per uno stato, di una procedura di fallimento) op-
pure con un rifinanziamento da parte dell’Unione Europea (ed even-
tualmente anche del  Fondo Monetario Internazionale),  a  evitare che 
crolli l’euro e con esso l’Unione. Giova sottolineare, ancora, che usual-
mente i titoli che risentono del declassamento (quindi dell’aumento dei 
loro premi di rischio) sono quelli la cui scadenza è a breve (a sei mesi, a  
un anno): ma che quando si configurano situazioni come quella greca e 
quella portoghese anche i titoli a più lunga scadenza vedono quest’au-
mento.

Si dirà: non è colpa certo delle agenzie di rating se le cose vanno così, 
esse analizzando e dando voti a titoli fanno semplicemente il loro me-
stiere. Anzi si tratta di un mestiere benemerito: in ballo ci sono i soldi, 
direttamente o indirettamente, dei risparmiatori, quelli per il pagamen-
to delle pensioni (negli Stati Uniti), ed è bene che tutti sappiano il ri-
schio che si corre acquistando questo o quel tipo di titoli. Ma è proprio 
così? Intanto, che cosa sono queste agenzie, che cosa fanno, chi le ge-
stisce, con quali interessi suoi specifici, se ce ne sono?
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Le agenzie  di  rating fondamentali  sono  solo  tre:  due  statunitensi, 
Standard & Poor’s (il 40% circa del fatturato del totale di queste agen-
zie) e Moody’s (un altro 40% circa), e una statunitense-europea, Fitch 
Ratings (il rimanente 20% circa). Nel gergo ambientale, sono le “Tre 
sorelle”. Come lavorano. L’analisi delle varie emissioni di titoli (quindi 
della situazione di imprese, banche, amministrazioni locali, stati, ecc., 
dal punto di vista dell’andamento delle loro situazioni finanziarie: delle 
entrate, dei patrimonio, del debito, della solvibilità ecc.) è un lavoro di 
una certa complessità e onerosità. Le Tre sorelle quindi dispongono di 
apparati di specialisti, alcuni dei quali strapagati, in ragione della loro 
immagine di esperienza e competenza. Quest’immagine è importante. 
Queste agenzie sono, infatti, imprese capitalistiche private (poi vedre-
mo bene) e, pur di fatto cooperando, operano in regime di reciproca 
concorrenza nell’attrarre e nel tenersi i clienti grossi. Che sono molti. 

Una parte rilevante del lavoro delle Tre sorelle consiste in commesse 
loro affidate da imprese, banche, fondi di investimento, fondi pensione, 
assicurazioni, amministrazioni pubbliche (di città, regioni, ecc.), anche 
stati: i cui obiettivi sono, dimostrando a risparmiatori e a investitori isti-
tuzionali l’affidabilità dei propri titoli, di riuscire a piazzarli a premi di  
rischio bassi, oppure di garantire ai propri associati (per esempio a fu-
turi pensionati) la propria solidità finanziaria, quindi la propria propen-
sione all’acquisto di titoli sicuri, benché a premio non particolarmente 
alto. Ma soprattutto le commesse vengono alle agenzie di rating da inve-
stitori istituzionali che dispongono di grandi liquidità (si tratta di fondi 
di investimento, assicurazioni, molte banche d’affari). Ciò immediata-
mente indica un primo problema: dato che questa è la clientela che più 
concorre al fatturato delle Tre sorelle (ammontabile a circa 1 miliardo 
di dollari l’anno), non converrà loro di avere un occhio di riguardo nel-
la definizione dei voti alle emissioni di titoli di questa clientela, facen-
doli cioè i più alti possibile? Inoltre non converrà loro un tale occhio di 
riguardo nella definizione dei voti alle emissioni dei titoli che questa 
clientela intende acquistare (per esempio della Grecia e del Portogallo), 
facendoli i più bassi possibile? 

Insomma ecco una prima cosa che fa pensare che tecnicità e obietti-
vità delle agenzie di rating non siano sempre perfette: la presenza di un 
loro vistoso conflitto di interessi. Più saranno effettivamente obiettive 
nei loro voti riguardo ai loro maggiori clienti, più rischieranno di per-

73



derli a profitto di concorrenti.  Business is business, bellezza. Si trattasse 
solo di questo! 

Le agenzie di rating non si limitano a operare indagini e a dare voti su 
commissione: effettuano indagini anche a seguito di decisione propria. 
E non solo per venderne i risultati a qualche investitore istituzionale, 
indicandogli che cosa gli convenga acquistare o vendere o su cui farci 
qualche “prodotto derivato” (qualche emissione di titoli altamente spe-
culativi, cioè altamente lucrativi in quanto ad alto rischio): ma anche in 
quanto le agenzie di rating sono esse stesse, di fatto, investitori istituzio-
nali (poi vedremo cosa significa “di fatto”)! Hanno cioè esattamente le 
medesime convenienze della loro clientela più assidua a che determinati 
titoli vengano rivalutati o declassati.

Abbiamo già ipotizzato l’esistenza di un conflitto di interesse: adesso 
possiamo “ipotizzare” (è un evidente eufemismo) i reati di “aggiotag-
gio” e di “insider trading”. Per aggiotaggio si intendono il rialzo o il ri-
basso fraudolenti di prezzi, sul mercato o in borsa. Per insider trading si 
intende un’operazione lucrativa su titoli da parte di un soggetto in gra-
do di utilizzare una posizione vantaggiosa nell’accesso a informazioni 
riservate che li riguardino. Giova aggiungere come l’uno o l’altro o am-
bedue questi reati siano stati recentemente operati, con ogni probabili-
tà, dalle agenzie di rating, a proprio vantaggio o a vantaggio di investito-
ri istituzionali che fosse, semplicemente facendo correre la voce di una 
possibile ristrutturazione da parte della Grecia del suo debito pubblico, 
cioè  senza  aver  neppure  fatto  finta  di  effettuare  un’analisi.  Ancora, 
sono stati operati facendo correre la voce di una possibile declassazio-
ne dei titoli portoghesi. Ci sono norme negli Stati Uniti che impongo-
no alle agenzie di rating di dare notizia dei voti sulle emissioni di titoli 
dopo che ne sia stata avviata la vendita, in modo da non alterarne ec-
cessivamente  l’andamento  con  l’aumento  immediato  e  rilevante  dei 
premi di rischio. C’è un’authority incaricata di vigilare all’osservanza del-
le regole. Ma basta fare correre una voce ad hoc, con l’ausilio magari di 
compiacenti giornali economici, che l’operazione speculativa va effica-
cemente in porto. La Procura di Lisbona ha dunque avviato una causa 
per pratiche abusive nei confronti delle Tre sorelle. E’ inoltre in corso 
un’indagine da parte della Commissione del Senato degli Stati Uniti sul-
le attività speculative illegali delle banche di affari nel periodo antece-
dente la crisi finanziaria del 2008. Gli Stati Uniti sono anche allarmati, a 
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partire dalla Presidenza Obama, dall’eventualità (secondo un’altra voce 
ad hoc) di un declassamento dei loro titoli sovrani. Dato il livello del de-
bito pubblico statunitense, l’aumento dei premi a rischio dei titoli di 
questo paese comporterebbe la catastrofe di gran parte dell’economia 
mondiale. La Commissione del Senato, infine, ha recentemente accusa-
to la Goldman Sachs, una delle maggiori banche d’affari statunitensi, di 
aver mentito ai risparmiatori circa la solidità delle sue attività finanzia-
rie, in combutta con l’agenzia di rating Standard & Poor’s. Qualcuno fi-
nirà in galera? Meglio che niente, speriamo.

Giova rammentare, pur rapidamente, sempre a proposito di tecnicità 
e obiettività delle agenzie di rating, come il 93% dei titoli da esse collo-
cati nel 2006 al top della sicurezza per risparmiatori e investitori istitu-
zionali siano diventati, a seguito della crisi finanziaria del 2008, carta 
straccia. Giova rammentare i loro voti alti sui prodotti derivati USA ga-
rantiti dai mutui ipotecari, alla vigilia di questa crisi e i loro voti alti, 
precedentemente, sui titoli dell’Argentina alla vigilia del fallimento di 
questo stato. Si potrebbe continuare molto a lungo. Ex dirigenti delle 
Tre sorelle, pentiti o inquisiti, hanno definito non a caso “frode” le loro 
attività, le hanno definite un “oligopolio che accumula profitti grazie ai 
ruoli” assegnati loro “di arbitri” e al tempo stesso di “giudici senza ap-
pello”, “distributrici di passaporti falsi”, “incompetenti”, caratterizzate 
strutturalmente da “conflitti di interesse”, ecc.

Com’è possibile tutto questo? Com’è possibile  che istituzioni con 
compiti così delicati e di grande portata in fatto di etica pubblica, oltre  
che di grande portata sociale ed economica, facciano queste cose? Ma il 
fatto è, come già accennato, che le Tre sorelle non sono istituzioni pub-
bliche bensì imprese capitalistiche private.

Non solo: imprese capitalistiche private la cui proprietà è nelle mani 
di fondi di investimento, cioè di imprese capitalistiche private la cui at-
tività è sommamente e solamente speculativa.  Standard % Poor’s ha 
come socio dominante la Mc Graw Hill e tra gli altri soci troviamo la 
Capital Word Investors e (ohibò), con il 7% complessivo della proprie-
tà, società che ritroviamo anche tra i soci di Moody’s. Quest’ultima, a 
sua volta, è in mano a questi grandi fondi di investimento: Berkshire 
Hataway (il 13,4% della proprietà), Fidelity Management e Capital Re-
search (ciascuna il 10%), Black Rock, State Street e Vanguard (ciascuna 
il 3% circa). Fitch Ratings, infine, appartiene al gruppo francese Fima-
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lac e al gruppo editoriale statunitense Hearst (a proposito di voci ad hoc 
tramite stampa). Vero è che le agenzie di rating non possono operare di-
rettamente, stando alla legge degli Stati Uniti, in veste di fondi di inve-
stimento: ma i loro proprietari sì (per questo abbiamo scritto come esse 
siano investitori istituzionali “di fatto”, cioè come lo siano indiretta-
mente), e le agenzie di  rating prestano a loro consulenze così come a 
ogni altro investitore istituzionale. Non c’è nessuna incompatibilità. Va 
da sé, inoltre, che ogni obbligo di riservatezza sui risultati di determina-
te analisi è di ben ardua efficacia, anche ammettendo la buona fede, 
quando a operare nei comitati di esperti creati dalle agenzie di rating per 
l’assegnazione dei voti ai titoli che sono stati oggetto di tali analisi risul-
tano figure che siedono nei consigli di amministrazione o sono alle di-
pendenze o consulenti delle imprese finanziarie proprietarie delle agen-
zie di rating.

A monte di tutto quanto c’è l’orgia liberista di un ventennio e il fatto 
che nel suo percorso le operazioni finanziarie connesse alla produzione 
reale sono passate dal triplicare il valore di quest’ultima a esserne venti  
volte tanto. Ci sono quindi stati una gigantesca produzione di denaro (i  
titoli sono una forma di denaro) e, assieme, un gigantesco trasferimen-
to di ricchezza verso gli attori imprenditoriali della speculazione. E c’è 
stato, prima di tutto, il fatto che a ciò hanno cooperato, creandone dap-
prima le condizioni e poi sorreggendole, i governi dell’Occidente. A se-
guito del disastro a cui ha portato questo ventennio, a seguito cioè della 
crisi finanziaria del 2008 e della sua immediata precipitazione in crisi 
economica generale delle economie dell’Occidente, c’è qualcosa che in 
questa  parte del mondo o altrove si  muova oggi  a contrasto,  in  un 
modo qualsiasi? Delle inchieste negli Stati Uniti si è visto; difficile però 
che possano portare a risultati significativi.  La Cina ha recentissima-
mente trasformato la sua riservatissima agenzia (pubblica) di  rating (la 
Dagong, creata nel 1994 per rompere il monopolio informativo delle Tre 
sorelle) in un’agenzia che pubblica i suoi risultati. E’ considerata più at-
tendibile delle Tre sorelle, ancorché sembri avere un occhio di riguardo 
verso i  titoli  made in China.  L’Unione Europea ha costituito l’ESMA 
(European Security and Markets Authority, Autorità europea sui titoli e sui 
mercati), che sovraintenderà alle attività di  rating, rilascerà patenti agli 
organismi, quale che ne sarà la natura, che intendessero realizzare tali 
attività nell’Unione, multerà quegli organismi, sino al 20% del fatturato, 
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che commettessero illegalità. Più indietro è invece la costituzione, pur 
decisa da tempo, di un’agenzia di  rating pubblica europea. Discussioni 
di approfondimento si susseguono l’una all’altra, come sempre nell’U-
nione quando una necessità si scontri con grandi interessi privati. Al-
l’uopo giova far presente come, dentro al bailamme finanziario che con-
tinua ad agitare l’Unione, le banche d’affari tedesche e quelle britanni-
che si stiano impegnando alla grande nell’emissione di titoli speculativi 
ad alto rischio, profittando dei guai di Irlanda, Grecia, Portogallo, stia-
no guardando con intenzioni non buone alla situazione della Spagna, 
inoltre a come, più in generale, l’euro continui a sobbalzare.
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Vittorio Rieser*

Riflessioni senili a ruota libera su crisi del capitalismo 
e crisi della sinistra

Il problema da cui partirò per queste “riflessioni senili” è il seguente: ci 
troviamo di fronte a una crisi del capitalismo altrettanto e più profonda 
di quella del 1929. Come mai il movimento operaio, la sinistra in gene-
rale, non ne “approfittano” per rafforzarsi, ed avanzare o realizzare (al-
meno parzialmente) una proposta alternativa? E anzi sembrano toccare 
il loro punto massimo di debolezza?

Il problema

Intendiamoci: dietro questi interrogativi non c’è una “ideologia crol-
lista”, per cui la crisi del capitalismo dovrebbe portare al suo crollo e  
alla vittoria della rivoluzione. Neanche la crisi del 1929 portò a questo. 
Anzi, portò anche a risposte aberranti del movimento operaio, come la 
linea del “social-fascismo” adottata per alcuni anni dal Komintern. E 
portò all’avvento di una dittatura di destra come quella nazista. Ma de-
terminò anche (sia pure, spesso, “a scoppio ritardato” – l’espressione è 
adatta, visto che c’è di mezzo la seconda guerra mondiale) a conse-
guenze importanti e “progressive” per il movimento operaio: il New 
Deal negli USA, le politiche di full employment e del welfare state in Gran 
Bretagna, e più in generale contribuì all’avvio di quel trentennio “so-
cialdemocratico-fordista” che segnò un indubbio avanzamento per la 
classe operaia nell’Occidente capitalistico. Insomma, allora la “risposta 
del  capitalismo  alla  sua  crisi”  dovette  introiettare  alcuni  “fattori 
esterni”,  legati  all’azione del movimento operaio.  Come mai non c’è 
oggi alcun segnale in un’analoga direzione, e anzi la sinistra e il movi-
mento operaio sembrano toccare il loro massimo punto di debolezza 
nell’Occidente capitalistico? Come mai le alternative di risposta sono 
tutte  interne al  capitalismo – e  rischiano di  ridursi  alle  due opzioni 
(“hegeliana” e “schmittiana”) prospettate da Ulrich Beck? (Le troviamo 
in un’interessante intervista, comparsa su “Repubblica”, che si riferisce 
in particolare all’Unione Europea. Come si vedrà, anche queste note 
sono “eurocentriche”, quando non addirittura “italocentriche”). 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 10, gennaio 2012.
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Perché “senili” queste riflessioni

Perché “riflessioni senili a ruota libera”? per una duplice ragione: (i) 
vengono da un militante “vecchio”, che cioè si è formato nella fase di 
lotta di classe che va dalla fine degli anni ‘50 al 1980, cioè una fase pro -
fondamente diversa dall’attuale (sia dal lato capitalistico che da quello 
dei movimenti di lotta) – e non è detto che gli strumenti teorici adatti a 
interpretare quella fase e ad intervenire su di essa funzionino oggi; (ii) 
perché questo vecchio militante è oggi fuori da un impegno politico or-
ganizzato, e quindi da quella conoscenza diretta, quotidiana della situa-
zione di classe che tale impegno comportava (quando era vero, cioè 
pratico, e non era lo pseudo-impegno di tanti intellettuali di sinistra).

Quindi, una riflessione “datata” che forse non riesce a cogliere ade-
guatamente i problemi reali di oggi, nella loro dimensione “pratica”.  
Ma secondo me sarebbe sbagliato rinunciarvi in nome di un generico 
“criterio cronologico”. E’ opportuno disaggregare vari aspetti di que-
sto “essere datato”. Infatti, nelle riflessioni che propongo, ci sono

- aspetti su cui ritengo siano riproponibili strumenti e criteri che giu-
dico tuttora validi

-  aspetti su cui criteri e strumenti vecchi vengono proposti  faute de  
mieux

- aspetti su cui il carattere “datato” delle mie riflessioni porta a una 
dichiarata incapacità di risposta.

Mi sembra, tra l’altro, che questo sia un modo più efficace rispetto al 
problema,  che  ritengo  importante,  di  “trasmettere  la  memoria  di 
classe”: la pura “rievocazione” (spesso apologetica) funziona solo per i 
“reduci”, cioè “quelli che c’erano”, mentre un bilancio critico può esse-
re più interessante anche per “quelli che non c’erano”.

Ciò che ritengo valido di un’esperienza “vecchia”

Quali sono gli elementi da cui non posso prescindere, perché li riten-
go tuttora validi? Schematicamente:

- l’analisi (marxiana) delle contraddizioni del capitalismo
- l’analisi di classe in rapporto a queste contraddizioni, cioè non solo 

l’analisi delle loro conseguenze oggettive sul proletariato (con “proleta-
riato” si intendono qui tutti quelli che, in forme diverse, vendono la 
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loro forza-lavoro al capitale), ma delle reazioni “soggettive” che il pro-
letariato ha di fronte ad esse

- quindi, il metodo dell’inchiesta – per cogliere anche quest’ultimo 
aspetto – e della costruzione di una linea di massa che “raccolga dialet-
ticamente” gli elementi scaturiti dall’analisi oggettiva e dall’inchiesta (ci 
riferiamo qui sinteticamente all’impostazione di Mao Zedong, che ha 
formulato in modo più esplicito e compiuto questo “metodo politico” 
– di cui però si trovano già esempi parziali od “allusivi” in Lenin e in 
Marx).

Ma chi può fare l’inchiesta e raccoglierne dialetticamente gli elementi 
per costruire una linea politica di massa? Questo porta al punto crucia-
le (e “dolente”) dell’organizzazione politica (e quindi, come vedremo, il 
secondo e terzo di questi “punti validi” vengono oggettivamente posti  
in forse).

Si è rotta la continuità politica organizzata del movimento opera-
io

 
E’ proprio sul  terreno dell’organizzazione politica  del  movimento 

operaio che si è realizzata la più profonda rottura di continuità. Le con-
traddizioni del capitalismo han continuato a svilupparsi e ad acutizzarsi, sia 
pure cambiando, a partire dalla crisi del fordismo, le lotte di classe pure – 
in forme spontanee od organizzate, vecchie o nuove – ma le forme e le 
linee di organizzazione politica che tentavano di rispondervi o di organiz-
zarle sono progressivamente scomparse dalla scena.

Due fattori hanno agito in questo senso:
- la crisi/scomparsa del socialismo reale ha privato del riferimento a 

una possibile società alternativa al capitalismo: riferimento sempre più 
blando e con “prese di distanza” nei partiti comunisti dell’Occidente, 
ma che comunque incideva sul “senso comune” delle masse e – soprat-
tutto – sulla politica degli stati capitalisti

- anche prima di questa fine, si è avviata una conversione neo-liberi-
sta di gran parte dei partiti socialdemocratici e comunisti, che – tra l’al -
tro - li ha poi lasciati disarmati di fronte a una crisi prodotta proprio 
dal ritorno di un capitalismo più liberista (e più globalizzato) di prima.

Il risultato è che le lotte di classe dagli anni ‘80 in poi si sono pro-
gressivamente trovate prive di un riferimento politico organizzato, che 
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le unificasse in funzione di una prospettiva di alternativa (anche parzia-
le e “interna”) alla società capitalistica; anche parziale, com’erano le va-
rie forme di “diverso modello di sviluppo” proposte dalle sinistre in 
anni precedenti.

Come ha potuto prodursi tutto questo? La categoria del “tradimento 
dei gruppi dirigenti” della sinistra è certamente una semplificazione in-
sufficiente, ma forse è più reale di quella della “integrazione/subordi-
nazione delle classi lavoratrici”: le lotte, sia pure “sparse”, contro una 
situazione di progressivo peggioramento lo dimostrano. Tale categoria 
va però “maneggiata con cautela”, anche se non scartata. Per fare l’e-
sempio italiano: non v’è dubbio che i gruppi dirigenti dell’ex-PCI, che 
ne hanno promosso il progressivo dissolvimento, avessero in mente il 
progressivo abbandono di una prospettiva di classe e la relativa conver-
sione al neo-liberismo, come espressione delle “inevitabili leggi del ca-
pitale”, giudicato come “stato naturale ed eterno” (quasi che l’analisi 
critica del capitalismo fosse un “ciarpame stalinista” da buttare). Ma 
questi gruppi erano cresciuti e si erano affermati nel vecchio PCI – tan-
t’è vero che l’ultimo Berlinguer vi si trovava minoritario – e ci sarà pure 
una “ragione oggettiva” da indagare... Non a caso, elementi di una im-
postazione neo-liberista (o, nel migliore dei casi, “neo-corporativa ritar-
data”: si veda la strategia della concertazione) hanno contagiato anche 
organizzazioni come la CGIL, relativamente autonome dal processo in-
nescato nel PCI dalla crisi/crollo del socialismo reale e dall’interpreta-
zione che ne hanno tratto i suoi gruppi dirigenti (NB: come si può ve-
dere, il capitalismo non crolla, ma il socialismo sì...).

La categoria del tradimento dunque non va scartata ma in ogni caso 
non spiega tutto: quindi, tra l’altro, non basta una “organizzazione non 
traditrice” per ricostruire...

Il fatto è, comunque, che oggi il proletariato – in Italia come in Eu-
ropa – manca di un’organizzazione politica che sia in grado di dare una 
“prospettiva unificante” alle sue lotte – neanche nella forma indiretta di 
sostegno a quei sindacati che, talvolta, le organizzano direttamente.

Il problema della costituzione della coscienza di classe

La coscienza del proletariato non si forma solo attraverso l’esperien-
za della propria condizione, ma anche attraverso le esperienze di lotta – 
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e, su ambedue questi livelli, interviene l’interazione con le organizzazio-
ni del proletariato stesso. In assenza o debolezza di questa interazione, 
l’elaborazione a partire dall’esperienza di condizione e di lotta rimane al  
livello di “senso comune”, cioè di elaborazione spontanea ed approssi-
mativa, e non di coscienza di classe, cioè di elaborazione più sistemati-
ca e “politica”.

Quindi,  la  prolungata  assenza  di  una  “prospettiva  alternativa”  da 
parte delle organizzazioni del movimento operaio ha fatto sì che nel 
“senso comune di massa” si siano radicate idee delle classi dominanti, 
che “davano conto” dell’esperienza di classe in modi non contestati da 
qualche altra interpretazione: il “capitalismo liberista-globalizzato” non 
è – certo – un miglioramento per la condizione dei lavoratori (anzi è il 
contrario – e i lavoratori lo sanno benissimo), ma è un processo inevi-
tabile, di fronte a cui nel migliore dei casi bisogna “arrangiarsi”, difen-
dendosi come e dove si può. Al tempo stesso (per certi versi parados-
salmente) la “caduta” di un orientamento di classe politico ed organiz-
zato ha offuscato la coscienza di cosa è possibile in questa società capi-
talistica e cosa no.

Di qui – schematicamente – due tipi di lotte (perché le contraddizio-
ni della società capitalistica comunque producono lotte!):

- lotte che assumono come inevitabile l’orizzonte capitalistico attua-
le, e cercano di scavarsi “nicchie difensive” al suo interno (molte lotte 
operaie, anche durissime, sono di questo tipo)

- lotte che assumono obiettivi radicali (ad es. ecologisti) senza porsi il  
problema se questi sono compatibili con l’attuale società capitalistica, e 
quindi senza porsi il problema di quali modifiche complessive di questa 
società siano necessarie per realizzarli.

Tuttavia non sono mancati in questi decenni movimenti e lotte

Negli  ultimi decenni,  non son mancati  nell’Occidente capitalistico 
(che,  come ho detto,  è  l’orizzonte,  certo  limitativo,  di  queste  note) 
grandi movimenti di lotta contro l’assetto sociale esistente, che hanno 
coinvolto milioni di persone. E’ persino banale ricordarli  sommaria-
mente:

- i movimenti “no-global” (o, per usare un linguaggio politically correct, 
“altermondialisti”)
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- i recenti movimenti degli indignados;
-  movimenti ecologisti,  anti-nuclearisti,  e – con elementi per certi 

versi affini – movimenti come quello no-Tav.
Questi movimenti hanno avuto ed hanno caratteri di netta opposi-

zione all’assetto sociale e politico esistente, anche quando non assumo-
no esplicitamente una ideologia anti-capitalista. La loro composizione 
sociale è varia, e vede una forte componente giovanile, ma non è assen-
te in essa la classe operaia. Tuttavia, in genere, la loro durata è limitata  
o “intermittente”, ed essi ottengono risultati solo quando il loro oriz-
zonte è più limitato e “locale”.

Ma anche le lotte operaie nel senso più specifico e “tradizionale” 
non sono mancate, e il loro carattere di contrapposizione di classe non 
è venuto meno. Tuttavia, la crisi economica fa sì che esse siano preva-
lentemente difensive e spesso si chiudano in un ambito circoscritto di 
difesa immediata (con possibili rischi, in vari casi anche se non in tutti, 
di “chiusura corporativa”).

Come ho detto, si sente la mancanza di forme di organizzazione po-
litica che colleghino questi movimenti a un orizzonte complessivo e gli 
diano continuità.

Risposte teorico-politiche per ora deboli alla questione

Ci sono stati, e ci sono, tentativi di ricomprendere questi nuovi mo-
vimenti e i nuovi aspetti di realtà sociale che esprimono, in una pro-
spettiva strategica globale ed anti-capitalistica: il più delle volte su un 
piano di elaborazione teorica, qualche volta anche su un piano organiz-
zativo-politico. Talvolta queste elaborazioni vengono da esponenti della 
“vecchia generazione” che ripropongono in chiave nuova vecchi sche-
mi, ma altre volte anche da esponenti più giovani e più direttamente le -
gati ai nuovi movimenti. La mia impressione è che in genere questi ten-
tativi operino una sorta di “corto-circuito”, che cioè colgano alcuni ele-
menti  importanti  di  realtà  ma poi  cerchino una scorciatoia  per “far 
quadrare il tutto”. Per chiarire, farò alcuni esempi – premettendo che la 
versione semplificata che ne do (talvolta ai limiti del caricaturale) serve 
per chiarire il ragionamento, e non per una critica articolata e puntuale 
di tali posizioni.

Un duplice esempio tipico è legato a quella che potremmo chiamare 
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la “ricerca delle nuove centralità”: del nuovo strato sociale “centrale” o della 
nuova “rivendicazione centrale”. Ambedue in qualche modo provengo-
no dal filone politico-culturale che ha origine in “Classe operaia” e in 
“Potere Operaio” e nella  loro ideologizzazione dell’“operaio-massa”. 
La ricerca del nuovo “strato sociale centrale” ha portato, di volta in 
volta, a identificarlo con i “lavoratori autonomi di seconda generazio-
ne”, con i “lavoratori cognitivi”, con i precari… Come in passato, que-
ste ideologie dimenticano che i “punti alti” (e più politici) della lotta di  
classe nascono dall’incontro-alleanza tra settori diversi delle classi oppres-
se: la rivoluzione russa vince grazie all’alleanza tra operai e contadini (e 
soldati, in gran parte contadini), ma anche il grande ciclo di lotte opera-
ie italiane degli anni ‘60-70 non è opera esclusiva dell’“operaio-massa”, 
ma dell’incontro unitario tra questo e gli operai di mestiere e (almeno 
in parte) settori di impiegati e tecnici.

Analogo discorso può essere fatto per l’ideologizzazione di rivendi-
cazioni di per sé giuste come quella del “salario di cittadinanza”, che 
spesso viene ipostatizzata sulla base di ideologie che vedono in ognuno 
di noi, anche quando guarda la televisione, un “produttore di plusvalo-
re”: un obiettivo concreto di lotta, suscettibile di realizzazioni anche 
parziali, viene così ideologizzato in obiettivo-chiave e risolutivo.

Altre,  e  più  recenti,  elaborazioni  danno  giustamente  rilievo  alle 
straordinarie possibilità nuove aperte dalla “rete”, da Internet: aspetto 
indubbiamente vero, non solo “tecnico”, che è destinato a produrre 
cambiamenti profondi nelle forme di organizzazione, di lotta o politi-
che che siano: ma che non costituisce di per sé una “risposta” al pro-
blema dell’organizzazione politica, anche se ne modifica profondamen-
te i termini.

Più “tradizionale” è la tendenza, che periodicamente riaffiora, a “sca-
ricare sul sindacato” i compiti che l’assenza di organizzazioni politiche 
di classe “lascia scoperti”: una tendenza (lasciatelo dire a chi a suo tem-
po l’ha sostenuta) irrealistica in termini strategici, perché comportereb-
be uno snaturamento (e una correlata sconfitta!) del sindacato – il che 
non vuol dire che questo, in periodi circoscritti, non svolga un ruolo 
politico più avanzato ed incisivo di quello dei partiti di sinistra (l’abbia-
mo visto negli anni 60-70 in Italia!): ma, ancora una volta, non è questa 
la “risposta duratura” al problema dell’organizzazione politica.

Ci sono infine i tentativi di organizzazioni politiche “storiche” di in-
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nestarsi sui nuovi movimenti. Tralasciando le “autoproclamazioni” ri-
correnti di vari gruppetti della sinistra rivoluzionaria, un tentativo inte-
ressante era stato compiuto da Rifondazione nel rapporto col movi-
mento no-global in occasione della conferenza di Genova – con qual-
che effetto di credibilità, subito dissipato dall’andamento ondivago del 
suo leader carismatico e da una vischiosità burocratica dell’organizza-
zione (questione troppo materiale perché il leader carismatico se ne oc-
cupasse).

In ogni caso, “senza partito niente rivoluzione”

Beh, e allora? Mi sembra sia ormai fin troppo chiaro che – tra le ipo-
tesi che non considero “superate” – c’è la vecchia, cara idea “senza par -
tito, niente rivoluzione”. Ma chi farà il partito, come lo farà, che tipo di 
organizzazione sarà – questi sono interrogativi a cui il nostro “vecchio 
bagaglio” (e  l’attuale  livello  di  analisi  della  situazione di  classe)  non 
sono in grado di rispondere, se non con alcune “avvertenze negative”.

Di certo, l’organizzazione politica anti-capitalistica non nascerà dai 
rimasugli di organizzazioni passate che oggi si aggirano per la sinistra: 
non da Rifondazione, che non è più neanche un rimasuglio della Rifon-
dazione iniziale, ma un rimasuglio di DP; tanto meno dall’altro “rima-
suglio” della Rifondazione originaria. Né, in Spagna, Izquierda Unida e 
affini o, in Francia, le varie organizzazioni trockiste sembrano elevarsi 
sopra lo status di rimasugli. Un po’ diverso, forse, è il caso della Linke 
in Germania, per le radici che ha anche nel mondo sindacale.

Ma non è solo questione di quantità, è che la nascita di un’organizza-
zione politica  anticapitalistica  richiede una rottura  di  continuità.  Ciò 
non significa che – anche in questa situazione di domande senza rispo-
sta – non vi si possa contribuire in modo indiretto e parziale: la costru-
zione di nuclei di lavoratori con un orientamento politico di classe può 
fornire alcune tessere (scusate l’involontario gioco di parole) di un fu-
turo mosaico.

Per ora, l’unica prospettiva che si può approssimativamente ipotizza-
re è quella di un processo in cui, a partire dalle esperienze dei movi-
menti di lotta, venga costruita una forza politica organizzata, che provi 
a tradurre questi movimenti e le loro esperienze di lotta in un progetto 
complessivo di trasformazione della società. In più, tutto ciò può aver 
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senso solo se avviene a un livello internazionale di ampiezza e rilevanza 
sufficienti perché un tale progetto possa avere una concreta prospettiva 
di realizzazione (ad es. a livello europeo).

Buona fortuna, compagni!
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Giancarlo Saccoman*

Il contributo del marxismo all’analisi delle grandi crisi epocali

Già verso la fine del 2008 la maggior parte degli economisti aveva par-
lato di un avvio di ripresa: ciò che ne testimonia solo il disorientamento 
e l’incomprensione totali delle origini e della natura della crisi in corso. 
C’era chi aveva parlato del “cigno nero”, intendendo un evento del tut-
to inaspettato e imprevedibile, mentre altri si erano cimentati nelle in-
terpretazioni più disparate

Poiché il “pensiero unico” dominante, liberista, non ha un’interpre-
tazione endogena delle crisi, essenzialmente le spiega come shock o di-
sfunzioni estranee al normale funzionamento dell’economia, che ven-
gono a disturbarne l’equilibrio e l’andamento del mercato. Erano state 
così avanzate come motivazioni la “bolla” speculativa  subprime, la cre-
scente diseguaglianza nella distribuzione del reddito, la ricerca da parte 
speculazione  finanziaria  di  guadagni  giganteschi  a  breve  termine,  la 
complessità dei suoi “prodotti finanziari”, la loro creazione fuori bilan-
cio tramite “banche ombra”, la carente gestione del rischio, la deregola-
zione degli ultimi decenni, la politica monetaria permissiva della Fed, 
l’indebitamento statunitense, ecc.: tutte cose verissime, ma scambiando 
cause ed effetto, fattori scatenanti e cause di fondo, con la conseguenza 
di decisioni che hanno aggravato la crisi invece di superarla. Il motto 
historia magistra vitae sembra proprio non funzionare in campo economi-
co. Questo fallimento evidente della dogmatica liberista non ha tuttavia 
scalfito a oggi granitiche certezze, né in gran parte degli economisti né 
nella quasi totalità dei decisori economici: essi appaiono tuttora tenace-
mente ancorati alla mitologia del mercato autoregolato, di conseguenza 
ci stanno portando, con politiche procicliche, verso il baratro. Mentre si 
stava estendendo il contagio la BCE di Trichet alzava i tassi di interes-
se, nella straordinaria illusione che occorresse frenare un’imminente ri-
presa impetuosa e inflattiva: lo stesso errore di Roosevelt nel ’36, che 
prolungò la “Grande Depressione”, conclusasi solo con il keynesismo 
militare (warfare) in vista della seconda guerra mondiale.

Come aveva rilevato Hyman Minsky, “appena si giunge alla piena oc-
cupazione, una nuova generazione di economisti indovini proclamerà 
la scomparsa definitiva del ciclo e l’avvento di una nuova era di prospe-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 10, gennaio 2012.
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rità permanente”. E’ un fenomeno osservato già da Marx, che aveva 
notato come nel 1857 i capitalisti “si congratulassero reciprocamente 
per l’andamento fiorente degli affari, un mese prima dello scoppio della 
crisi”, e replicato da Henry Ford e Irving Fisher alla vigilia della crisi  
del ’29 e da Francis Fukuyama, lo strampalato inventore della (capitali-
stica) “fine della storia”, poco prima della crisi attuale. Ciò ha una du-
plice spiegazione, la “entelechia generazionale” (Karl Mannheim), per 
cui la formazione nel periodo giovanile per via dogmatica dell’orienta-
mento tende a fissarsi per l’intera esistenza, determinando una sfasatu-
ra per cui i dogmi vengono applicati anche contro le richieste della real -
tà, e il “massimo di coscienza possibile” (Lucien Goldman), per cui gli 
interessi costituiti di classe dominante limitano la percezione della real-
tà. La posizione razionale diviene quindi monopolio dei portatori di vi-
sioni universalistiche rinnovate.

Tuttavia una parte minoritaria degli economisti, a partire da Nouriel 
Roubini, era giunta a prevedere, anche con molto anticipo, lo scoppio 
della crisi, e aveva convinto di questa previsione persino analisti finan-
ziari e alcuni grandi giornali economici, come il Financial Times, che ave-
vano argomentato, anche con richiami a Marx, come le crisi fossero un 
fenomeno fisiologico proprio del modo di produzione capitalistico: la 
cui origine essendo nelle contraddizioni operanti nella sfera della pro-
duzione e la cui esplicitazione avvenendo in quelle della circolazione e 
della  realizzazione  del  valore.  Questo  modo di  produzione  è  infatti 
portatore di una contraddizione tra crescita produttiva e appropriazio-
ne privata borghese della ricchezza, dunque tra crescita produttiva e li -
miti posti alla domanda solvibile della società, ciò che porta alla sovrap-
produzione di merci e di capitali, quindi a operazioni speculative sem-
pre più azzardate; parimenti è portatore di una tendenziale caduta del  
saggio generale di profitto. La conseguenza sono periodiche chiusure 
industriali, cadute occupazionali, ecc. Infine, come scrive Marx, “le crisi 
sono soluzioni violente solo temporanee delle contraddizioni esistenti”, 
in quanto servono anche “a ristabilire l’equilibrio turbato”, soprattutto 
attraverso  processi  di  concentrazione  proprietaria  e  finanziaria,  in 
quanto servono a rialzare il saggio del profitto.

Su questa materia ci fu un vivace dibattito a cavallo del 1900, a segui-
to della  prima grande depressione mondiale  (1873-95);  dibattito  che 
tentò, con molti risultati utili, di sviluppare l’analisi di Marx. La disputa 
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riguardò la capacità di sopravvivenza del modo di produzione capitali-
stico: precisamente se e in quale misura essa esigesse una sua penetra-
zione in una periferia che era largamente precapitalistica. In quest’ipo-
tesi il proletariato dei paesi sviluppati sarebbe stato partecipe, secondo 
alcuni, di una rendita “imperialista”, dunque coinvolgibile nel manteni-
mento a casa propria dell’ordine capitalistico esistente. Rosa Luxem-
burg invece sostenne una conclusione differente. Vero era, a suo avvi-
so, che, non riuscendo l’andamento dei salari a tenere il passo con la 
crescita della produttività, il modo di produzione capitalistico non fos-
se in grado di proseguire nel suo sviluppo operando solo nei paesi in 
cui si era affermato, dunque che gli necessitasse di esportare se stesso 
nei paesi sottosviluppati (inoltre di distruggere i residui precapitalistici 
nei paesi sviluppati e di dilatare la produzione di armamenti). La guerra  
tra i grandi paesi capitalistici era diventata quindi una necessità capitali-
stica fisiologica. Parimenti, però, quando il modo di produzione capita-
listico si fosse esteso all’intero pianeta, esso sarebbe necessariamente 
incorso nel proprio “crollo”, e a ciò avrebbe corrisposto una generaliz-
zata  insorgenza  proletaria.  Secondo  Tugan-Baranovskij,  al  contrario, 
essendo le crisi causate da “sproporzioni” in sede di investimenti fra il  
settore dei beni capitali  e quello dei beni di consumo, sarebbe stato 
possibile, con opportuna programmazione, una crescita produttiva an-
che senza l’estensione del modo di produzione capitalistico a nuovi ter-
ritori. Kondrat’ev, suo allievo, formulerà una teoria ciclica del modo di 
produzione capitalistico, fondata su “onde lunghe” determinate dalle 
variazioni in sede di saggio generale del profitto,  che non implicava 
essa pure nessun “crollo”. Questo modo di produzione era in grado di 
superare le fasi recessive o le successive fasi depressive attraverso la ri-
presa del saggio del profitto consentita da investimenti innovativi. Le-
nin, infine, aveva a sua volta assunto una posizione intermedia, soste-
nendo la possibilità di un equilibrio interno ai paesi sviluppati, però ri-
tenendone improbabile la realizzazione nel ciclo economico effettivo.

L’“onda lunga” Kondrat’ev (il “ciclo Kondrat’ev”, il “superciclo”) è 
un fenomeno ricorsivo di lungo periodo (anche secolare), legato agli 
andamenti  relativi  della  tendenza alla  caduta  del  saggio generale  del 
profitto e delle sue controtendenze, che influenza tutte le variabili del 
processo economico (investimenti, saggio di interesse, innovazione tec-
nologica, occupazione, indebitamento, ecc.); ed è il contenuto degli in-
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vestimenti produttivi a definire la “fase” del “superciclo”, ben più che i 
prezzi o le variabili finanziarie. La fase conclusiva del “superciclo” è 
quella di un passaggio qualitativo nella composizione tecnica dell’eco-
nomia e nell’organizzazione del lavoro, inoltre di un mutamento nelle 
gerarchie egemoniche mondiali.  Al termine della Lunga Depressione 
1873-95 Stati  Uniti  e  Germania  affermarono la  propria  egemonia  a 
danno di quella precedente dell’Inghilterra, nella crisi in corso è eviden-
te l’emergenza egemonica della Cina a danno di quelle degli Stati Uniti  
e soprattutto dell’Europa occidentale.

L’innovazione tecnologica investe le filiere produttive dominanti,  i 
sistemi di comunicazione, quelli energetici, e si presenta come “grappo-
li” di innovazioni di prodotto che pervadono l’intera economia, deter-
minandone appunto un “salto” globale. Al contrario, quando subentra 
la “fase” di maturità del “superciclo” prevalgono (come ieri in Inghil-
terra, oggi in tutto l’Occidente) le innovazioni di processo: quelle che 
con la sostituzione di forza lavoro e con l’aumento della concorrenza 
creano uno scarto crescente fra capacità produttiva e capacità di consu-
mo, quindi sollecitano la finanziarizzazione dell’economia e la specula-
zione. Il “superciclo” comporta anche un’alternanza fra centralità nello 
sviluppo da parte dell’operato dello stato e centralità invece da parte di 
quello del mercato. Le grandi crisi, come quelle del 1873 e del ‘29 e 
quella attuale, sono la conseguenza della “maturità” di un modello pro-
duttivo e il luogo di incubazione di un modello nuovo. Esse sono il 
passaggio da lunghi periodi di tendenziale stabilità strutturale, con un 
funzionamento ordinato e cooperativo dei vari apparati del sistema ge-
nerale, a periodi di instabilità strutturale, il cosiddetto “caos sistemico”, 
in cui i vari apparati entrano in conflitto fra loro, configurando quella 
che Gramsci definì una “crisi sistemica” di egemonia. Questa quindi si  
risolve anche in uno scontro di classe che porta o alla restaurazione di 
un ordine capitalistico trasformato, tramite una “rivoluzione dell’alto”, 
o all’irruzione di un “ordine nuovo” delle classi oppresse. E’ bene dun-
que sapere che dalla crisi in corso uscirà un mondo nuovo. 

Dato che il capitalismo non è solo un fenomeno economico ma un 
complessivo rapporto sociale, la “supercrisi”, pur avendo origine nell’e-
conomia, porta a una complessiva trasformazione qualitativa dell’intero 
assetto della  società,  politica,  istituzionale,  ideologica,  culturale,  delle 
composizioni di classe, dei modelli di stato. In altre parole, “separa” 
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storicamente tra “stadi” del capitalismo, porta a “una trasformazione 
fondamentale nella struttura socioeconomica della società” (Schumpe-
ter). Ciò nel primo Novecento addirittura significò guerre devastanti, 
parimenti rivoluzioni socialiste e controrivoluzioni fasciste. I mutamen-
ti sono stati via via definiti come “rivoluzioni industriali”, “paradigmi 
tecnologici”, “tecnosfere”, “complessi biosocioeconomici”, ma l’analisi 
delle grandi crisi  e dei  momenti loro preparatori  è stata obbligata a 
estendersi a oscillazioni demografiche, stili di vita, musica, rapporti in-
tergenerazionali e tra “generi”, religioni, etnie. Le grandi crisi compor-
tano  anche  la  dissoluzione  delle  forme  precedenti  delle  coscienze 
(l’“apocalisse culturale” di Ernesto De Martino, l’“eclissi delle coscien-
ze” di Richard Sennet), la scomposizione dei soggetti collettivi in “mol-
titudini” di individui anarchizzati,  generazioni e “generi” in conflitto 
fra loro, incapaci di riconoscersi in un progetto comune e in un’azione 
collettiva,  anche  disposti  ad  affidarsi  a  capi  carismatici.  Ma  c’è  una 
provvisorietà sempre di questa scomposizione, quanto meno in sede di 
classe: la contraddizione fra capitale e lavoro essendo ineliminabile por-
ta prima o poi a una nuova condensazione di soggettività, in forme più 
o meno nuove.
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Giovanni Mazzetti*

Per non banalizzare le forme dei conflitti di classe. 
Marx e Keynes

Può chi si schiera a favore della classe lavoratrice determinare un corto 
circuito tale da ostacolare lo stesso processo di emancipazione per cui 
si batte? Purtroppo sì. Come ripete insistentemente Marx, prendendo-
sela con le lotte fallimentari dei suoi contemporanei, una cosa è essere 
depositari della volontà di cambiare le cose, un’altra è aver sviluppato la 
capacità di farlo.

Nel corso del ristagno quarantennale che stiamo attraversando il mo-
vimento ha ignorato questa differenza essenziale, commettendo un er-
rore del tutto analogo a quello dei precedenti rivolgimenti storici. Marx 
definisce questo errore come un processo di “naturalizzazione” della 
propria condizione e dei propri bisogni. E’ evidente, infatti, che se nei 
bisogni che si cerca di soddisfare non c’è alcun problema, e cioè se le con-
dizioni e il significato della loro soddisfazione sono immediatamente intelligibili, la 
volontà così com’è appare senz’altro un forza adeguata al perseguimento 
dello scopo. Uno sa quello che vuole e come può ottenerlo, cosicché tutto 
si riduce ad un “fare” corrispondente, e se le cose non vengono fatte 
ciò accade per la mancanza di “una volontà politica” di agire. Se invece 
lo stesso prender corpo del bisogno e le implicazioni della sua eventua-
le soddisfazione non sono immediatamente trasparenti, perché conse-
guenza di svolgimenti  contraddittori  dello sviluppo, che hanno fatto 
emergere condizioni nuove, che bisogna ancora imparare a metabolizzare, 
tutto cambia. Come sottolinea Marx nella III tesi su Feuerbach, la modi-
ficazione delle circostanze, che si vuole realizzare per soddisfare il biso-
gno, “coincide”, in questo caso, con un processo di  autotrasformazione  
dell’individualità sociale che solo se interviene può renderla realizzabile.

 
Il senso comune contro la storia

A partire dalla metà degli anni Settanta è iniziato un processo di lo-
goramento di un potere dei lavoratori che, nei due decenni precedenti,  
era scaturito dalle lotte di classe (che si concretizzava nel pieno impie-
go, in salari elevati e in condizioni di lavoro ragionevoli). La conclusio-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 5, aprile 2011.
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ne di quel processo è oggi davanti ai nostri occhi, col sopravvenire di 
una quasi totale impotenza dei lavoratori. Parafrasando il Marx del Di-
ciotto Brumaio,  si può dire che “pare quasi che la società sia tornata in-
dietro oltre il suo punto di partenza; e infatti perché la rivoluzione mo-
derna seriamente riesca, essa deve innanzi tutto creare il punto di par-
tenza; e prepararne la situazione, le condizioni e i rapporti” (Karl Marx, Il Di-
ciotto Brumaio di Luigi Bonaparte). In termini semplici, affinché le conqui-
ste sociali si consolidino è necessario che esse diano corpo ad una cultu-
ra, che le sostanzia come manifestazione irrinunciabile di una nuova condi-
zione umana e le ponga a fondamento di una nuova formazione sociale . La tesi 
che qui cercherò di sviluppare è che quando sono iniziate le difficoltà 
del welfare, le precedenti conquiste hanno dimostrato di non essersi af-
fatto consolidate, fino al punto di rappresentare almeno l’embrione di 
una nuova cultura. Alla prima fase di sgretolamento delle nuove istitu-
zioni è poi subentrata una vera e propria rotta, che ci costringe a rico-
minciare dal punto di partenza, ciò che investe direttamente le forme 
della lotta di classe.

Per chiarire quanto sto cercando di dire prenderò spunto da un arti-
colo di Galli Della Loggia sul Corriere della Sera del 17 gennaio 2010. 
Scrive Della Loggia, “la vulgata secondo la quale la democrazia è tale 
perché riconosce eguale valore ai diritti politici e ai diritti sociali – che 
però sarebbero in sostanza quelli del ‘lavoro’ – è sbagliata. Questa equi-
parazione si presta a molte obiezioni: la più importante è che mentre 
per essere riconosciuti ed esercitati i diritti politici (eguaglianza di fron-
te alla legge, elettorato attivo e passivo, diritto alla libertà personale, di 
parola, diritto di sciopero, ecc. ecc.) non necessitano di alcun contesto 
esterno particolarmente favorevole,  viceversa il  godimento dei  diritti 
cosiddetti sociali e del lavoro in specie è perlopiù possibile solo se vi è un  
contesto economico esterno favorevole … Non poggiano, né possono mai pog-
giare su alcuna base solida definitiva”. Ora, a parte la stupidaggine di so-
stenere che, per essere goduti, i diritti politici non avrebbero bisogno di con-
dizioni che permettano di esercitarli, sta di fatto che nella società è senz’altro 
diffusa la convinzione che i diritti sociali dipendano dalla “disponibilità 
di risorse”, e in periodi di “vacche magre” possano e debbano essere 
drasticamente ridimensionati: il “nuovo Welfare” di cui molti vagheg-
giano in evidente malafede.

Ciò che si  cerca  di reintrodurre con questa  rappresentazione è la 
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convinzione che debba esserci una dipendenza dei diritti sociali dal ca-
suale procedere del processo riproduttivo. Se questo va bene “c’è trippa 
per gatti”, se va male bisogna fare digiuno. Ma questa argomentazione 
poteva avere un senso molto tempo fa, quando gli esseri umani non si 
erano ancora emancipati da una totale subordinazione alla natura, mentre 
oggi i  disordini riproduttivi di cui soffriamo non sono in alcun modo collegati ai  
capricci della natura, e si presentano piuttosto come fenomeni connessi all’inadegua-
tezza dei rapporti sociali prevalenti (che includono quelli con la natura). La 
lenta conquista dei diritti sociali, a partire dalla fine della Seconda guer-
ra mondiale – e qui è dove Della Loggia sbaglia - è conseguita all’acqui -
sizione di questa consapevolezza. 

 Se le cose stessero nel modo indicato da Della Loggia, il Welfare key-
nesiano non si distinguerebbe dallo Stato sociale bismarckiano, e cioè 
nel corso del Novecento non ci sarebbe stato uno sviluppo economico e sociale. 
Quello bismarckiano era, appunto, uno stato compassionevole che doveva 
limitarsi a “soccorrere i poveri”. Il principio dell’azione pubblica era ca-
ritatevole, e puntava solo  a mitigare i fenomeni negativi, senza cercare di 
spiegarli o di prevenirli. Come suol dirsi aveva un ruolo solo redistributivo.

 Il keynesismo interviene su una base completamente diversa. Scrive in-
fatti Keynes nel 1933: “se la nostra povertà fosse dovuta a terremoti,  
carestie o guerre – se ci mancassero i mezzi materiali e le risorse per  
produrli, non potremmo sperare di trovare la via per la prosperità altri-
menti  che con il  duro lavoro, l’austerità e  l’innovazione tecnologica. 
Tuttavia le nostre difficoltà sono evidentemente d’altra natura. Scaturiscono 
da qualche fallimento nelle costruzioni immateriali della mente, dal fun-
zionamento dei motivi che sottostanno alle decisioni e alle azioni volontarie  che 
sono necessarie a mettere in moto le risorse e i mezzi tecnici di cui già  
disponiamo” (John M. Keynes, The means to prosperity). Detto a chiare let-
tere, i rapporti capitalistici non sono più in grado, da inizio Novecento, 
di mediare uno sviluppo e lasciano andare sprecata una quantità enor-
me di risorse disponibili. Nel corso delle crisi e delle fasi di ristagno 
“non è dunque ragionevole immaginare che la soluzione del problema 
possa scaturire dall’azione individuale.” Non c’è cioè da aspettarsi che 
gli individui siano in grado di elaborare una soluzione col loro approc-
cio privato. “E’ la comunità organizzata che deve trovare modi saggi 
per spendere ed avviare il processo di sviluppo. Ecco perché”, scrive in conclu-
sione, “pongo così tanto l’accento sull’intervento pubblico”, che viene 
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chiamato a svolgere un ruolo produttivo (in L’assurdità dei sacrifici, Manife-
stolibri).  All’epoca Keynes non fu ascoltato e ovunque, in Europa, si 
procedette a drastici tagli della spesa pubblica e privata, che aggravaro-
no  ulteriormente  la  situazione.  Quando  finalmente  in  piena  guerra 
mondiale, nel 1942, si cominciò a recepire il keynesismo (il  New Deal 
roosveltiano,  come spiega  bene  Ester  Fano,  fu  un’esperienza  molto 
confusa e contraddittoria) la base concettuale della politica economica 
fu esattamente opposta rispetto a quella che, insieme al senso comune oggi 
prevalente, Della Loggia propugna. Il suo fulcro stava nel riconosci-
mento del fatto che i diritti sociali permettevano di godere coerentemente di un  
contesto economico favorevole, mentre i tagli e i sacrifici non facevano altro che ag-
gravare la situazione. La loro soddisfazione era dunque necessaria, per so-
stenere una razionale utilizzazione delle risorse esistenti e per mediare 
lo sviluppo. Vediamo di che cosa si tratta.

Capire il nesso tra spesa e creazione di lavoro.

Secondo Keynes la  soddisfazione dei diritti  sociali  è necessaria in 
quanto comporta una spesa. Infatti, a suo avviso, senza spesa il rapporto  
tra i bisogni e l’attività produttiva non potrebbe instaurarsi e il sistema precipitereb -
be in un ristagno strutturale. Da questo punto di vista, il keynesismo è sta-
to ampiamente frainteso lungo due direttrici. Con la prima si è vaga-
mente convenuto che la disoccupazione costituisse un problema di do-
manda aggregata, ma si è pensato anche che, poiché i bisogni sono inevi-
tabilmente destinati ad espandersi, l’inadeguatezza della domanda ag-
gregata avrebbe costituito solo un problema transitorio. Quello che pos-
siamo considerare come il senso comune prevalente in merito è stato 
ben espresso a suo tempo da Luciano Lama, quando assunse la respon-
sabilità della redazione del Programma del PCI e, senza neppure saper-
lo, fece proprio la teoria dello spendi e risparmia (stop and go) di Har-
rod: “se la tecnologia moderna risparmia lavoro nella soddisfazione dei 
bisogni materiali di oggi,” sostenne, “non potrà farlo altrettanto celermen-
te per quelli di domani. I bisogni corrono sempre davanti a noi, cambiano e si 
modificano man mano che quelli vecchi vengono soddisfatti, per sod-
disfare i nuovi bisogni materiali, sociali e culturali, occorrerà anche in futu-
ro lavoro” (Luciano Lama, Sul programma del PCI).

Ora, che per soddisfare bisogni occorra sempre un’attività produttiva è 
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cosa ovvia e indiscutibile. Ma il sostenere che l’unica attività produttiva 
immaginabile sia quella del lavoro salariato testimonia solo dell’incapa-
cità di prendere atto del nuovo nel quale, nei paesi sviluppati, siamo 
immersi. Qui è dove ci vengono in aiuto le tesi critiche sia di Marx che 
di Keynes: il lavoro salariato è stato un rapporto produttivo, cioè favore-
vole allo sviluppo delle capacità umane solo fintanto che ha dominato 
la penuria. Non appena la società ha cominciato a godere di una condi-
zione materiale di relativa abbondanza, quel rapporto è diventato con-
traddittorio e non può più espandersi senza determinare effetti distruttivi. Quan-
do Marx nei  Grundrisse  sostiene che, al sopravvenire dell’abbondanza, 
“la produzione basata sul valore di scambio  crolla” si riferisce proprio 
ad una situazione nella quale lo sviluppo delle capacità umane ha rag-
giunto un livello talmente elevato, da sfociare nella “scomparsa delle 
differenze di classe” (Il manifesto). Ma la scomparsa delle differenze di clas-
se non comporta anche un automatico superamento delle relazioni di classe. 
Queste relazioni possono infatti continuare a trascinarsi inerzialmente 
ed anacronisticamente nel nuovo contesto, determinando un impoveri-
mento non necessario e impedendo uno sviluppo alternativo. 

 
Quando i rapporti di classe rendono ciechi

Non entrerò in questa sede nel merito del perché ciò accada. Mi limi-
terò solo a sottolineare che si tratta di un fenomeno ampiamente com-
provato, visto che la disoccupazione media nei paesi dell’Unione Europea 
negli ultimi  trent’anni  si è attestata strutturalmente attorno al 10/15%. 
Mi soffermerò invece brevemente sulle ragioni che spiegano perché le 
forze critiche dei rapporti dominanti sembrano incapaci di accettare il so-
pravvenire di questo fenomeno.

 Come dicevo all’inizio, una tendenza prevalente nell’evoluzione so-
ciale è quella di naturalizzare i rapporti nei quali gli individui si trovano 
di volta in volta immersi. Keynes descrive in maniera colorita la diffi-
coltà che noi, suoi nipoti, preda del “vecchio Adamo”, avremmo avuto 
nel prendere atto che l’innovazione tecnologica avrebbe ben presto at-
tuato un continuo risparmio di lavoro tale da sopravanzare la capacità 
di creare lavoro salariato sostitutivo in misura adeguata (John M. Key-
nes,  Prospettive economiche per i nostri nipoti). Facendoci precipitare in una 
situazione con la quale non avremmo saputo far subito i conti. A suo 
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avviso né la persona ordinaria né i leader politica sarebbero stati, infat-
ti, in grado di concepire una situazione nella quale la riproduzione del 
rapporto di lavoro salariato si sarebbe scontrata con difficoltà struttu-
rali a causa dell’abbondanza. Questo anche se la disoccupazione e la 
precarietà dilaganti avrebbero dimostrato il contrario. Ciò ci porta alla se-
conda direttrice  di fraintendimento delle  conquiste keynesiane.  Se si 
crede, come molti fanno a sinistra, che la disoccupazione sia spiegabile  
con “un dato strutturale abbastanza chiaro, e cioè che siamo davanti ad 
uno scenario futuro dominato dalla scarsità delle risorse”, una scarsità che 
vincolerebbe le nostre possibilità di scelta, si finisce col praticare il con-
flitto di classe nelle forme proprie dell’Ottocento, quando esso investi-
va la spartizione del necessario, che era insufficiente per soddisfare i bi-
sogni.

 Con questo errore si resta enormemente indietro rispetto alle con-
quiste rese possibili dal keynesismo, che sono molto più rivoluzionarie 
delle idee di molti politici radicali di oggi. La tesi di Keynes è infatti  
molto chiara: i bisogni ci sono, così come le risorse per soddisfarli, ma 
la forma capitalistica dell’organizzazione sociale impedisce di dare ai 
primi una veste sociale efficace e di percepire l’esistenza delle seconde. 
Lo stato può favorire l’uso di quelle risorse attraverso la spesa pubblica, 
ma solo  fintanto  che  si  tratta  di  provvedere  al  soddisfacimento  dei 
grandi bisogni sociali. Nel giro di due o tre generazioni, però, anche 
questa soluzione mostrerà i  suoi limiti,  perché l’espansione della ric-
chezza disponibile avrà nel frattempo rivoluzionato il mondo.

 Se questa previsione ha trovato conferma, come io credo, è sbaglia-
to puntare a “rovesciare il rapporto di forza tra le classi sociali”. Biso-
gna piuttosto agire in maniera tale da “preparare la situazione, le condi-
zioni e i rapporti” corrispondenti al superamento della divisione della 
società in classi. Sfrondato del misticismo politico nel quale è stato sin 
qui avvolto, questo obiettivo può essere l’unico che permette di sperare 
e di operare per un futuro migliore.
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Gianni Tamino*

L’agricoltura nel mondo

L’agricoltura è una tecnica nata oltre 10.000 anni fa in grado di garanti-
re alle popolazioni umane più cibo a parità di territorio. In precedenza i  
raccoglitori-cacciatori dovevano utilizzare un’area molto ampia per tro-
vare bacche, frutti, radici e qualche animale da cacciare in quantità suf-
ficiente da sfamare una tribù nomade di piccole dimensioni. 

Questa pratica non permetteva agli esseri umani, già presenti in tutto 
il Pianeta, di superare la dimensione di qualche milione di abitanti; l’a-
gricoltura farà crescere questo numero nel corso dei millenni fino a 
centinaia di milioni, prima della rivoluzione industriale. L’origine dell’a-
gricoltura va collocata indipendentemente in più aree della Terra: anzi-
tutto la Mezzaluna fertile (cioè l’area mediorientale compresa tra Iran, 
Turchia  orientale e Palestina),  e poi l’India,  la  Cina, la  Mesoamerica 
(Messico e America centrale) e le Ande (e forse altre regioni, come l’E-
tiopia, il Sahel, l’area sud-orientale del Nord America, l’Amazzonia, la 
Nuova Guinea).

L’agricoltura industriale e la “rivoluzione verde”

Dopo la rivoluzione industriale, si è cercato sia di aumentare la su-
perficie coltivata, conquistando nuove terre, sia di aumentarne la resa 
produttiva per ettaro, impiegando altre fonti di energia, soprattutto fos-
sile, oltre quella solare (fotosintesi) e animale (trazione).

La “rivoluzione verde”, come è stata chiamata l’industrializzazione 
dell’agricoltura avvenuta il secolo scorso, ha comportato oltre ad un in-
cremento di produttività anche un notevole aumento dei consumi di 
acqua e di energia, non di origine solare, ma fornita dai combustibili  
fossili sotto forma di fertilizzanti, pesticidi, irrigazione e trasporti, ali-
mentati da idrocarburi. Secondo Giampietro e Pimentel (1993) la “rivo-
luzione verde” ha aumentato in media di 50 volte il flusso di energia ri-
spetto all’agricoltura  tradizionale  e  nel  sistema alimentare degli  Stati 
Uniti sono necessarie fino a 10 calorie di energia fossile per produrre 
una caloria di cibo consegnato al consumatore. Ciò significa che il si-
stema alimentare statunitense consuma dieci volte più energia di quanta 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 12, aprile 2012.
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ne produca sotto forma di cibo o, se si vuole, che utilizza molta più 
energia fossile di quella che deriva dalla radiazione solare. Ma i maggio-
ri consumi di energia e acqua riguardano la produzione di prodotti ani-
mali, soprattutto negli allevamenti intensivi, dove gli animali sono ali-
mentati con mangimi a base di soia e mais, spesso OGM. I mangimi 
impiegati  per ottenere una porzione di carne corrispondono ad una 
quantità di cereali e legumi sufficienti per alimentare 8-10 persone. Se 
tutta l’umanità volesse consumare la stessa quantità di carne  pro capite 
degli Stati Uniti o dell’Europa, occorrerebbe avere a disposizione una 
superficie doppia o tripla di quella del pianeta Terra, da adibire tutta a 
pascolo e a coltivazioni di cereali. 

Non si deve credere, però, che l’incremento di cibo ottenuto nel se-
colo scorso grazie alla “rivoluzione verde”, abbia risolto i problemi del-
la fame o del sottosviluppo. Già nel 1981 Le Monde Diplomatique nel suo 
Dossier n. 8 “Ricchezza e Fame” notava che “la rivoluzione verde e 
l’applicazione di modelli industriali di sfruttamento della terra erodono 
le basi di sussistenza autonoma di milioni di contadini, costringendoli 
ad emigrare verso le nuove megalopoli del terzo mondo”, e si chiedeva 
“ è la premessa di una nuova rivoluzione industriale o il perpetuarsi, 
sotto nuove forme, del sottosviluppo?”.

Dal 1960, quando ha incominciato a diffondersi la rivoluzione verde, 
la produzione di cereali nel mondo è aumentata di 3 volte, mentre la 
popolazione mondiale è cresciuta poco più di 2 volte, e la disponibilità 
di alimenti per persona è cresciuta del 24%. Ma nel 1960 si stimava che 
- in tutto il mondo - ci fossero 80 milioni di persone che soffrivano la 
fame, mentre nel 2006 sono diventate 880 milioni e nel 2009 gli affa-
mati nel mondo hanno superato il miliardo, secondo i dati della FAO. 

Fino al 1960 la maggioranza dei paesi era autosufficiente nella pro-
duzione di alimenti per i propri popoli, tranne alcune regioni dell’Afri-
ca con grandi problemi climatici, oggi, il 70% dei paesi dell’emisfero 
sud sono importatori di alimenti.

Dunque il cibo non manca, ma è distribuito in modo non equo: se 
un miliardo di persone soffre la fame, altrettante consumano molto più 
del necessario, andando incontro a problemi di obesità e malattie meta-
boliche legate all’eccessivo consumo di cibo, soprattutto di origine ani-
male.

Come afferma Vandana Shiva: “La maggiore resa dei prodotti agri-
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coli industriali si basa sul furto del cibo, ai danni delle altre specie e dei 
poveri rurali del Terzo mondo. E questo spiega perché da una parte si 
producono e si commerciano più cereali a scala globale, e dall’altra cre-
sce nel  Terzo mondo il  numero delle  persone che hanno fame.  Sul 
mercato globale, i mercati hanno più merci da scambiare, perché il cibo 
è stato rubato ai poveri e alla natura”.

Tipi di agricoltura 

Attualmente le  diverse modalità  di  agricoltura  presenti  nelle  varie 
parti del mondo possono essere riassunte in tre tipi: l’agricoltura com-
merciale, l’agricoltura di sussistenza e l’agricoltura di piantagione.

Se la produzione agricola è destinata al consumo diretto, familiare o 
comunque locale, si ha un’agricoltura di sostentamento o di sussisten-
za, condotta con tecniche tradizionali e non molto produttiva. Quando, 
invece, la produzione è destinata al mercato si ha un’agricoltura com-
merciale, il cui fine è produrre per vendere e massimizzare i profitti.

L’agricoltura commerciale, fondata su tecniche avanzate e di tipo in-
dustriale, è presente soprattutto nelle parti ricche e industrializzate del 
mondo. I proprietari terrieri producono vari prodotti (soprattutto ce-
reali e soia) a costi tendenzialmente bassi e con basso utilizzo di mano 
d’opera.

L’agricoltura di sussistenza è presente soprattutto nel Sud povero del 
mondo, dove i contadini hanno poca terra, non hanno macchine per la-
vorarla e producono solo quanto basta per la loro famiglia; in questo 
tipo di agricoltura, che coinvolge l’intera famiglia, l’agricoltore e i suoi 
famigliari consumano direttamente quanto producono. Si tratta sostan-
zialmente di un’economia chiusa e chi la pratica vive in una situazione 
di equilibrio precario: basta infatti una calamità naturale come una sic-
cità prolungata, piogge eccessive, un’invasione di cavallette perché l’e-
quilibrio si spezzi e se il raccolto va perso è la carestia, la fame.

L’agricoltura di piantagione è anch’essa presente nel Sud del mondo, 
ma per produrre prodotti tropicali molto usati nei paesi ricchi (caffè,  
cacao, banane). È moderna e ricca, ma i guadagni non sono dei conta-
dini, ma delle grandi imprese, spesso multinazionali, che hanno la terra 
e che praticano una monocoltura intensiva su vasti  spazi.  I prodotti 
sono  destinati ai mercati d’esportazione, perpetuando così un legame 
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commerciale di tipo coloniale. Come afferma Emrys Jones (Enciclopedia 
delle Scienze Sociali,  Treccani) all’origine “si tratta comunque di una 
forma di agricoltura praticata esclusivamente nelle zone tropicali e su 
vasta scala, che comporta un certo trattamento del prodotto. Il suo ca-
rattere ’intrusivo’ dipende dal fatto che essa viene organizzata da un’au-
torità straniera e implica l’assoggettamento della popolazione indigena: 
il controllo, da parte degli occidentali, delle società tribali”.

Questo sistema agricolo nasconde gravi rischi per i paesi che lo pra-
ticano: anzitutto la monocoltura impoverisce i suoli, crea dipendenza 
nei confronti dei fertilizzanti di sintesi ed accelera i processi di erosio-
ne, in particolare in ambienti fragili quali gli ambienti tropicali. Inoltre 
le multinazionali sottraggono i terreni migliori alle comunità di villag-
gio, che praticano un’agricoltura di sussistenza, e tendono ad allargare 
la loro frontiera agricola in misura direttamente proporzionale alle ri-
chieste del mercato ed alla caduta in fertilità dei suoli.

L’agricoltura nei paesi del terzo mondo è spesso caratterizzata da 
una economia a più facce, dove l’agricoltura di sussistenza si contrap-
pone all’agricoltura di piantagione e di mercato, organizzata in forma di 
monocoltura speculativa, dove la piccola proprietà deve confrontarsi 
con la grande proprietà terriera e la produzione interna è minacciata 
dai prodotti importati. La presenza, in uno stesso paese, di due sistemi 
agricoli così diversi quali la piantagione e l’agricoltura di sussistenza in-
nesca pericolose conflittualità, a causa delle quali le aziende agricole fa-
miliari sono sempre più in difficoltà. Le immense proprietà, eredità del-
la conquista coloniale, sono sfruttate al di sotto delle loro potenzialità 
da proprietari che hanno a disposizione un’abbondante manodopera a 
basso costo. Spesso i contadini “senza terra” sono costretti, per neces-
sità, ad indebitarsi ed alla fine si trovano obbligati a lavorare per nume-
rosi anni senza salario: rinasce così una nuova forma di schiavitù, la  
“schiavitù per debito”.

Oltre e all’interno dei tre principali tipi di agricoltura distinguiamo 
anche forme di coltivazione basate o sulla monocoltura o sulla policol-
tura. Nel primo caso la specializzazione colturale è estrema, su vasti 
spazi domina la coltivazione di una sola specie, solitamente praticata in 
maniera estensiva. Nel secondo caso invece, anche nell’ambito di una 
stessa azienda, si riscontra una varietà di colture più o meno forte. I  
paesaggi policolturali danno inoltre origine alle colture promiscue nel 
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caso in cui su un appezzamento di terreno coesistano due o più specie 
diverse; un tipico esempio di agricoltura promiscua è dato dalla tradi-
zionale agricoltura mediterranea.

Un’altra  distinzione va  fatta  tra  agricoltura  intensiva  ed  estensiva. 
L’agricoltura intensiva tende a sfruttare al massimo la fertilità dei suoli 
ed ha come fine le alte rese per ettaro. Nell’agricoltura estensiva le rese 
per ettaro sono modeste e gli incrementi di produzione sono sostenuti 
dal continuo aumento delle aree coltivate.

Vanno poi considerate le diverse forme di organizzazione della pro-
prietà fondiaria. Una prima distinzione può essere fatta fra le terre di 
proprietà privata, presenti nelle economie di mercato, e quelle di pro-
prietà collettiva a struttura tribale o comunitaria presenti in numerosi 
paesi del terzo mondo. 

La produzione agricola 

La produzione mondiale di cereali (Tilman et al., Nature, 2002) tra il 
1960 e il 2000 è sempre cresciuta, ma a partire dal 1980 questa crescita 
è divenuta più lenta fino a stabilizzarsi nell’ultimo decennio, mentre il 
consumo di fertilizzanti azotati e di acqua è cresciuto costantemente 
come la produzione e l’importazione di pesticidi. Ciò significa che per 
mantenere costante la produzione agricola si consuma sempre più pro-
dotti chimici di origine fossile (fertilizzanti, pesticidi e combustibili per 
irrigazione e trasporti).

Non stupisce dunque che l’andamento dei prezzi dei cereali segua 
quello del petrolio, con gravi problemi collegati alle impennate dovute 
alla crisi economica in atto e alle speculazioni tramite i contratti “futu-
res” sui cereali stessi (cioè acquistando ora per avere i cereali fra vari  
mesi, sperando nell’aumento del loro valore); questo tipo di contratti è 
cresciuto esponenzialmente negli ultimi 15 anni. Così si è avuta un’im-
pennata dei prezzi tra il 2007 e il 2008, seguita da una repentina caduta  
e successivi aumenti e diminuzioni, che hanno reso incerto sia il reddi-
to degli agricoltori che il prezzo finale dei prodotti derivati. In partico-
lare il  recente aumento del costo dei cereali,  che ha fatto lievitare il  
prezzo del pane, ha innescato la rivolta in Egitto.

Negli ultimi anni la produzione di cereali è passata (in milioni di ton-
nellate, sulla base dei dati FAO e del Grain Market Report) da 2.241 nel 
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periodo  2008/2009,  a  2.224  nel  2009/2010,  per  passare  a  2.256 
2010/2011: in pratica è rimasta costante. Per avere un confronto con il 
passato si può ricordare che la produzione è stata (sempre in milioni di 
tonnellate), 932 nel 1961 (all’inizio della rivoluzione verde) e 2.244 nel 
2005, più o meno i valori riscontrati negli anni successivi. Analogamen-
te la produzione del solo frumento tra il 2004 e il 2009 è stata rispetti-
vamente di 633, 629, 606, 607, 683, 682 milioni di tonnellate, mentre 
nel 1961 era di 223 milioni di tonnellate.

In Italia, nel periodo tra il 1999 e il 2009, il frumento ha avuto pro-
duzioni oscillanti tra un minimo nel 2003 e un massimo nel 2008 (ri-
spettivamente 6,2 e 8,9 milioni di tonnellate), partendo da 7,3 nel 1999, 
per tornare a 6,3 nel 2009.

Le prospettive per il futuro non sono rose, infatti la Coldiretti ripor-
tava nel 2009, sulla base di dati ONU, che un quarto della produzione 
alimentare mondiale potrebbe andar perso entro il 2050 per l’impatto 
combinato del cambiamento climatico, degrado dei suoli, scarsità di ac-
qua e specie infestanti.

Va inoltre ricordato che, secondo la FAO, il  36% di tutti i cereali 
prodotti al mondo viene impiegato per nutrire gli animali da carne e da 
latte, con differenze che vanno dal 4% in India, al 25% in Cina, al 65% 
negli Stati Uniti. Un ettaro coltivato a soia produce 1.800 chili di pro-
teine vegetali, lo stesso terreno adibito a pascolo e allevamento produ-
ce appena 60 chili di proteine animali. In Italia oltre il 95% del mais 
prodotto serve a produrre mangimi. 

 
Ruolo delle multinazionali 

Per capire il ruolo delle multinazionali,  di cui si è già accennato a 
proposito dei diversi tipi di agricoltura, vale la pena di fare il caso della  
più importante di queste aziende, la Monsanto. Si tratta di un’industria 
statunitense che si è affermata un secolo fa come industria chimica, e, 
dopo la seconda guerra mondiale, ha messo a profitto tale esperienza 
producendo defolianti (l’agente “orange”), utilizzati nella guerra in Viet-
nam.  Finita  la  guerra,  ha riciclato la  tecnologia  bellica  in  tecnologia 
agricola ed ha iniziato a produrre diserbanti e pesticidi in genere. Il bu-
siness agricolo era così conveniente (grazie alla “Rivoluzione Verde”), 
che acquisisce le industrie sementiere per creare un unico comparto 
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agro-chimico-sementiero. Negli  anni ’80 del secolo scorso acquisisce 
anche le aziende biotecnologiche e realizza sementi OGM brevettate, 
resistenti ai propri prodotti chimici. Così il ciclo è chiuso e il diritto dei 
popoli ad utilizzare le proprie sementi e prodursi il proprio cibo, viene 
subordinato agli interessi e ai profitti della multinazionale.

Gli OGM (o piante transgeniche) sono l’ultimo capitolo della rivolu-
zione verde, partita con la chimica ed approdata alle manipolazioni ge-
netiche delle piante. Molte ricerche hanno evidenziato rischi per l’am-
biente e per la salute derivati dall’utilizzo di OGM, ma la lobby delle 
aziende che producono organismi transgenici hanno adottato strategie 
di propaganda indirizzate a nascondere o sopprimere la verità, utiliz-
zando in modo scorretto fonti d’informazione che ispirano fiducia e 
diffondendo un’informazione distorta e non obiettiva con l’intento di 
cambiare l’opinione pubblica e far sì che i legislatori favoriscano l’inte-
resse dell’industria. Non è affatto vero, come qualche volta si afferma, 
che l’alternativa alle coltivazioni transgeniche è l’uso di pesticidi. Anzi 
uno dei prodotti agricoli transgenici più diffusi è la soia che è stata mo-
dificata  geneticamente  dalla  Monsanto  per  essere  resistente  ad  una 
maggiore quantità del proprio pesticida “roundup” (ad oggi oltre l’80% 
delle piante transgeniche coltivate sono tolleranti ad un erbicida). Le 
multinazionali biotecnologiche vogliono far credere che gli OGM sal-
veranno le popolazioni dalla fame. Peccato che in Argentina nel 2002 
in piena crisi da default, mentre i bambini morivano di fame, le multi-
nazionali esportavano in Europa la soia transgenica prodotta in quel 
paese, per farne mangimi.

Ma ancor più pesante può essere il condizionamento attuato dalle 
aziende biotecnologiche grazie alle norme brevettuali.  Con il termine 
“brevetto biotecnologico” si intende la protezione commerciale sia di 
un organismo geneticamente modificato, che delle tecniche per otte-
nerlo e riprodurlo, ma anche di geni utilizzati per ottenere il nuovo or-
ganismo. In tal modo tutti i paesi più ricchi del pianeta possono, grazie 
alle loro tecnologie e alle norme sui brevetti impadronirsi del patrimo-
nio genetico di tutti gli organismi del pianeta. Le multinazionali biotec-
nologiche stanno brevettando geni di piante utilizzate nella medicina e 
nell’agricoltura tradizionali,  senza coinvolgere i popoli  che per secoli 
hanno utilizzato queste piante: siamo di fronte ad una vera azione di 
“biopirateria”  dei  geni,  che  dovrebbero  essere  patrimonio  collettivo 
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dell’umanità. Se si pensa che tre piante (riso, frumento e mais) rappre-
sentano oltre il 50% della produzione agricola mondiale, qualora una 
multinazionale riuscisse a brevettare queste tre piante, potrebbe avere 
un potere di controllo e di ricatto non solo economico ma anche politi-
co su tutto il pianeta. La Monsanto sta già controllando il mercato del 
mais e sta cercando di brevettare piante di riso e di frumento, mentre 
oltre il 50% di tutti i brevetti concessi negli USA appartengono a tre  
aziende (Monsanto, DuPont e Syngenta).

Agricoltura e lavoro

La meccanizzazione dell’agricoltura ha provocato nei paesi industria-
lizzati una forte riduzione degli occupati, passati da circa 117 a 48 mi-
lioni.  Nei  paesi  meno sviluppati,  invece,  dove la  modernizzazione è 
meno diffusa e maggiore è la crescita demografica, il numero di addetti  
è raddoppiato (da circa 700 milioni a 1,3 miliardi).

Nei paesi poveri le attività agricole impiegano la maggior parte della 
popolazione attiva (l’85% nell’Africa sub-sahariana), che pratica soprat-
tutto un’agricoltura tradizionale di sussistenza, destinata a soddisfare il  
fabbisogno alimentare delle famiglie contadine.

Nei paesi più sviluppati l’agricoltura occupa una piccola percentuale 
di popolazione attiva (dall’1 al 5%) e non costituisce la principale fonte 
di reddito. L’agricoltura di sussistenza è scomparsa ed esiste solo un’a-
gricoltura di mercato, in cui le coltivazioni sono realizzate da aziende 
agricole che vendono i propri prodotti sui mercati nazionali e mondiali.  
Le colture sono organizzate, come già detto, in base a modelli indu-
striali: le aziende producono grandi quantità di una o di poche piante 
agricole utilizzando molti macchinari, prodotti chimici, sofisticati siste-
mi di irrigazione.

In Italia all’inizio del secolo scorso la situazione era simile a quella 
descritta per l’agricoltura di sussistenza: su 33 milioni di abitanti, gli ad-
detti  all’agricoltura  rappresentavano  il  44% della  popolazione  attiva. 
Ancora nel 1940, in conseguenza della politica autarchica, nel mezzo-
giorno gli addetti all’agricoltura erano più del 60%. Nell’ultimo dopo-
guerra in tutta Italia gli occupati in agricoltura rappresentavano il 42% 
della popolazione attiva e nel ’60 erano ancora il 29%, mentre nel 1971 
erano scesi al 17%.
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Nell’ultimo decennio l’occupazione in agricoltura (compresi silvicol-
tura e pesca) era rispettivamente del 4,9% nel 1999 e del 3,9% nel 2009 
(INEA, rapporto sullo stato dell’agricoltura 2010), con netta prevalen-
za di occupati al sud e isole (poco meno della metà degli 874.000 occu-
pati); tuttavia a questi vanno aggiunti gli stagionali (raramente in regola, 
emersi in parte solo recentemente, con l’utilizzo dei voucher) sia italia-
ni, ma soprattutto stranieri: L’ISTAT calcola che gli irregolari ammon-
tino a oltre il 35% del totale degli addetti del settore.

Problemi sociali e ambientali posti da un’agricoltura globalizzata

Il settore agricolo sta oggi vivendo, a causa della crisi, una fase di in-
tensa pressione, che si sta traducendo in una progressiva compressione 
dei redditi, che in alcuni settori sta mettendo a rischio la continuità di 
ampie fasce di imprenditorialità agricola. La fotografia scattata dall’Eu-
rostat segnala per il 2009 una diminuzione dei redditi agricoli per unità 
lavorativa pari all’11,6% rispetto all’anno precedente. Riduzioni che si 
sono rivelate sensibili soprattutto in alcuni contesti come Ungheria (-
32,2%), Italia (-20,6%), Germania (-21%) e Francia (-19%).

La politica agricola comunitaria (PAC) ha favorito le grandi aziende, 
soprattutto del nord Europa, penalizzando l’Italia, caratterizzata da pic-
cole aziende con pochi addetti; solo 1/3 delle nostre aziende presenta 
una redditività reale soddisfacente in quanto uguale o superiore alle re-
munerazioni ottenibili in occupazioni alternative.

L’Italia,  inoltre,  dipende  sempre  più  dall’importazione  di  prodotti 
agricoli; ad esempio per il grano duro, di cui è importante produttrice, 
dipende dall’estero per un terzo dei circa 6 milioni di tonnellate consu-
mate; ciò dipende anche dalla volatilità dei prezzi, che, dopo improvvi-
se crescite (che spingono i nostri agricoltori ad aumentare la produzio-
ne), ha portato a valori poco remunerativi, favorendo le importazioni. 
Siamo poi forti importatori di prodotti orticoli e di frutta, soprattutto 
“fuori stagione” rispetto all’Italia. Siamo, invece, esportatori di vino, ma 
in caso di crisi delle produzioni agricole mondiali, sarà difficile ricon-
vertire questo settore, per produrre alimenti essenziali, da consumare 
vicino al luogo di produzione.

La futura PAC, che partirà dal 2013, dovrebbe essere più attenta ai 
problemi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; sulla base 
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dei discorsi ufficiali del Commissario europeo, la nuova PAC dovrà es-
sere pensata “per rispondere alle diverse agricolture che contraddistin-
guono il territorio allargato dell’Unione e dovrà conseguire gli obiettivi 
legati alla sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, la protezione 
dei suoli e delle risorse naturali, la crescita economica delle aree rurali” 
(Cioloş, 2010). Ma l’esperienza insegna che a Bruxelles hanno sempre 
privilegiato l’agricoltura del nord Europa rispetto a quella mediterranea 
e la quantità rispetto alla qualità.

Nello  scenario  dell’agricoltura  europea  globalizzata,  quella  italiana 
mostra sempre più difficoltà, a fronte di una concorrenza estera (so-
prattutto extracomunitaria) sempre più agguerrita ed organizzata. An-
che per questo l’impresa agraria italiana, secondo uno studio di Mazza-
rino e Pagella  (2003), è tanto più competitiva quanto maggiormente 
riesce a contribuire al successo del prodotto finale, attraverso il con-
trollo della qualità, e quanto più vantaggiosamente riesce a stabilire un 
rapporto diretto con il cliente, che diviene centrale per il successo del-
l’azienda. Tutto ciò sta favorendo un’agricoltura sostenibile come quel-
la biologica (di cui l’Italia è il primo produttore in Europa) e la filiera 
corta, attraverso la vendita diretta in azienda, i mercatini locali e il rap-
porto con i Gruppi d’acquisto solidale (GAS).

Movimenti contadini per il diritto alla terra e alla sovranità ali-
mentare

Anche alla luce della attuale difficoltà del processo di globalizzazio-
ne, evidenziato dalla crisi finanziaria e dal blocco degli accordi in sede 
WTO, è necessario pensare ad un futuro per l’agricoltura e per l’ali-
mentazione del pianeta basati sulla sovranità alimentare, sulla difesa del 
suolo e sul pieno utilizzo della biodiversità disponibile. Il suolo agricolo 
e il cibo vanno considerati beni comuni, che devono essere gestiti diret-
tamente dalle comunità interessate. Ma anche il sapere, compresi i sa-
peri contadini, sono beni comuni da difendere e da mantenere all’inter-
no delle comunità.

Sempre più spesso i contadini che praticano un’agricoltura di sussi-
stenza in un’economia di villaggio, soprattutto nel sud del mondo, ven-
gono espropriati delle proprie terre, per effetto di un processo di acca-
parramento (o land grabbing). In Africa centrale, ad esempio, notabili lo-
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cali si fanno dare, spesso con l’inganno, terreni che appartenevano da 
sempre ai villaggi agricoli, dove la gente si sfamava coltivando miglio e 
arachidi e allevando capre, per poi rivendere queste terre a multinazio-
nali o a paesi stranieri, sia per estrarre materie prime che per produrre  
biocarburanti, mentre le popolazioni locali restano senza mezzi di sus-
sistenza, costrette a migrare.

L’accaparramento massiccio di terre, praticato da stati terzi o da in-
teressi privati per acquisire cibo, energia, risorse minerarie e ambientali,  
ma anche a fini speculativi o per interessi geopolitici, viola i diritti uma-
ni dei produttori di cibo (comunità locali, indigene, contadine, pastorali  
o di pescatori) poiché limita la loro possibilità di accesso alle risorse na-
turali, ne condiziona le scelte in materia di produzione e aggrava le di-
suguaglianze di accesso e controllo alla terra per le donne.

Il  secondo  aspetto,  conseguenza  dell’agricoltura  globalizzata,  è  la 
perdita di sovranità alimentare. Secondo Via Campesina la sovranità ali-
mentare è “il diritto dei popoli a definire le proprie politiche agricole e 
alimentari. Il diritto di ogni nazione a mantenere e sviluppare le sue ca-
pacità di produrre alimenti di base, rispettando le diversità culturali e 
produttive. Il diritto a produrre il proprio cibo sul proprio territorio”.

Il concetto di sovranità alimentare contiene quello di sicurezza ali-
mentare, inteso come la “possibilità/diritto di ogni Paese a produrre 
una quantità sufficiente di alimenti, rendendoli accessibili a tutti”. Ma la 
sovranità alimentare è qualcosa di più, perché aggiunge il diritto a quale 
cibo, a come lo si produce, dove e per chi. In altri termini “La sovranità 
alimentare è il diritto dei popoli a definire le proprie strategie sostenibili  
di  produzione,  distribuzione  e  consumo di  cibo,  che  garantiscano a 
loro volta il diritto all’alimentazione di tutta la popolazione”.

Sulla difesa del proprio territorio, di fronte ad un crescente accapar-
ramento delle terre, e sul principio della sovranità alimentare, sono sor-
ti nel mondo vari movimenti di difesa dei contadini. Il movimento, o 
meglio la rete dei movimenti contadini più famosa è la già citata V ia  
Campesina, presente in tutto il mondo. Come scriveva Giuseppina Ciuf-
freda su Alias (30/12/2000) “Via Campesina nasce per coordinare la re-
sistenza dei movimenti contadini di Europa, Asia, e Africa. A Seattle 
nel 1999, Via Campesina chiede che l’agricoltura sia fuori dall’Organiz-
zazione mondiale del commercio (WTO), il guardiano del libero mer-
cato, perché non si possono affamare i popoli, e rivedica i “diritti dei 
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contadini” che aveva presentato a Roma, nel vertice mondiale della Fao 
del 1996. Per sfuggire ai debiti e sopravvivere, l’autosufficienza alimen-
tare garantita dalle economie di sussistenza con il ritorno a metodi di 
coltivare tradizionali organici, è la strategia più realistica per i due mi-
liardi di contadini e popoli tribali del Terzo Mondo”. Oggi la battaglia 
di  Via Campesina è incentrata sulla difesa della sovranità alimentare di 
ciascun popolo e contro l’accaparramento delle terre. Oltre Via Campe-
sina, che è una rete mondiale, si battono per questi obiettivi i “Sem ter-
ra” in Brasile, il movimento Navdanya, promosso da Vandana Shiva, in 
India, e molti altri in varie parti del pianeta.

Partendo dal presupposto che l’agricoltura contadina a conduzione 
familiare, cui appartiene la maggior parte degli agricoltori del mondo, è 
quella che meglio assolve alla funzione di nutrire il pianeta, generare 
sviluppo nelle aree rurali e garantire la conservazione delle risorse natu-
rali a beneficio delle generazioni future, i movimenti contadini chiedo-
no di porre immediatamente fine a qualsiasi appropriazione di terre in 
corso o futura, con lo slogan: “Contadini del mondo contro l’accaparramento  
delle terre: terra a chi la lavora e nutre il mondo”.

Ma la sovranità alimentare non è un problema che riguardo solo il 
Sud del mondo: anche da noi la cosiddetta “rivoluzione verde” ha tra-
sformato l’agricoltura e il territorio, rendendo sempre più difficile l’o-
biettivo dell’autosufficienza alimentare, mentre la speculazione edilizia 
e recentemente la produzione di energia da biomasse e l’utilizzo del fo-
tovoltaico sui campi, sta riducendo drasticamente la superficie agricola 
utilizzabile.

Ogni Paese, compreso il nostro, dovrebbe riportare l’agricoltura, con 
modelli sostenibili e utilizzando la biodiversità, alla produzione di cibo 
in  grado  di  soddisfare  le  esigenze  alimentari  locali,  delle  comuni-
tà. Riappropriarci del controllo della produzione agricola, cioè della so-
vranità alimentare, è anche il miglior modo per favorire l’indipendenza 
e la sovranità alimentare degli altri popoli, a partire da quelli sfruttati  
del sud del mondo, costretti a produrre cibo per noi, attraverso l’agri-
coltura di piantagione. 

Consumare prioritariamente prodotti agricoli del proprio territorio, 
valorizzando le varietà locali, ridurre i consumi di prodotti di origine 
animale, eliminando i mangimi OGM, ma anche favorire la diffusione 
di orti collettivi e l’autogestione dei consumi, è il modo migliore per ri-
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fiutare un’iniqua globalizzazione, che non solo trasforma in merce ogni 
conoscenza ed ogni bene comune, ma sta minando le basi stesse degli 
equilibri ambientali, indispensabili per ogni essere vivente, uomo com-
preso.
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LA CRISI SPECIFICA DELLA UNIONE EUROPEA
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Stefano Squarcina*

Il senso reale del nuovo Trattato a 25 sulla governance europea

Recessione e miseria popolare per conto di rilancio della ricchezza bor-
ghese e dell’egemonia del grande capitale tedesco. Sono senza appello 
le previsioni 2012 del Fondo Monetario Internazionale. L’Unione Eu-
ropea, ed in particolare l’eurozona, composta da 17 tra gli stati membri 
UE, sarà quest’anno l’unica grande area del mondo in recessione eco-
nomica: -0,5% di crescita per tutta l’eurozona, addirittura -2,2% per l’I-
talia e -1,7% per la Spagna (entrambi i paesi saranno in recessione an-
che nel 2013), praticamente “crescita zero” in Francia, non parliamo 
poi della di Grecia o Portogallo (entrambi a -3% se gli va bene). 

Destre liberiste e grandi borghesie all’assalto in Europa contro le 
classi popolari

Significativo, per spiegare il trend in corso, è il caso della Germania: 
dovrà accontentarsi di un +0,3%, dopo il +3% del 2011 e +3,6% del  
2010, sempre che tutto vada per il verso giusto, cosa sulla quale nessu-
no può scommettere, se si tiene conto di come la locomotiva tedesca 
sia passata anch’essa al rosso nell’ultimo quadrimestre del 2011, il suo 
Prodotto Interno Lordo (PIL) avendo conosciuto una contrazione di 
-0,4%. Per l’insieme dell’UE l’FMI parla di un “leggero calo dello 0,1% 
del PIL”, risultato della compensazione con i (deboli) tassi di crescita di 
altri paesi UE, come ad esempio il +0,6% della Gran Bretagna. In tutto 
il resto del mondo, seppur tra mille difficoltà, si registrerà una crescita  
economica: si va dal +1,8% degli Stati Uniti e del Giappone fino al +8 
o +9% della Cina e dell’India, l’America Latina si attesterà tra il +3 e il 
+5% a seconda dei paesi, persino l’Africa conoscerà un brillante +5%. 
L’economia del pianeta (+3,3% nel 2012) sarà insomma trascinata que-
st’anno  dai  “paesi  emergenti”  (+5,4%),  che  controbilanceranno  un 
+1,2% dell’insieme  dei  paesi  industrializzati  storici,  quest’ultimi  alle 
prese con una palla al piede che si chiama eurozona.

Quanto sia economicamente e socialmente grave la situazione in Eu-
ropa, più di quello che ci viene raccontato, lo dimostrano le statistiche 
di gennaio di Eurostat sulla disoccupazione, che si riferiscono all’insie-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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me del 2011. 23 milioni di persone sono senza lavoro nell’UE, pari al 
record storico del 9,8% della popolazione attiva. Di questi, 17 milioni si  
trovano nell’eurozona, il cui tasso di disoccupazione sale al massimo 
storico del 10,4%; e se parliamo dei giovani sotto i 25 anni, la percen-
tuale schizza al 22% (31% in Italia), dato identico per UE ed eurozona, 
fotografia drammatica della situazione di marginalità sociale che si ap-
prestano a vivere milioni di giovani europei. C’è un altro dato inquie-
tante, quello che riguarda i sottoccupati, ovvero i part-time e tutti coloro 
che non hanno un impiego fisso ma lavorano alcuni giorni la settimana 
o in certi periodi, restando disoccupati contro la loro volontà negli altri:  
si  tratta di altri  18 milioni di uomini e donne. Per nulla rassicuranti 
sono le previsioni 2012 di Eurostat: “I tassi di crescita previsti per l’an-
no in corso non produrranno miglioramenti nel mercato del lavoro eu-
ropeo, la disoccupazione aumenterà”. Del resto non bisogna essere dei 
maghi per capirlo: non c’è paese europeo in cui non passi giorno senza 
l’annuncio della chiusura di una grande industria o della sua delocaliz-
zazione (l’Italia è in prima linea). Impressionanti anche le cifre Eurostat 
sull’esclusione sociale, pubblicate l’8 febbraio 2012: 115 milioni di per-
sone nell’UE – oltre il 23% della popolazione – si trovano “a rischio di 
povertà”, “in situazione di privazione materiale grave” o “in nuclei fa-
miliari a bassissima intensità di lavoro”, le tre forme di esclusione so-
ciale alla base dell’indagine. I dati si riferiscono agli inizi 2011, ma Eu-
rostat afferma che la crisi dell’estate scorsa farà aumentare in modo si-
gnificativo il numero dei poveri nell’UE.

Di converso, poiché l’Europa non cede valore ad altre aree del mon-
do, tutto questo significa un imponente trasferimento di ricchezza dal 
basso della  società verso l’alto.  Qui le statistiche ovviamente dicono 
poco o nulla. Come bene si vede in Italia, mentre le classi popolari ven-
gono massacrate, in più modi, quelle ricche vengono a malapena sfiora-
te;  e  alla  grossolana  ostentazione  di  ricchezza  del  berlusconismo si  
sono sostituite un’apologia calvinista della ricchezza, tramite l’ostenta-
zione di quella dei ministri dell’esecutivo Monti, e la beffa di questo go-
verno e di Emma Marcegaglia nei confronti di quanti direttamente o 
indirettamente questa ricchezza hanno creato, giovani precari che aspi-
rano “maniacalmente” al posto fisso, operai “ladri” e “fannulloni” che 
si  “approfittano” dell’articolo 18 dello  Statuto dei  lavoratori,  tassisti 
“corporativi” privilegiati, ecc. Ci sarà un motivo se l’UE si sta impove-
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rendo sul piano economico e sociale, giusto? E’ un’insopportabile pre-
sa in gira anche il fatto che continuino a raccontarci, governi, istituzioni 
esecutive europee, Banca Centrale Europea, mass-media, che non è colpa 
di nessuno e che tutto è (ancora) imputabile alla crisi del 2008. Inoltre,  
ovviamente,  che i  sacrifici produrranno a un certo momento ripresa 
economica e lavoro. Perché le cose vanno in senso esattamente contra-
rio? Perché l’eurozona è la sola area del mondo in recessione? In breve, 
la responsabilità di questa situazione è delle politiche di “austerità” e di 
“rigore” di bilancio imposte all’insieme dell’UE, e soprattutto all’euro-
zona. Sono queste politiche a continuare a produrre depressione e re-
cessione, dati i loro effetti prociclici su economie buttate in crisi dal-
l’implosione nel 2007 della  speculazione finanziaria USA, in quanto, 
cioè, stanno portando alla miseria quote crescenti di popolazione e alla  
disoccupazione quote crescenti di forze di lavoro. Inoltre si tratta di 
politiche sulle quali si continua a insistere, e che si sta tentando di tra -
sformare in principi assoluti di politica economica. 

Il nuovo Trattato sulla “governance rafforzata” (il “Trattato internazio-
nale sulla stabilità, coordinamento e  governance rafforzata (TSCG) nel-
l’Unione Economica e Monetaria”), appena firmato in gran pompa il 2 
marzo scorso da 25 dei 27 Stati Membri UE (Gran Bretagna e Repub-
blica Ceca si sono auto-escluse) intende creare un meccanismo istitu-
zionale e di gestione delle risorse di bilancio dei vari paesi UE che ridu-
ce al lumicino – per non dire cancella – il possibile finanziamento di 
qualsiasi politica pubblica orientata a creare lavoro. I testi obbligano a 
concentrare l’uso delle risorse pubbliche disponibili nel rientro del de-
bito e dei deficit, inoltre a ciò vincolano gli stati addirittura con sanzioni, 
infine consentono di avocare a Bruxelles i poteri d’indirizzo generale 
delle politiche di bilancio dei singoli stati membri. La Grecia è già stata 
commissariata, potrà toccare prossimamente al Portogallo. I testi pre-
vedono, ancora, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (il cui 
livello viene individuato nella possibilità di un deficit strutturale massi-
mo pari allo 0,5% del PIL ai prezzi di mercato. E’ il trionfo quindi della 
governance così come immaginata dalla destra europea, da quella tedesca 
in primo luogo, il cui governo ha imposto, appoggiato da quello france-
se, è stato l’artefice e l’impositore, anche con il ricatto, di questo Tratta-
to. Ma com’è che gli autori e gli impositori di questi testi non prendono 
atto di come le politiche che questi testi intendono imporre di qui all’e-
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ternità in Europa portino a effetti opposti rispetto a quelli dichiarati? 
La risposta è molto semplice:  gli  obiettivi  dichiarati  non sono quelli 
veri; questi ultimi sono invece, come già detto, l’immiserimento delle 
popolazioni, l’incremento della ricchezza borghese, in tutte le sue for-
me; inoltre, per il grande capitale tedesco, l’egemonia in Europa, l’as-
servimento subalterno delle altre economie europee ai proprie obiettivi 
di espansione mondiale delle esportazioni tedesche. Anche a questo la 
deflazione, la miseria e la disoccupazione europee sono cioè funzionali: 
alla grande industria tedesca servono economie europee subfornitrici, 
ovviamente a basso prezzo (quindi, a bassi salari, forte disoccupazione, 
ecc.).

Qualche precisazione sulle politiche recessive di bilancio impo-
ste ai paesi UE

Si impone una precisazione, vista la grande approssimazione con cui 
i grandi media italiani hanno riportato le notizie. Il deficit strutturale non 
ha nulla a che fare con il deficit ciclico (quest’ultimo segue la congiuntu-
ra economica). Il disavanzo (il debito) a sua volta è strutturale se le va-
riabili macroeconomiche assumono valori per i quali diventa impossibi-
le azzerare il  deficit di bilancio anche in fase espansiva dell’economia; 
inoltre può essere abbattuto solo agendo in sede di tasse, aumentando-
le, e di riduzione della spesa pubblica, tagliandola, soprattutto nella sua 
dimensione di “stato sociale”. Sia chiaro dunque che la costituzionaliz-
zazione del pareggio di bilancio comporterà nuove manovre che inter-
vengano in queste due sedi; una volta decisa quest’impostazione di bi-
lancio non c’è alternativa. Ci attende, dunque, un’accentuazione ulterio-
re degli squilibri sociali in Europa, attraverso nuovi tagli alle pensioni, 
alla sanità, ecc. L’obiettivo del deficit zero rappresenta una novità impor-
tante rispetto alla precedente governance europea, è un salto importante 
di qualità antisociale dell’azione di cosiddetto risanamento dei bilanci 
degli stati UE, in quanto rende le misure di questo risanamento obbli-
gatorie, ne incentiva la ferocia antisociale (vedi Grecia), sottopone gli 
stati  al  potere  di  autorità  europee  incontrollabili,  plenipotenziarie, 
orientate dalla versione più rigida del neoliberismo, subalterne alla de-
stra tedesca e ai suoi obiettivi imperiali in Europa.

Il nuovo Trattato dunque assorbe e rende estremamente più rigida e 
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dura la politica di Maastricht, che poneva i limiti del 3% al deficit pubbli-
co rispetto al PIL e del 60% al debito. Ciò che è nuovo, e da cui muove 
ogni cosa, è il carattere obbligatorio della riduzione al 60%, per di più 
in tempi sostanzialmente rapidi, del rapporto debito/PIL. Per la ridu-
zione del deficit esiste già una possibilità procedura d’infrazione per de-
ficit eccessivo da parte della  Commissione Europea, adesso il  nuovo 
Trattato la rende vincolante, inoltre spostando la possibilità di deficit 
dal 3% allo 0,5%. Vediamo meglio questa cosa del rientro del debito al  
60% in rapporto al PIL. Si tratta, in linea con il nuovo Trattato, di ri-
durre il debito nella misura ogni anno del 5% della parte superiore al 
60%. Solo pochi paesi sono al di sotto di questa cifra, il grosso è sopra. 
Alcuni lo sono molto, come l’Italia. Questo significa che essa deve ap-
prestarsi a varare ogni anno manovre finanziarie a minima di 40-50 mi-
liardi di euro l’anno di abbattimenti di spesa o di nuove entrate fiscali, e  
questo per 20 anni. Le conseguenze sociali, assolutamente drammati-
che, sono evidenti.

In Italia è stata data molta enfasi al fatto che sarebbero state ricono-
sciute al nostro paese alcune condizioni più favorevoli per il rientro del 
debito, in particolare grazie alla presa in considerazione di fattori ma-
cro-economici “rilevanti” come il dato dell’indebitamento globale (cioè 
pubblico più privato), il secondo inferiore nell’UE dopo la Germania 
(benché il risparmio privato stia ormai crollando, poiché una quantità 
di famglie spendono da tempo i propri risparmi per mantenere il pro-
prio tenore di vita, oppure per provvedere ai figli precari, disoccupati, 
bisognosi di una casa, ecc.). Si tratta di un imbroglio, concepito per in-
dorare una pillola molto amara. In realtà non c’è traccia di tutto ciò nel  
nuovo Trattato, e siccome “carta canta” quello che conta è ciò che è 
scritto nei suoi capitoli e paragrafi. Il riferimento ai “fattori rilevanti” in 
questione può valere, per l’esattezza, solo affermando l’esistenza un ri-
ferimento giuridico indiretto al precedente pacchetto sulla governance (il 
cosiddetto six-pack), che fa riferimento a un meccanismo di sorveglian-
za degli squilibri macro-economici in generale (“scoreboard”), che può 
portare a una situazione di allerta e di messa in sorveglianza nei con-
fronti di uno stato che vada oltre certi limiti preoccupanti in fatto di 
questo o quel tipo di squilibri. Ma la vedete una situazione europea in 
cui qualcuno prenda l’iniziativa dell’allerta nei confronti della Germa-
nia, paese la cui economia è violentemente squilibrata in attivo, dan-
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neggiando così le altre europee, sul piano delle esportazioni, quindi del-
la bilancia commerciale? L’Italia può solo appoggiarsi, quindi, su inter-
pretazioni  giuridiche  incerte,  mentre  di  concreto c’è  solo – nero su 
bianco – un Trattato che dovrà ratificare e che condizionerà lo svilup-
po della sua vita economica e sociale nei prossimi decenni, a meno di 
grandi sommovimenti politici e sociali dello statu quo. In Italia viene an-
che detto che eventuali manovre finanziarie di rientro del debito ver-
ranno temperate da sicure politiche di rilancio della crescita, che rende-
ranno meno dure le prossime leggi di bilancio: altro imbroglio eviden-
te, dato che l’FMI ci dà in recessione per i prossimi due anni e che tutte  
le stime – anche governative – confermano sostanzialmente quest’ipo-
tesi. Tant’è che il 14 febbraio la Commissione Europea ha messo l’Ita-
lia in una lista di 12 paesi UE con squilibri macro-economici pesanti,  
secondo la “procedura di allarme preventivo”, ma in fatto di debito 
pubblico e basta.

L’altro grande punto contenuto nel nuovo Trattato è l’obbligatorietà, 
come già detto, delle sue disposizioni, rafforzata da un sistema di semi-
automaticità di sanzioni (0,1% del PIL) contro gli stati che non rispetti-
no gli obiettivi di pareggio di bilancio: uno o più stati firmatari del trat-
tato, infatti, potranno adire la Corte Europea di Giustizia contro un al-
tro stato per obbligarlo al “rigore” o perché, refrattario, venga sanzio-
nato. Il Trattato, infine, si sbizzarrisce nel creare ennesime strutture di 
governo dell’euro: almeno due volte all’anno ci saranno dei “vertici del-
l’euro” a 17, e sono previste anche riunioni a 25 (è il numero degli stati  
UE che si sono impegnati a ratificare il nuovo Trattato); né dimenti-
chiamo i consueti summit a 27. Da notare che la Commissione Europea 
– in tutto questo meccanismo – risulta assolutamente marginale. Ma-
nuel Barroso passerà alla storia dell’UE come il Presidente della Com-
missione che (in tempi di crisi!) non ha saputo (ancor meno voluto) far  
prevalere il metodo comunitario sul metodo intergovernativo,  portan-
do l’Europa a subire le imposizione della destra tedesca e, anche per 
questo, ai limiti del collasso politico, e senz’altro a quello di quel poco 
di democrazia che la regolava. Parimenti fuori gioco, conseguentemen-
te, il Parlamento Europeo.
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Kapitalismus Deutschlands über alles

Al di là delle disposizioni tecniche contenute nel trattato, certamente 
fondamentali, ciò che più conta è il contesto politico in cui è stato ela-
borato, e le conseguenze politiche e sociali che ne derivano. Il testo è il 
frutto di una visione germanocentrica dell’UE: Angela Merkel ha im-
posto la  sua  politica  di  austerità  e  rigore  di  bilancio,  rifiutandosi  di 
prendere in considerazioni misure di accompagnamento per la crescita 
e l’occupazione, salvo generici rinvii a momenti successivi alla messa in 
campo del nuovo Trattato. Il Consiglio Europeo era stato convocato 
per fine gennaio formalmente sugli impegni di rilancio dell’economia, 
ma a parte alcune affermazioni vuote di sostanza non vi è stata traccia 
di stanziamenti reali di fondi. L’UE è a rimorchio della campagna elet-
torale tedesca (l’anno prossimo si vota in Germania), e Angela Merkel 
sta imponendo una linea economica che parla solo ed esclusivamente al 
suo elettorato, anzi a quello più di destra. In tal senso si devono leggere 
anche le sue parole – una vera provocazione – su un’ipotesi di commis-
sariamento formale della Grecia, con un “super-commissario europeo 
al bilancio” che dovrebbe sbarcare ad Atene e prendere le redini del 
paese. Si tratta peraltro anche di una provocazione gratuita, nel senso 
che la Grecia è già da molto tempo sotto la tutela politica e tecnica del-
la troika UE-FMI-BCE. 

Il nuovo Trattato, ancora, comporta la messa al bando, di fatto l’ille-
gittimità, delle teorie keynesiane sul ruolo dei poteri pubblici in econo-
mia, a fini di occupazione e crescita, comporta così la fine del modello 
sociale europeo così come era stato concepito, e in qualche misura pra-
ticato. Non solo: cerca di liquidare l’idea stessa della possibilità di altre  
politiche economiche possibili, imponendo una gabbia dentro la quale 
saranno costretti a muoversi tutti i governi UE, indipendentemente dal-
la  loro  composizione  politica.  Viene  così  istituzionalizzato,  per  così 
dire, anche l’obiettivo che destra o sinistra pari debbano essere, quando 
già non lo siano diventate: infatti dovranno promuovere tutti la stessa 
politica economica (e sociale). Chiunque avrà voglia o tenterà di fare 
una politica diversa dovrà scontrarsi con il nuovo Trattato e i poteri so-
vranazionali ch’esso costituisce, e con ogni probabilità perdere, a meno 
del ricorso a operazioni di rottura tutt’altro che facili e indolori. E’ for-
se questo, esattamente, l’obiettivo sostanziale dell’operazione in corso. 
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Non a caso i cosiddetti poteri forti, cioè confindustrie e banche, hanno 
salutato con entusiasmo i risultati del Consiglio Europeo del 30 genna-
io. L’Italia è da tempo un paese a memoria corta, ma farebbe davvero 
bene a guardare un po’ indietro nel tempo. Questa crisi dell’euro con-
forta le ragioni di chi aveva lanciato l’allarme già durante il processo di  
ratifica del trattato di Maastricht sull’Unione Economica e Monetaria 
(1992-93) denunciandone l’impianto neoliberista e la dannosità sul pia-
no stesso della crescita economica. Avevamo detto sin da allora, sinistre 
di  classe,  che Maastricht disponeva di  un’impostazione organica che 
avrebbe portato allo smantellamento dello “stato sociale” in Europa, 
giacché le esigenze macrofinanziarie e macro-economiche di Maastricht 
per tenere in vita la moneta unica sarebbero state in opposizione fron-
tale al “modello sociale europeo”. Nessuno volle ascoltare, anzi tutti di-
ventarono  neoliberisti.  La  contestazione  non  verteva  sull’euro  quale 
strumento monetario comune – anzi – bensì  sulle condizioni in cui 
Maastricht avrebbe gettato dapprima molecolarmente, poi con passaggi 
brutali, le popolazioni dell’Europa. Ci siamo poi battuti contro il Trat-
tato di Lisbona (2007-09), e prima ancora contro il progetto di Costitu-
zione europea (2003-04), abortito a seguito di referendum che lo rifiu-
tarono in Francia e Olanda, non perché eravamo antieuropei –anzi – 
ma perché questi Trattati perpetuavano un modello politico monetari-
sta semplicemente insostenibile nel tempo in termini di benessere so-
ciale. Anche queste critiche furono ignorate. Il problema si è ripropo-
sto con l’approvazione nel marzo 2011 del “Patto Euro Plus” – una 
strategia di vera e propria liquidazione del “modello sociale europeo” – 
e l’approvazione a ottobre del “six-pack” sulla governance. Adesso ci risia-
mo con questo nuovo Trattato sulla “governance rafforzata”, a dimostra-
zione che il primo pacchetto era inadeguato per la destra neoliberista, 
tedesca in specie. Chi ha orecchie per intendere intenda : questo nuovo 
trattato TSCG è la quintessenza di un modello monetario ed economi-
co antisociale, va semplicemente respinto.

Bisogna respingere il nuovo Trattato, ce la si può fare

E non è detto che ciò non possa accadere. Innanzitutto Nicolas Sar-
kozy ha dovuto ammettere che la Francia non lo ratificherà prima delle 
elezioni presidenziali e legislative di maggio-giugno: ed è il candidato 
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socialista François Hollande ad avere il vento in poppa in questo paese, 
e a meno di clamorosi eventi sarà lui il successore di Sarkozy. Hollande 
ha già fatto sapere che intende rinegoziare i contenuti del Trattato, se 
eletto. Esiste poi un serio problema in Irlanda, la cui Costituzione pre-
vede un referendum popolare obbligatorio in materia di trattati europei 
che contengano cessioni di sovranità all’UE: il governo irlandese “sta 
valutando la situazione” e ha promesso una risposta entro aprile.  E’ 
evidente che il risultato delle elezioni in Francia avrà un impatto impor-
tante sulla ratifica o meno del Trattato, sempre che il presidente Hol-
lande – se tale egli sarà – mantenga gli impegni del candidato Hollande.

Non si tratta di essere “disfattisti” o “antieuropei”, ma di riconosce-
re che non è accettabile che il danno che viene recato, sempre più pe-
sante, sulle maggioranze sociali europee, e che bisogna reagire con du-
rezza. A fine febbraio 2012, quando la avrà messo a disposizione del si-
stema creditizio continentale altri 1.000 miliardi di euro a basso prezzo, 
le banche europee avranno intascato 6.100 miliardi in tre anni e mezzo: 
con questi soldi sarebbe stato possibile abolire per ben 17 volte tutto il 
debito pubblico greco, oppure tutti i debiti di Italia, Francia, Spagna, 
Grecia, Irlanda e Portogallo messi insieme, e avremmo ancora dei soldi 
in tasca. Sulla Tobin Tax non si sta facendo nulla; niente neanche sugli 
eurobond; la Commissione Barroso è ridotta a raschiare il fondo per tro-
vare delle noccioline da distribuire qua e là, senza nessun impatto siste-
mico; alla BCE viene impedito di intervenire a sostegno diretto dello 
sviluppo dell’UE; tramonta anche l’ipotesi che la Banca Europea degli 
Investimenti possa sostenere piani di rilancio della crescita e dell’occu-
pazione; l’unica cosa su cui Commissione e Consiglio insistono è la ra-
tifica urgente del Meccanismo Europeo di Stabilità, una sorta di “trat-
tato fratello”, come si è detto, di quello sulla “governance rafforzata”.

Tutto ciò avviene con la crisi greca ancora drammaticamente aperta, 
anzi irrisolta, nonostante l’accordo di principio del 21 febbraio scorso, 
che dovrebbe mettere a disposizione della Grecia una seconda tranche di 
prestiti per 130 miliardi di euro, cifra che arriva a 237 miliardi se si tiene 
conto della riduzione “volontaria” da parte delle banche del valore no-
minale delle porzioni di debito greco nelle loro mani. Insomma, il gio-
co al massacro continua, e i leader europei sembrano pure felici e con-
tenti. In un certo senso fanno bene: sono dentro a quella parte del pro-
blema che ci guadagna.
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Domenico Moro*

Le cause del debito europeo

La crisi  del debito sovrano europeo sta determinando una guerra 
non guerreggiata tra stati, tra aree valutarie, soprattutto una guerra di 
classe. Oggetto di questa guerra sono i lavoratori, che subiscono un at-
tacco senza precedenti al salario e al welfare, con possibili ripercussioni  
sui livelli di democrazia. I governi adottano politiche restrittive, nel ten-
tativo di ridurre il debito, con l’effetto di ridurre la crescita e aumentare 
il peso percentuale del debito sul PIL. Praticamente l’economia euro-
pea si trova in un cul de sac. Confindustria ripete il solito refrain, la ri-
chiesta delle salvifiche “riforme” di struttura: privatizzazioni, riduzione 
delle tasse per le aziende, riduzione del costo del lavoro, aumento del-
l’età pensionabile, abolizione del contratto nazionale. Tutte misure, al-
cune già adottate nel passato, che ci hanno portato alla situazione in cui 
siamo, e che ora la aggraverebbero.

Un passaggio di fase storica 

Il problema è che, in questo momento, l’attenzione è monopolizzata 
da due fenomeni. Il primo è il debito pubblico, che assurge al ruolo di  
male assoluto, tanto che si pretende l’introduzione nelle Costituzioni 
europee del pareggio di bilancio obbligatorio. Una decisione paradossa-
le e nei fatti inattuabile, che va contro la storia economica, in cui il de-
bito pubblico ha rappresentato il mezzo di affermazione del capitali-
smo e lo strumento per far decollare economie arretrate o tamponare 
le crisi. Il secondo è l’euro. Oggi, tutti si rendono conto che l’introdu-
zione di una moneta unica senza un minimo di unità politica, e soprat-
tutto senza un bilancio e un sistema fiscale comuni, affidandosi unica-
mente al libero mercato, è stata un errore. Il punto, però, è che debito 
pubblico ed euro rappresentano o delle conseguenze o delle aggravanti 
delle vere cause che, invece, rimangono sullo sfondo. Per individuare 
queste cause bisogna partire da due fatti. Il primo è la crisi del centro 
dell’economia capitalistica – USA, UE e Giappone – e il perdurare del 
ristagno della  crescita  di  queste  aree.  Infatti,  i  problemi  dell’euro  si 
sono manifestati a seguito della crisi del 2008, e se ne è avuta una re-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 9, dicembre 2011.
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crudescenza con il vanificarsi della ripresa. Il secondo fatto, collegato al  
primo, è lo spostamento del baricentro economico mondiale dall’Occi-
dente e dal centro dell’economia mondiale alla periferia, Cina, India, 
Brasile, ecc. Si tratta di un passaggio di fase storica, che avviene dopo 
cinque secoli di ascesa e due secoli di dominio europeo ed occidentale.  
Negli anni 80 e 90, il debito era il problema delle aree periferiche – 
Africa, Asia, Europa dell’Est e America Latina – caratterizzate da ban-
carotte e crisi di liquidità dovute alle decisioni finanziarie dei paesi del  
centro. Ora, il debito è diventato il problema dei paesi ricchi, dipenden-
ti semmai dai finanziamenti di altre aree mondiali con forti surplus com-
merciali. L’Europa subisce maggiormente la crisi del debito a causa del-
le specifiche condizioni della moneta unica, ma il problema del debito è 
comune, e per alcuni versi più grave, negli USA e in Giappone. Ad ogni 
modo, sono i metodi con cui si è cercato di risolvere la crisi a determi-
nare la situazione in cui ci troviamo.

La crisi e il controproducente surrogato finanziario dello svilup-
po produttivo 

La crisi del debito sovrano è un effetto della caduta di redditività de-
gli investimenti di capitale determinatasi nei paesi più avanzati a partire 
dalla crisi del ‘74-75. Secondo lo schema interpretativo di Arrighi, la 
storia dell’economia capitalistica si caratterizza per dei cicli lunghi di ac-
cumulazione, in cui ad una prima fase di boom segue una fase di caduta 
della redditività. Nel tentativo di uscire da questa fase di difficoltà l’eco-
nomia o le economie dominanti si spostano dal terreno della produzio-
ne di merci al terreno della finanza, ciò che dà luogo ad una ulteriore 
fase espansiva, destinata però a dissolversi in una situazione di caos e 
conflittualità interstatuale. Tale schema viene applicato da Arrighi an-
che all’epoca attuale, in cui gli USA, dalla metà degli anni 70, hanno 
sviluppato in modo sempre più intenso l’aspetto della finanziarizzazio-
ne, nel tentativo di rialzare la redditività del capitale. Il periodo clinto-
niano ha rappresentato un salto in tale direzione, con la globalizzazione 
dei mercati  finanziari  e l’eliminazione della  legislazione della Grande 
Crisi degli anni 30. La finanziarizzazione è proseguita con Bush II al-
lorché, per rispondere alla crisi seguita allo scoppio della bolla di inter-
net e sostenere i consumi, si è formata un’altra bolla, questa volta im-
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mobiliare. Il debito immobiliare è stato trasformato in prodotti finan-
ziari, i “derivati”, che sono stati venduti in tutto il mondo. Quando an-
che la bolla immobiliare è scoppiata, le banche si sono ritrovate con i 
bilanci  pieni  di  miliardi  in  mutui  inesigibili  e  derivati  ridotti  a  carta 
straccia. A questo punto, di fronte alla imminente bancarotta di banche 
e assicurazioni, lo stato è intervenuto massicciamente. Non a caso in 
USA sono stati gli hedge funds ad appoggiare l’elezione di Obama, che ha 
affidato i ministeri economici a uomini di fiducia di Wall Street, e di 
fatto da quasi tre anni è lo stato a tenere in piedi le banche. La specula-
zione, pur individuata come causa della crisi dei subprimes, non solo non 
è stata combattuta ma è stata alimentata. Le banche hanno investito i 
finanziamenti, ricevuti a tassi vicini allo zero, in USA addirittura a tassi 
reali negativi, in titoli di stato con rendimenti molto superiori. Neanche 
l’immissione di liquidità attraverso i Quantitative easings I e II, basati sul-
l’acquisto di titoli di stato da parte della FED (la banca centrale USA), 
si è tradotta nella moltiplicazione del credito alla produzione e in nuovi  
posti di lavoro, ma in investimenti speculativi sui  futures delle materie 
prime.  Quindi,  mentre  il  governo ha  mantenuto  gli  sgravi  fiscali  di 
Bush II per i ricchi e si è indebitato per salvare le banche e le società fi-
nanziarie, queste hanno potuto realizzare alti profitti speculativi. Ban-
che e società finanziarie hanno investito nel mercato internazionale dei 
titoli di stato, approfittando delle turbolenze e giocando sulla variabilità 
dei cambi valutari e sulle difficoltà dell’euro, come sta accadendo oggi 
nel caso dell’Italia, il cui debito è per il 51% in mani straniere e a luglio 
era ancora per 30% nelle mani di banche europee e solo per il 15% nel-
le banche italiane. E’ evidente che un debito pubblico in mani estere e 
non della banca centrale sia soggetto a disinvestimenti e quindi all’in-
nalzamento dei rendimenti e a difficoltà di rifinanziamento. L’allarga-
mento al di sopra della quota 300 punti degli spread dei titoli italiani ri-
spetto a quelli tedeschi è iniziato con il disinvestimento di fondi USA a 
luglio scorso. Rispetto allo scoppio della bolla dei subprimes la finanzia-
rizzazione è addirittura aumentata, passando da quattro a otto volte le 
dimensioni dell’economia “reale”. A fronte di un PIL mondiale di 74-
mila miliardi di dollari, le borse pesano 50mila miliardi, le obbligazioni 
95mila e i derivati 466mila miliardi.
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Mondializzazione, esportazioni di capitale e riduzione della base 
produttiva

La caduta della redditività, che si sostanzia nel calo tendenziale del 
saggio di profitto, ha determinato l’accentuazione di un fenomeno che 
è tipico delle economie capitalistiche ad un certo stadio di sviluppo, ov-
vero la prevalenza delle esportazioni di capitale sulle esportazioni di 
merci. Oltre agli investimenti finanziari, che rappresentano i cosiddetti 
investimenti di portafoglio, sono aumentati esponenzialmente gli inve-
stimenti produttivi, gli IDE (investimenti diretti all’estero). Si tratta di 
un fenomeno studiato già all’inizio del XX secolo nella teoria dell’im-
perialismo, solo che a quell’epoca gli investimenti produttivi erano indi-
rizzati soprattutto verso infrastrutture e materie prime e verso le colo-
nie dei singoli stati. Negli ultimi venti anni questo fenomeno si è accen-
tuato qualitativamente e quantitativamente, interessando la produzione 
manifatturiera, modificando la divisione internazionale del lavoro e rea-
lizzando un mercato mondiale altamente integrato. Una quota sempre 
maggiore di investimenti produttivi è stata dirottata verso paesi che po-
tevano garantire un saggio di profitto più alto, come l’America Latina, 
l’Europa orientale e soprattutto l’Asia orientale. La spinta è il divario 
nel costo del lavoro, che nelle aree periferiche è molto più basso. Per le  
multinazionali italiane il costo del lavoro in Brasile è il 42% di quello 
sostenuto in Italia, in Romania il 13% e in Cina il 7%. 

Di conseguenza, lo stock degli IDE in uscita dai paesi sviluppati è in-
crementato molto più del valore delle merci esportate. Anche il nostro 
paese, storicamente esportatore di merci piuttosto che di capitale, ha 
visto un aumento esponenziale,  inferiore solo a  quello  registrato da 
Francia e Germania, del suo stock di IDE in uscita, che è passato dai 
60,2 miliardi di dollari del 1990 ai 578,2 del 2009, mentre nel medesimo 
periodo di  tempo la  quota  di  beni  e  servizi  esportata  è  passata  dal 
19,1% del PIL al 29,1%. Inoltre, lo stock di IDE in uscita ha superato la 
quota di IDE in entrata in molti paesi avanzati, tra cui l’Italia, dove, 
mentre nel 1990 il valore degli IDE in uscita e in entrata si equivaleva,  
nel 2008 lo stock in uscita era quasi doppio rispetto a quello in entrata. 
Questo processo ventennale ha determinato due conseguenze. In pri-
mo luogo, si è realizzato uno spostamento del baricentro della produ-
zione manifatturiera verso i  paesi  emergenti.  Questi  oggi  detengono 
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più della metà delle esportazioni mondiali, nel 1990 solo il 27%, e pro-
ducono il 38% del PIL mondiale a prezzi correnti, il doppio rispetto al  
1990. Ma soprattutto negli ultimi dieci anni i paesi emergenti hanno pe-
sato per i tre quarti della crescita del PIL mondiale. In secondo luogo,  
lo spostamento della produzione, anche mediante delocalizzazioni, ha 
ridotto gli investimenti e la base produttiva nei paesi centrali, le cui eco-
nomie si sono terziarizzate. Si è così ridotta l’accumulazione di capitale 
e la crescita del PIL, determinando anche una riduzione della crescita 
delle esportazioni, mentre, nello stesso tempo, le importazioni sono au-
mentate,  proprio dalle affiliate estere delle multinazionali  occidentali. 
Le multinazionali manifatturiere italiane, ad esempio, esportano dalle 
loro affiliate mediamente il 40% del fatturato. Si afferma, dunque, una 
tendenza all’aumento del  debito commerciale con l’estero, cui si  ag-
giunge il saldo negativo dei flussi di capitale, che provoca la crescita del 
saldo negativo della bilancia dei pagamenti. Il meccanismo sommaria-
mente descritto incide sull’aumento in percentuale del debito pubblico 
sul PIL non solo perché deprime la crescita del denominatore, cioè il 
PIL, e quindi del gettito fiscale, ma anche perché, spingendo la doman-
da pubblica a compensare la riduzione di quella privata, aumenta il nu-
meratore, cioè le dimensioni assolute del debito. Inoltre, i paesi con un 
saldi negativi nello scambio di merci e capitali con l’estero dispongono 
di minori risorse per coprire i pagamenti del debito pubblico.

“Riforme” del mercato del lavoro, riduzione della produttività e 
della competitività 

L’altra ragione del rallentamento della crescita del PIL è stata la com-
pressione dei salari, altra modalità del capitale per compensare la caduta 
del saggio di profitto, che ha portato alla riduzione della crescita della  
produttività. Questo fenomeno ha interessato tutta l’Europa occidenta-
le, manifestandosi in modo più accentuato in Italia e in altri paesi medi-
terranei. Fino agli anni 90, l’Europa era andata riducendo il divario di 
produttività con gli USA. A partire da quella data si verifica una inver-
sione di tendenza, a causa del mutamento delle politiche pubbliche eu-
ropee. Mentre negli anni 80 si era reagito alla crescente disoccupazione 
con lo sviluppo del welfare, a partire dagli anni 90 è prevalsa l’imposta-
zione secondo cui la liberalizzazione del mercato del lavoro fosse la ri-
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sposta migliore alla disoccupazione, in ottemperanza anche delle diret-
tive dell’OECD Jobs Strategy (1994) e dell’Agenda di Lisbona (2000). 
Le (contro)riforme del mercato del lavoro, unitamente all’aumento del-
l’immigrazione e della partecipazione femminile al lavoro, hanno deter-
minato un aumento dell’offerta di lavoro a prezzo più basso. Di conse-
guenza, come sempre accade in questi casi, è venuta meno da parte del-
le imprese la spinta ad investire in innovazione e tecnologia, passando a 
metodi meno capital intensive. Le “riforme” del mercato del lavoro han-
no così determinato la conseguenza, apparentemente non voluta, di de-
primere la produttività totale, affidandosi all’aumento della produttività 
del solo fattore lavoro che è cresciuta, così come le ore effettivamente 
lavorate, che in Italia sono per addetto annualmente 150 in più della 
media OCSE (2007). L’intensità della deregulation nel mercato del lavoro 
è stata più forte in Spagna e soprattutto in Italia, il cui indice OCSE di 
protezione del lavoro (EPL) è passato, tra 1996 e 2001, da superiore a 
molto al di sotto di quello di Germania e Francia. I risultati sono em-
blematici. 

La crescita della produttività italiana, mentre negli anni 70 era la più 
alta (+6,8%) tra quella delle prime sei economie industrializzate – gra-
zie all’aumento degli investimenti di capitale in risposta al recupero sa-
lariale dovuto alle lotte operaie partite con “l’autunno caldo” – negli  
anni 90 subisce un crollo, divenendo la più bassa (+2,1%), e negli anni 
2000 diventa addirittura di segno negativo (-0,2). Di conseguenza, dopo 
ogni crisi il PIL dell’Italia è ripartito sempre più lentamente. Negli anni 
80 la crescita trimestrale del PIL era del +0,70%, dopo la crisi del ’92 
era del + 0,57%, dopo la crisi del 2001 del +0,36% e, dopo il 2009, del 
+0,29%. Purtroppo, l’Italia non è stata la prima della classe solo nella 
precarizzazione, ma anche nella introduzione, durante gli anni 80 e 90, 
dell’organizzazione toyotista del lavoro, fondata sul subappalto, che ha 
accentuato il nanismo delle imprese e quindi la riduzione dei salari, de-
gli investimenti di capitale e dell’innovazione. Ed è stata prima della 
classe nelle privatizzazioni, che, da una parte, hanno offerto ulteriore 
occasione di distrazione degli investimenti dalla produzione manifattu-
riera verso la rendita dei monopoli naturali e, dall’altra, hanno eliminato 
o indebolito le poche aziende nazionali di grandi dimensioni e presenti 
in settori avanzati. Giustamente Confindustria e Banca d’Italia fanno 
notare che il nostro paese è arrivato alla crisi del 2008, a differenza de-
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gli altri  paesi avanzati,  dopo un decennio di stagnazione a causa del 
progressivo calo di produttività. Il punto è che entrambe si guardano 
bene dall’individuare la causa del calo della produttività e della crescita  
nella precarizzazione del lavoro e nelle altre misure, che esse hanno im-
posto  negli  ultimi  venti  o  trent’anni,  continuando  imperterrite  sulla 
stessa linea nell’assurda speranza di raddrizzare la situazione.

L’euro ad immagine ed interesse della Germania 

Il problema del debito, sovrano e commerciale, e lo squilibrio della 
bilancia delle partite correnti riguarda un po’ tutti i paesi industrializzati 
del centro dell’economia-mondo. L’Italia, che è il secondo esportatore 
e la seconda potenza manifatturiera europea, dopo aver visto per diver-
si anni ridursi il proprio surplus, presenta un debito commerciale sem-
pre più ampio (-50,7 miliardi ad agosto, ultimi dodici mesi), segno del 
manifestarsi, con la crisi, delle conseguenze dei fattori negativi (riduzio-
ne della produttività, nanismo, privatizzazioni) di cui abbiamo parlato. 
C’è però una eccezione. Si tratta della Germania, che detiene il surplus 
commerciale più grande del mondo: negli ultimi dodici mesi ben 198 
miliardi di dollari, contro i 174 miliardi della “fabbrica del mondo” ci-
nese, e in aumento rispetto all’inizio della crisi. La ragione di questa si-
tuazione è il fatto che la Germania ha beneficiato, di fronte alla globa-
lizzazione, di due barriere protettive, la UE e soprattutto, all’interno di 
questa, l’area euro. L’abolizione delle valute nazionali nell’area euro ha 
permesso all’industria tedesca di sfruttare la maggiore competitività do-
vuta alla più alta produttività. 

Gli altri  paesi europei sono diventati per questa via una specie di  
mercato interno allargato per il gigante tedesco. Le aziende degli altri 
paesi dell’area euro si sono trovate in difficoltà a competere con quelle 
tedesche, non potendo più opporre alle più efficienti imprese tedesche 
la svalutazione competitiva delle valute nazionali, ormai abolite, e sono 
rimaste penalizzate dalla  forza dell’euro nelle esportazioni extra UE. 
Inoltre, la massiccia liquidità iniettata nell’economia mondiale dopo la 
crisi del 2001 e la bolla immobiliare hanno incrementato le importazio-
ni, favorendo l’aumento dell’indebitamento delle famiglie europee, so-
prattutto con il sistema bancario tedesco. La conseguenza è stata la cre-
scita del debito commerciale con l’estero in Spagna, Grecia, Portogallo, 
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ecc. Questo meccanismo ha retto fino alla crisi dei subprimes. A questo 
punto, le banche europee, piene di debiti delle famiglie europee, hanno 
rischiato di fallire, e gli stati, assorbendone il debito per evitare che fal-
lissero, hanno rigonfiato il loro debito sovrano. 

Il  problema è che se il  “sistema euro”,  da una parte,  favorisce la 
creazione dei debiti sovrani e commerciali, dall’altra, non permette di 
affrontarli con decisione, perché ha abolito gli strumenti solitamente 
utilizzati a questo scopo, come la possibilità per le banche centrali na-
zionali di acquistare debito pubblico direttamente, e non li ha sostituiti 
con istituzioni e strumenti a livello europeo. La BCE, che sostituisce le 
banche centrali nazionali, per statuto, a differenza della FED USA, ha 
come obiettivo primario non il sostegno alla crescita ma la stabilità mo-
netaria, che si traduce in alti tassi d’interesse e attenzione prioritaria al-
l’inflazione. Di conseguenza, anche il costo del finanziamento del debi-
to rimane alto e l’acquisto dei titoli è dipendente dai mercati finanziari  
e quindi dall’estero, con i problemi che ne conseguono. L’obiettivo che 
sta dietro questo tipo di unione monetaria è avere una valuta forte, in 
modo da ridurre il costo delle materie prime (trattate in dollari), poter 
acquistare più facilmente imprese e fare investimenti produttivi all’este-
ro e, infine, attirare quote di surplus mondiale alla ricerca di destinazioni 
alternative al dollaro. In pratica la Germania vuole la classica “botte 
piena e la moglie ubriaca”, ovvero mantenere bilanci statali (e debiti)  
nazionali e moneta e tassi d’interesse comuni. Vale a dire poter esporta-
re, facendo funzionare il suo sistema industriale a pieno ritmo, senza 
farsi carico delle conseguenze.

Che fare? 

In primo luogo, bisogna ripartire dalle basi nazionali di classe, nel 
senso di rinforzarsi nei singoli paesi europei. Bisogna però estendere il  
terreno di lotta ad un livello europeo. Se siamo stati sconfitti nella fase 
storica precedente è stato per due ragioni. La prima sta nel fatto che il  
capitale ha acquisito una dimensione transnazionale e ha giocato sulle 
differenze di costo del lavoro e valutarie nelle varie aree e paesi. La se-
conda ragione sta  nell’affermazione,  a  livello  UE, dello  scambio tra 
precarietà e occupazione. Se il capitale ha fatto un salto di livello, non 
c’è alternativa, anche i lavoratori devono farlo. In pratica va intrapreso 
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un processo di collegamento tra le forze politiche e sindacali del movi-
mento operaio europeo. Si tratta di un processo di difficile attuazione, 
che si scontra con differenze culturali e linguistiche, interessi e resisten-
ze corporative e con le divisioni tra i partiti della sinistra di classe e co-
munisti. 

Il fatto è che la storia e il movimento oggettivo dell’economia vanno 
in una certa direzione e non si può arrestare questo movimento, bensì 
inserirsi in esso. C’è sempre un ritardo nell’adeguamento della classe 
operaia al livello del capitale. Anche quando il movimento del capitale 
ha portato alla nascita degli stati nazionali si è registrato questo ritardo, 
ma, attraverso un processo più o meno lungo e drammatico, la classe si  
è adeguata al livello di sviluppo del capitale. La UE e l’area euro posso-
no rappresentare un terreno di ricomposizione della classe lavoratrice 
europea. Ciò non è avvenuto, fino ad ora, per le ragioni che dicevamo, 
ma questa crisi può offrire l’occasione per farlo, sforzandosi di trovare 
le  forme di  coordinamento  più adeguate  e  un programma comune. 
L’errore principale è rinserrarsi su una posizione di difesa, che tende a 
stabilirsi su una linea sempre più arretrata. Bisogna avere la capacità,  
anche se si è minoranza, di non essere minoritari e di proporsi come 
forza, insieme nazionale ed europea, in grado di indicare soluzioni ge-
nerali, ed aggregare consenso intorno ad esse. Abbiamo tentato di sin-
tetizzare i punti più importanti qui di seguito.

1. La gravità di questa crisi deriva dall’aumento dell’anarchia della 
produzione-circolazione del capitale e dall’estensione del mer-
cato mondiale. Ciò ripropone l’attualità storica della pianifica-
zione e dell’organizzazione sociale della produzione. Tale attua-
lità, se non va intesa come immediata attuabilità, non va nean-
che vista come una specie di “sol dell’avvenire” che sta su uno 
sfondo che un tempo si raggiungerà. Viceversa, deve essere un 
punto di riferimento strategico sulla base del quale elaborare 
una tattica conseguente.

2. Il mercato autoregolato ha fallito, quindi, a livello nazionale, va 
riaffermato il ruolo dello stato, che però non deve essere subal-
terno al profitto né assolvere al ruolo di “socializzatore delle 
perdite”. Lo stato non può limitarsi al ruolo di regolatore del 
mercato, ma deve rientrare nella produzione a partire da quella 
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di servizi in regime di monopolio fino alle produzioni avanzate 
e innovative, che i privati non coprono, spingendosi fino alla 
nazionalizzazione delle banche. In Italia questo ruolo produtti-
vo e finanziario va esplicitato soprattutto al Sud, il cui divario 
rispetto  al  Nord,  crescente proprio  a  partire  dalla  fine della 
partecipazioni statali, è pericoloso sul piano economico e poli-
tico.

3. A livello europeo, lo statuto della BCE va modificato, affinché 
il suo compito principale non sia più la stabilità valutaria e la  
lotta all’inflazione, ma il sostegno all’economia e alla crescita. 
Inoltre, vanno affermate forme di bilancio e di fiscalità euro-
pea che permettano, attraverso un debito comune, di ripartire 
gli oneri e i vantaggi dell’unione valutaria tra gli stati  forti e  
quelli deboli.

4. I problemi connessi al debito pubblico derivano, in primo luo-
go, dalla stagnazione della crescita. Quest’ultima dipende dalla 
perdita di produttività che, a sua volta, nasce sia dal ritiro dello 
stato dai settori  economici  più avanzati  sia  dalle riforme del 
mercato del lavoro, che hanno abbattuto il costo del lavoro e 
scoraggiato gli investimenti. Ricercare aumenti della produttivi-
tà mediante riduzione del costo del lavoro e altra “liberalizza-
zione” del lavoro, come si sta riproponendo oggi, è il contrario 
di quello che bisogna fare. Quindi, va detto chiaramente che 
l’abolizione delle riforme del mercato del lavoro e l’aumento 
della produttività del fattore capitale attraverso nuovi investi-
menti non è soltanto una difesa degli interessi dei lavoratori sa-
lariati, ma anche di quelli di tutto il paese.

5. Il rigonfiamento del debito pubblico italiano (e di altri paesi) 
dipende, oltre che dalla socializzazione delle perdite capitalisti-
che, anche dalla riduzione della pressione fiscale per i ricchi, 
che non avviene solo attraverso l’evasione e l’elusione, ma at-
traverso il quasi annullamento della progressività fiscale e la di-
minuzione delle imposte alle imprese (ad esempio l’IRES). Vi-
sto che il capitale ed i suoi partiti propongono una loro riforma 
fiscale, noi dobbiamo proporre una nostra riforma fiscale, che 
ristabilisca, in primo luogo, l’impostazione progressiva che ave-
va l’IRPEF al momento della sua introduzione.
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Giancarlo Saccoman*

L’Occidente liberista alla resa dei conti

“L’economia mondiale è entrata in una nuova fase pericolosa,dob-
biamo agire in fretta e dobbiamo agire insieme”, sostiene Christine La-
garde, nuovo Direttore Generale del Fondo Monetario Internazionale.

Dato un quadro economico depresso di lungo periodo (risultato non 
semplicemente della ciclicità propria dell’economia capitalistica ma ef-
fetto della sinergia tra ciclo e altri fattori, tra i quali il trentennale gigan-
tesco prelievo di valore da parte della grande finanza speculativa sull’e-
conomia reale, in particolare dell’Occidente, il suo conseguente indebi-
tamento, la crisi del suo sistema bancario, carico di titoli tossici, la con-
vinzione dei governi occidentali che dalla crisi si esca distruggendo il 
tenore di vita delle popolazioni, cosa che sta collassando la domanda 
solvibile delle popolazioni; inoltre la stessa crescita competitiva del Ter-
zo Mondo, il rialzo dei prezzi delle materie prime, ecc.),  l’Occidente 
sembra avviato verso una nuova recessione, il tanto temuto “double dip”. 
Concorre a ciò anche un complesso di difficoltà nelle quali stanno im-
battendosi le grandi economie emergenti: Cina e India hanno dovuto 
avviare una stretta monetaria, per ridurre un’inflazione socialmente de-
stabilizzante,  con un conseguente rallentamento della  loro crescita e 
una frenata della loro parte di assorbimento della produzione mondia-
le; Brasile e Russia si stanno scontrando con l’indebolimento dei loro 
assetti finanziari.

Sicché negli Stati Uniti la frenata del PIL si accompagna alla caduta 
dell’occupazione; la Germania è a crescita zero in un’Europa stagnante;  
il Giappone continua a star male. Non c’è da stupirsi: in questi anni di 
crisi nulla è stato fatto per incidere sulle cause strutturali della crisi, né è 
stata frenata la speculazione finanziaria, mentre le politiche procicliche 
insensate dell’Unione Europea e della zona euro in specie, sollecitate 
dai dogmi liberisti-monetaristi della destra di governo tedesca, rischia-
no esse pure, di concerto alla fine degli Stati Uniti come grandi consu-
matori  della  produzione mondiale,  di trascinare in baratro profondo 
l’intero Occidente. 

* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.

131



La crisi parte da lontano e andrà lontano

La crisi, andando alle origini temporali, è nata già a partire dagli anni 
70: dalla caduta del saggio del profitto netto (il profitto depurato della 
rendita finanziaria, sempre più speculativa e quindi esosa): caduta con-
seguente alla maturità del ciclo economico postbellico, che ha determi-
nato una vasta sovracapacità produttiva e l’avvio, soprattutto in Euro-
pa, dove risultava più significativa, di politiche fortemente concorren-
ziali fondate sulla ricerca di sbocchi esteri attraverso delocalizzazioni 
produttive, contenimento dei mercati interni e profonde ristrutturazio-
ni, quindi tagli di salario, occupazione e stato sociale, privatizzazione 
delle imprese pubbliche ed enorme crescita delle diseguaglianze. Tutto 
ciò a sua volta ha incentivato la forbice fra capacità produttiva e consu-
mo sociale  e  ha concorso potentemente alla  diffusione del  modello 
neoliberista anglosassone, fondato sui mercati finanziari e sulla ricerca 
di elevati rendimenti di breve periodo, realizzati cioè “saltando” la pro-
duzione; e si è così configurata un’esplosione dell’inflazione finanziaria 
spinta da impieghi “a leva”, ovvero a debito e ad alto rischio. 

Questa situazione è durata a lungo, grazie a un’inedita “alleanza con-
flittuale” fra gli Stati Uniti, da tempo “consumatori d’ultima istanza” a 
livello globale, e la Cina, finanziatrice del loro gigantesco debito, per 
garantirsi il principale mercato di esportazione e trovare impieghi red-
ditizi per i suoi enormi avanzi di bilancia commerciale. Ma era un equi-
librio instabile, destinato a esplodere per via di una scintilla qualsiasi, 
come è avvenuto con la crisi dei “subprime” immobiliari (ma già prima 
avevamo avuto il crack dei titoli tecnologici). La fine del sistema di Bret-
ton Woods, fondato sulla convertibilità del dollaro, per l’indebitamento 
crescente degli Stati Uniti, frutto delle loro spese militari e delle loro 
guerre, aveva sostituito all’egemonia consensuale di questo paese il suo 
dominio unilaterale, militare ed economico, attraverso principalmente 
un controlloinformale dei mercati finanziari,  sempre più globalizzati, 
che si reggeva sul potere finanziario delle banche d’affari e delle agen-
zie di rating, che imponevano il loro modello rigidamente liberista al re-
sto del mondo. Ma la contraddizione fra globalizzazione finanziaria e 
regolazioni nazionali produrrà via via un “caos sistemico”, cadute cicliche 
frequenti, fino al crack bancario del 2007 negli Stati Uniti, la crisi dell’in-
tero Occidente, l’attuale depressione. 
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Quali dunque i problemi odierni? Manca un “consumatore d’ultima 
istanza” e viene sempre più contestato il ruolo del dollaro come mone-
ta di scambio mondiale. Senza regole sovranazionali contro la specula-
zione finanziaria, la ricerca di rendimenti elevati passa di nuovo attra-
verso la moltiplicazione del debito “a leva”, che ha già superato il livel-
lo  antecrisi  ed è  pronto ad esplodere nuovamente.  Il  debito privato 
bancario è stato trasformato in debito pubblico: e quest’ultimo viene 
oggi attaccato proprio da chi ha prodotto debito privato, cioè dalla spe-
culazione finanziaria, che continua a guadagnare fiumi di denaro attra-
verso l’investimento di altrettanti fiumi di denaro in operazioni ribassi-
ste, scardinando così le situazioni più deboli, destabilizzandone monete 
e “debiti sovrani”, a partire dall’UE e soprattutto dall’eurozona, consi-
derata il punto istituzionalmente e politicamente più debole, per le crisi 
bancarie in Islanda, Irlanda e Gran Bretagna, quelle immobiliari in Spa-
gna e Gran Bretagna, il  collasso della  finanza pubblica in Grecia,  la 
mancata crescita e il grande peso del debito in Italia. 

Di conseguenza il rinnovo dei prestiti a scadenza viene gravato da 
un enorme “premio di rischio” sui titoli sovrani relativi (per la Grecia 
ha superato il 20% annuo), che rende di fatto insostenibile la restituzio-
ne del debito, quindi determinando il dissanguamento e poi il fallimen-
to (default) del paese coinvolto. Dopo avere espugnato, con enormi gua-
dagni, un paese (la Grecia), la speculazione finanziaria tenta da tempo 
di individuare il paese successivo. L’Italia è ora in prima fila. Data l’e -
norme inflazione finanziaria esistente nel mondo, c’è un’enorme spro-
porzione fra la potenza di fuoco degli assalti speculativi e le risorse di-
fensive delle singole banche centrali. C’è poco da chiedersi perché non 
sia stata fermata la speculazione con norme adeguate: essa conviene, 
oltre che agli  speculatori,  alle classi  abbienti  nella  loro quasi totalità. 
Obama ha tentato di farlo, ma la sua proposta è stata sostanzialmente 
svuotata dalle banche d’affari, che hanno investito somme gigantesche 
nelle operazioni di pressione (lobbing) nei confronti dei rappresentanti 
del popolo alla Camera e al Senato e contribuito alla radicalizzazione 
antistatale del partito repubblicano. In Europa è stata la Gran Bretagna, 
la cui economia è fondata sulla borsa di Londra, a bloccare i tentativi di 
regolazione comunitaria. Così la speculazione continua a imperversare.
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Quale strada andrebbe percorsa

Quali le soluzioni? Dato che non appare ancora all’orizzonte una po-
tenza economica globale capace di risolvere questa situazione, stabilen-
do nuove regole condivise, occorrerebbe un grande accordo di coope-
razione globale, una nuova Bretton Woods, sulla base ovviamente della 
nuova composizione dei rapporti di forza, che crei una valuta interna-
zionale “terza” e sia orientata ad avviare uno sviluppo economico am-
bientalmente e  socialmente compatibile,  dunque guardando ai  nuovi 
settori  (economia  verde,  nanotecnologie,  ecc.).  Solo  così  è  possibile 
fare fronte a guai economici drammatici e alle prospettive catastrofiche 
indicate dalla crisi ambientale a quella climatica, da quella delle risorse 
allo sterminio di povera gente in una parte della periferia capitalistica 
all’immiserimento stesso delle popolazioni occidentali; solo così è pos-
sibile la creazione in Occidente di nuova occupazione, di un nuovo sta-
to sociale,  ecc.,  inoltre  il  rilancio stesso  della  democrazia.  Parimenti 
questo comporta la necessità di prosciugare senza sconquassi l’enorme 
massa di capitali fittizi e di fermare la speculazione finanziaria: dunque 
richiede la socializzazione del sistema bancario e la preminenza dell’in-
vestimento pubblico.

 La strada è molto semplice, ma molto difficile da realizzare. Mentre 
i  paesi  emergenti  continuano a  operare,  almeno quelli  decisivi,  sulla 
base di sistemi a economia mista e sottoponendo a gestione pubblica o 
a  controllo  stretto  sistema  finanziario  e  investimenti  fondamentali, 
inoltre  hanno avviato,  data  la  crisi  dell’Occidente,  una riconversione 
verso un’economia maggiormente autocentrata, mentre gli Stati Uniti, 
nonostante il boicottaggio della destra dei “tea party”, hanno continuato 
a sostenere la loro economia (benché con scarso successo, non control-
lando l’attività del sistema finanziario) attraverso iniezioni di liquidità 
nel sistema da parte della banca centrale e attraverso agevolazione fi-
scali, l’Unione Europea, sotto la pressione neoliberista tedesca, ha av-
viato una “strategia d’uscita” dal debito pubblico (gonfiato dal salvatag-
gio delle banche tramite denaro pubblico), che, in presenza di una de-
pressione economica, rafforza solo i fattori recessivi. Si tratta di una 
decisione intempestiva analoga a quella assunta da Roosevelt alla fine 
degli anni 30, che scatenò, dopo anni di depressione, una nuova reces-
sione che terminerà solo con le spese di guerra alla vigilia dell’interven-
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to nella seconda guerra mondiale. Inoltre così l’Unione Europea espor-
ta recessione verso il resto del mondo, danneggiando anche le proprie 
esportazioni.

Il  fondamentale  problema politico  europeo  è  dato,  oggi  come 
ieri, dalla posizione ultraliberista dei governi di destra tedeschi e 
dall’interesse del suo sistema economico alla deflazione nel resto 
dell’Europa occidentale

Tra i motivi accampati per questa strategia relativa al debito pubblico 
c’è la difesa dell’euro dalla speculazione e dal rischio stesso che esso 
salti per aria, e con esso l’Unione Europea. Ma la fragilità dell’euro de-
riva dal suo stesso vizio d’origine, imposto anch’esso dalla destra tede-
sca, che volle che alla Banca Centrale Europea fosse assegnato il solo 
compito della lotta all’inflazione, vietando espressamente la funzione, 
propria di ogni vera banca centrale, di “finanziatore di ultima istanza”,  
tramite l’emissione di titoli, del deficit pubblico (quindi, concretamente, 
di quello dei paesi aderenti), così imponendo la totale assenza di un im-
pegno della  BCE a sostenere la  crescita  economica (che è  invece il  
principale compito della Fed, la banca centrale statunitense). La crescita 
e la convergenza economica di lungo periodo sono state perciò intera-
mente affidate alla concorrenza e al rispetto dei parametri di Maastri-
cht: che però, vincolando in senso restrittivo le politiche di bilancio de-
gli stati membri, hanno prodotto fin dall’inizio un effetto del tutto op-
posto, cioè deflazione e divergenza crescente tra le situazioni economi-
che di questi stati.

Infatti l’euro, così gestito dalla BCE, ha tolto loro la possibilità di 
manovrare il cambio per compensare, per esempio attraverso la svalu-
tazione, il differenziale di competitività presente in un’Europa che alla 
partenza era a più velocità economiche. Ne è derivato un accumulo di 
squilibri delle partite correnti che non è stato possibile compensare at-
traverso  politiche  di  investimento  espansivo.  Tutto  questo  ha  fatto 
sempre più da ostacolo, concorrendo a nazionalismi egoistici e a popu-
lismi, all’integrazione politica dell’UE, nella forma di una confederazio-
ne: cioè a quanto, in ultima analisi, avrebbe potuto realizzare un effetti-
vo processo di convergenza e omogeneità, fornendo stabilità e crescita 
attraverso una comune politica di bilancio. Più specificamente, il cam-
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bio dell’euro è risultato troppo elevato per le economie periferiche, ri-
ducendone progressivamente la competitività, mentre è risultato basso 
per la Germania, ciò che ne ha favorito le esportazioni. Dunque anche 
per questo, cioè in ragione delle convenienze economiche e politiche 
dell’establishment tedesco, complessivamente orientate a imporre la de-
flazione a una parte dei paesi dell’Europa occidentale, una serie di paesi 
è risultata sempre più priva di strumenti di riaggiustamento economico. 
Questo, sommariamente, è il complesso di cause che ha imposto loro, 
come già  prevedeva  l’ex  governatore  di  Bankitalia,  Paolo  Baffi,  nel 
1989, “uno shock riduttivo della capacità di produrre reddito… e la scel-
ta fra il finanziamento esterno e il ricorso all’abbattimento dei prezzi 
interni e, maggiormente, dei salari, che, da Keynes in poi, sappiamo es-
sere oltremodo difficile e costoso in termini di tranquillità sociale e di  
produzione di reddito”. 

Anche  in  assenza  di  una  politica  comune  europea  la  Germania 
avrebbe potuto, tuttavia, come maggiore economia, svolgere il ruolo di 
locomotiva europea: aumentando i propri consumi interni. Ha invece 
attuato, ormai da più di un decennio, una politica severa contro l’infla-
zione, attraverso il contenimento dei salari e dei consumi interni, con-
fermata anche nell’attuale manovra deflativa, esportando così, appunto, 
recessione negli altri paesi europei. Ciò mostra tutta l’infondatezza della 
pretesa “virtù tedesca” rispetto ai vizi del “PIGS” (l’acronimo dei paesi 
mediterranei in difficoltà,  che in inglese significa “maiali”):  dato che 
proprio la Germania s’è maggiormente avvantaggiata dall’esistenza del-
l’euro e questo danneggiando i paesi più deboli. Tra gli effetti di tutto 
ciò, come già accennato, è l’espansione del debito pubblico di questi ul-
timi.  Inoltre,  in assenza di un finanziamento corrente da parte della 
BCE, vietato da Maastricht, il ricorso al mercato finanziario da parte 
dei paesi deboli per sostenere il proprio debito li sottopone al giudizio 
delle agenzie di rating che, fedeli alla mitologia liberista, inoltre agli inte-
ressi della grande finanza loro proprietaria, chiedono ulteriori tagli e sa-
crifici, così aumentando il compenso per il rischio configurato dai titoli 
sul debito di questi paesi. Si assiste dunque a un disastroso continuo in-
seguimento di un debito che non può che crescere, data la depressione 
o la recessione delle economie di questi paesi e dato il livello elevato di 
questo compenso, ovvero si assiste al fatto che lo sforzo di questi paesi 
teso a ridurre il rapporto tra debito e PIL produce invece un effetto re-
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cessivo che incrementa tale rapporto. Donde, come vediamo anche in 
Italia, la richiesta dell’Unione Europea, della Germania, dei governi li-
beristi e cioè di tutti i governi europei di nuove devastanti manovre; 
donde un avvitamento che genera spinte sempre più destabilizzanti e 
muove verso un lungo periodo di depressione, a meno che non venga-
no modificate le attuali insensate regole europee e cambi l’indirizzo di 
paesi importanti, segnatamente di quelli di Germania e Francia.

Nei primi anni dell’euro si è assistito a una certa convergenza del co-
sto del debito dei vari paesi perché tutto il mondo riteneva che, in caso 
di necessità, le istituzioni europee sarebbero intervenute per rifinanzia-
re i paesi in difficoltà: ma il rifiuto della Merkel di sostenere la Grecia 
(poi in parte rimangiato, quando però il danno era stato fatto, la Grecia  
era stata messa in ginocchio, la finanza speculativo aveva incassato una 
quantità di miliardi di euro) ha rotto l’incanto. Non solo ha scatenato 
l’assalto speculativo della finanza internazionale ma ha anche esposto 
alla speculazione altri paesi. La Germania cincischia tuttora, dichiara il  
sostegno alla Grecia ma non si capisce in quali termini effettivi si impe-
gnerà, le varie sedi europee probabilmente impiegheranno i soliti tempi 
lunghissimi prima di determinarsi, nonostante le stesse sollecitazioni di 
Obama, che ha sottolineato il rischio d’un crollo mondiale, e quelle del 
FMI, che ha invitato l’Unione Europea a “prendere decisioni anziché 
temporeggiare, a cooperare anziché competere”, e nonostante la BCE 
liberista stessa, che dopo essere intervenuta, contro il parere della Ger-
mania e in deroga al suo stesso statuto, a sostegno dei paesi attaccati 
dalla speculazione, si è convinta della necessità di istituire con urgenza 
uno strumento adeguato di finanziamento del debito dei paesi in diffi-
coltà, attraverso un rafforzamento della dotazione del Fondo Europeo 
di Sostegno e l’emissione di “eurobond”, ovvero di titoli emessi dai vari 
stati ma garantiti a livello europeo, per ridurre il premio di rischio. L’e-
sito di tale scontro, se non altro dati i tempi che avrà, sarà o il crollo 
dell’euro o l’istituzione degli “eurobond” e un consistente aumento del 
Fondo di Sostegno in condizioni più disperate e a costi finanziari e so-
ciali enormemente superiori.

Le posizioni dei poteri europei fuori da ogni principio di realtà
 
Occorre evidenziare il carattere del tutto irrealistico delle soluzioni 
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fin  qui  realizzate.  L’imposizione  di  politiche  recessive  ha  ridotto  gli 
sbocchi nell’eurozona per le merci tedesche, provocando l’attuale cre-
scita zero o poco più della Germania,  mentre l’eventuale insolvenza 
della Grecia o, ancor più, di altri paesi come l’Italia e la Spagna rischie-
rebbe il  fallimento delle  maggiori  banche francesi  e tedesche,  forte-
mente esposte nei confronti dei loro titoli di stato, rendendo necessario 
un onerosissimo salvataggio  per  mano pubblica.  In esso  anzi  già  si 
stanno già impegnando, fornendo liquidità, le cinque maggiori banche 
centrali dei paesi dell’OCSE, a costi molto maggiori di quelli connessi  
al finanziamento dei debiti pubblici di quei paesi da parte di un organi-
smo comunitario. Ma non è tutto. La Germania intende imporre a tutti 
i paesi, attraverso le autorità comunitarie, un inserimento nelle loro co-
stituzioni della “regola aurea” del pareggio di bilancio (compreso in ciò 
il rendimento del debito e le spese per investimento): ciò che (USA do-
cent) in una situazione recessiva come l’attuale impedirà persino il fun-
zionamento di quegli stabilizzatori automatici finora consentiti, ovvero 
bloccherà qualsiasi intervento sociale e a sostegno dell’occupazione. 

La manovra italiana, dettata nelle quantità da una BCE che sollecita 
un impossibile connubio fra drastica riduzione del debito e politica di 
sviluppo, risulta, oltre che confusa e profondamente iniqua, anche ir-
realistica, perché, essendo profondamente recessiva in una situazione 
già depressa, determinerà l’esigenza di continui nuovi riaggiustamenti 
che aggraveranno ulteriormente la situazione. Il valore di borsa delle 
imprese italiane è pari a un terzo del loro patrimonio netto: e ciò rap-
presenta anche una ghiotta occasione per le incursioni straniere, soprat-
tutto francesi, che intendono rafforzare, a prezzi di saldo, le loro filiere 
produttive e commerciali.

La mancata crescita dell’economia italiana, in atto dagli anni 90, che 
ha comportato declino salariale e dell’occupazione, deriva in primo luo-
go da un ritardo tecnologico, essendo stata demolita (dai governi Ciam-
pi e Prodi) l’industria pubblica, che era il fondamentale comparto pro-
duttivo di mezzi di produzione e il più avanzato tecnologicamente, pa-
rimenti deriva dai sempre più scarsi investimenti in ricerca e formazio-
ne, infine dall’incapacità di un sistema fondato ormai quasi solo su pic-
cole e medie imprese di investire nei nuovi settori trainanti lo sviluppo, 
la cui crescita quindi può scaturire solo da un investimento diretto dello 
stato, che però è impedito dal rifiuto ideologico liberista oltre che dalla  
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scarsità delle risorse pubbliche. Che tuttavia non sarebbe difficile repe-
rire se ce ne fosse la volontà politica (imponendo per esempio l’ICI 
sulle attività lucrative della Chiesa cattolica; recuperando i capitali oc-
cultati all’estero, ben 230 miliardi solo in Svizzera, attraverso accordi 
come quelli  già realizzati  da Germania e Gran Bretagna con questo 
paese; utilizzando il surplus di riserve auree di Bankitalia, analogamente 
a quanto hanno cominciato a fare gli Stati Uniti e altri paesi; lottando 
efficacemente contro l’enorme evasione fiscale; operando una patrimo-
niale sulle grandi ricchezze, ecc.; parimenti smettendo di perseguitare, 
dati gli effetti recessivi, salari e pensioni).A sua volta anche la proposta 
avanzata da Tremonti, di considerare non solo il debito pubblico, ma 
quello complessivo, che avrebbe ricollocato l’Italia nella media europea, 
dato l’effetto di sostituzione nel nostro paese fra debito pubblico e de-
bito privato, evitandole continui giganteschi tagli alla spesa pubblica, è 
stata semplicemente dimenticata, anche a causa della scarsa credibilità 
del governo italiano e della sua sostanziale marginalità nel contesto eu-
ropeo e mondiale.

Ma il vero problema è di come si possa organizzare una risposta co-
mune europea, sindacale e politica, capace di cambiare le attuali sciagu-
rate scelte di politica economica e di bilancio dell’Unione Europea, ciò 
che comporta anche una tendenza autoritaria e sta portando, con le sue 
devastanti conseguenze sociali, a una vera e propria crisi della civiltà 
delle relazioni sociali. Non serve un ritorno agli stati nazionali, ormai 
impotenti,  dentro o fuori l’eurozona, ma una vera Unione Europea, 
dotata di un parlamento decisionale e di un governo eletto e orientata a 
realizzare una politica di convergenza economica verso l’alto tra i vari 
paesi e di crescita dell’occupazione, dello stato sociale, del benessere 
delle popolazioni. L’attuale modello liberista-monetarista è giunto al ca-
polinea, e non sarà possibile una ripresa economica ampia e generaliz-
zata senza il suo ripudio e un orientamento capace di costruire un mo-
dello di sviluppo socialmente e ambientalmente sostenibile. Le risorse 
in Europa ci sono tutte, ma è stata finora la politica, dominata dal libe-
rismo, a sprecarle e a distruggerle. Dobbiamo ricostruire la speranza 
nel futuro, in una nuova Europa,  equa e solidale!  E protagonista di 
questa riscossa deve essere primariamente il mondo del lavoro, di cui 
occorre ricostruire l’unità, riconsegnandogli un’adeguata rappresentan-
za politica a livello italiano ed europeo.
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Giancarlo Saccoman*

Come ai disastri del liberismo l’UE aggiunga errori grossolani, 
con danno ulteriore

Il direttorio franco-tedesco alla testa dell’Unione Europea ha inanel-
lato, in solido alle sue imposizioni liberiste, anche una lunga serie di er-
rori (ha massacrato in parte inutilmente la Grecia, ritardando gli aiuti),  
a cui si sono prontamente allineati Commissione ed Ecofin, con incre-
menti ulteriori al disastro, tra i quali elementi di destabilizzazione finan-
ziaria. 

Ciò vale per il divieto imposto alla BCE di agire come prestatore di 
ultima istanza sul mercato primario dei debiti sovrani, ma vale anche 
per le modalità della ricapitalizzazione imposta alle banche attraverso 
l’Autorità Bancaria Europea (EBA), avente sede a Londra, presieduta 
da un italiano, Andrea Enria, proveniente dalla Banca d’Italia. 

L’EBA, a cui partecipano tutte le autorità di vigilanza bancaria del-
l’UE, è un organismo creato d quest’ultima il 1° gennaio 2011, per so-
stituire, con poteri molto più ampi, il precedente Comitato dei Supervi-
sori Bancari Europei (CEBS) nel compito di sorvegliare il sistema ban-
cario, la cui stabilità era stata messa a rischio dalla crisi, a partire dal fal -
limento della Lehman Brothers nel 2008 negli  Stati  Uniti.  L’EBA fa 
parte del nuovo Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF), as-
sieme all’Autorità di Vigilanza su Assicurazioni e Pensioni (EIOPA) e 
all’Autorità Europea di Vigilanza sugli Strumenti Finanziari e i Mercati 
(ESMA). 

E’ stata dunque proprio l’EBA a indicare, su pressione del vertice 
Merkel-Sarkozy, avallato da Commissione ed Ecofin, i controversi pa-
rametri di ricapitalizzazione delle banche europee, con l’intento dichia-
rato  di  fare  fronte  alla  crisi  finanziaria,  in  realtà  facendo invece  da 
sponda alle esigenze politiche del duo Merkozy. 

La questione è che il problema dei debiti tossici privati delle banche 
non è stato affatto risolto, non solo in quanto molte banche ne hanno 
stock molto elevati,  ma anche in quanto l’ammontare dei “derivati”, 
potenzialmente tossici, è ora pari a 14 volte il PIL mondiale, cioè più  
elevato di prima della crisi, ciò che continua a compromettere la stabili-
tà del sistema finanziario mondiale e a ingolfare i bilanci delle banche, 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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nonostante i massicci interventi di salvataggio operati negli Stati Uniti e 
in Francia, Germania e Gran Bretagna, che hanno compromesso i bi-
lanci pubblici a spese dei cittadini. Ne è derivato così anche un carosel-
lo perverso: le banche sono state salvate ingolfando i  debiti  sovrani 
che, dati i limiti statutari della BCE, a cui è vietato, come già scritto, il 
ruolo di prestatore di ultima istanza, sono finanziati proprio dai crediti  
bancari: per cui le banche devono essere nuovamente salvate attraverso 
ulteriori finanziamenti della BCE e nuovi interventi pubblici. L’ultimo, 
recentissimo esempio è il costosissimo secondo salvataggio della Dexia, 
grande banca franco-belga, già precedentemente salvata con la naziona-
lizzazione. Parimenti va considerato il fatto che i sistemi bancari degli 
stati  minacciati  da  insolvenza  sovrana  seguono ovviamente  la  stessa 
sorte degli stati a cui appartengono.

L’Italia è rimasta sostanzialmente estranea a questi salvataggi banca-
ri, per non avere un sistema bancario che si è esposto come in altri stati 
alla speculazione, e presenta un bassissimo debito privato (il debito del-
le famiglie italiane, secondo i dati del FMI, ammonta al 50% del PIL, 
contro il 70% delle media europea): per cui, se si considerasse, come 
sarebbe corretto fare, il debito complessivo (pubblico+privato), si tro-
verebbe in condizioni assai migliori della media europea: ma ciò non 
avviene, perché non conviene ai tre maggiori paesi europei (Germania, 
Francia e Gran Bretagna), i cui sistemi bancari risultano di gran lunga 
più esposti.

Il motivo della peculiarità italiana sta nel fatto che il suo sistema ban-
cario ha ha mantenuto il suo profilo tradizionale di erogatore del credi-
to al dettaglio, mentre gli altri sistemi bancari (i tre già citati più quello  
spagnolo) hanno subito una profonda mutazione in senso finanziario. 
Essi da un lato di sono trasformati in semplici intermediari che, per ag-
girare i limiti posti in termini di patrimonio di vigilanza (il rapporto po-
sto fra volume del credito e capitale di garanzia), hanno cartolarizzato e 
venduto i crediti da loro concessi per continuare così a concederne di  
nuovi, con lo stesso meccanismo che ha portato alla crisi del 2007 negli  
Stati  Uniti;  dall’altro lato,  hanno operato come speculatori  finanziari 
per conto proprio con una forte leva finanziaria (ovvero con operazio-
ni a debito), finanziandosi sul mercato interbancario, esponendosi per-
ciò a rischi ingentissimi. S’è così creata una reciproca sfiducia tra ban-
che, che ha portato al congelamento del mercato interbancario, con il  
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conseguente blocco dell’attività creditizia e, per conseguenza, dell’intera 
attività economica. L’instabilità italiana deriva quindi dal fatto che, pur 
avendo subito un rigonfiamento del debito pubblico assai minore di 
quello avvenuto negli altri paesi, l’Italia partiva da un livello molto più 
elevato. La moltiplicazione del numero di paesi che chiedono finanzia-
menti al mercato primario (cioè all’atto dell’emissione), che si regge su-
gli acquirenti bancari, ha comportato un aumento dei tassi che si è ri-
percosso sul premio di rischio, rendendo dunque sempre più caro il  
servizio del debito, ovvero il pagamento degli interessi. Nel lungo pe-
riodo il debito è sostenibile solo se i tassi di interesse nominali sono in-
feriori al tasso di crescita del PIL: ma l’austerità imposta dalla Germa-
nia porta alla recessione economica, cioè alla riduzione del PIL, mentre 
l’affollamento delle emissioni richieste fa aumentare i tassi. Ne deriva 
(operazione speculative a parte) un giudizio di insostenibilità del debito 
da parte delle agenzie di valutazione (rating) che fa esplodere il premio 
di rischio (spread) e il servizio del debito, peggiorando la situazione e 
creando in un circuito vizios o, cheper esempio ha portato il costo del 
debito greco al 27%. 

La cosa più assurda è che se la BCE operasse, come fanno tutte le al-
tre banche centrali, come prestatore di ultima istanza sul mercato pri-
mario, la speculazione scomparirebbe come per incanto e con essa an-
che l’enorme costo economico e sociale scaricato sui paesi più deboli: 
ma finora ciò non è stato possibile per il veto tedesco. Le altre misure 
invece non eliminano il problema del premio di rischio. Occorre consi-
derare come nel 2012-13 è previsto in Europa il collocamento d’una 
enorme quantità di rinnovi dei prestiti pubblici in scadenza, assoluta-
mente insostenibile in assenza di un intervento della BCE come presta-
tore di ultima istanza, per cui o si riesce a rimuovere il veto tedesco o il  
fallimento è assicurato per tutti, compresa la Francia e forse la stessa 
Germania (a meno di un ricorso massiccio ai capitali cinesi, vendendo i 
“gioielli di famiglia”). 

Veniamo all’EBA. A complicare ulteriormente la situazione l’EBA 
ha stabilito l’obbligo di rafforzare entro il 2012 la patrimonializzazione 
delle banche (al 9% del Core Tier 1, il principale indice di solidità ban-
caria), per complessivi 115 miliardi (di cui 30 per la Grecia, 26,1 per la  
Spagna e 15,36 per l’Italia), attraverso aumenti di capitale o cessioni di 
attività, che tendono a prosciugare il mercato finanziario, con l’effetto a 
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breve di una stretta creditizia ben maggiore dell’attuale, inoltre fornen-
do un’arma potentissima alla speculazione. Ciò porta a svariati proble-
mi. Il primo è che, dato l’ingolfamento dei mercati finanziari, gli au-
menti di capitale comportano costi molto onerosi e vengono immedia-
tamente bruciati dal calo delle quotazioni, obbligando ad ulteriori inter-
venti. L’alternativa è una forte restrizione dell’attività (downsizing), ven-
dendo i titoli di stato e le partecipazioni in portafoglio e restringendo i 
crediti concessi alle imprese, con il mancato rinnovo dei prestiti, che in 
Italia sono generalmente concessi a breve termine anche per gli investi-
menti a lungo termine, con il tacito impegno del rinnovo a scadenza, 
che ora non viene più rispettato, determinando l’insolvenza anche di 
imprese sane che stanno investendo nello sviluppo futuro. In tal modo 
una recessione gigantesca è assicurata. 

Il secondo problema è relativo ai criteri con cui è stata misurata tale 
capitalizzazione da parte dell’EBA, senza distinguere il diverso livello di 
rischio proprio del patrimonio di titoli presente nelle banche orientate 
al credito al dettaglio tradizionale: livello di rischio assai minore rispetto 
a quello delle banche orientate all’attività finanziaria a leva (grosso modo, 
orientate all’effettuazione diretta di investimenti). 

Ma il problema maggiore è costituito dal modo in cui l’EBA ha sta-
bilito la contabilizzazione dei titoli pubblici nel patrimonio delle ban-
che. Ha imposto una valutazione non al prezzo d’acquisto, in base alla 
prassi abituale (d’altra parte con una valutazione prudenziale,  perché 
non considera il valore delle cedole), ma al valore di mercato (mark to  
market) al 30 settembre 2011, uno dei momenti più bassi delle quotazio-
ni, con una svalutazione dunque dei titoli e il conseguente obbligo di ri-
capitalizzazione. Inoltre l’EBA non ha distinto fra l’investimento in ti-
toli sovrani esteri (che è una libera scelta di portafoglio) e quelli del  
proprio paese, per i quali le banche sono gli acquirenti primari e vi in -
vestono anche come prassi operativa per detenere liquidità (home bias). 
Obbligando le banche a contabilizzare le perdite potenziali sui titoli di 
stato le si è così costrette a venderli anche con forti perdite, inoltre a 
disertare gli acquisti nelle successive aste,  determinando un aumento 
dello  spread. Come sottolinea l’ABI (Associazione Banche Italiane), in 
tal modo “si rende molto problematico continuare a detenere o acqui-
stare titoli di stato da cui potrebbero derivare nuove necessità di capita-
le”. Ne derivano alcune gravissime insensatezze. Non ha senso imporre 
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una valutazione al prezzo di mercato per titoli che sono detenuti fino a 
scadenza, ed è inoltre assurdo assimilare i titoli del proprio paese, che, 
con funzione pressoché istituzionale, vengono conservati in portafo-
glio almeno al 90% fino a scadenza, a quelli speculativi su altri paesi.  
Infatti se fallisce il proprio paese, non si salvano certo le sue banche,  
quale che sia la loro capitalizzazione, perché, anche se non detenessero 
titoli pubblici, subirebbero le conseguenze dell’inevitabile crisi di liqui-
dità, dell’aumento del costo della raccolta, e delle enormi insolvenze 
che ne deriverebbero. Ma ancora più grave e assurdo è il fatti che que-
sto criterio non è stato usato per gli investimenti in titoli privati di “li-
vello 3”, ad alto rischio, dove sono compresi i titoli tossici, specie statu-
nitensi, che infestano i bilanci delle grandi banche europee ma sono 
pressoché assenti da quelle italiane. 

E’ evidente l’uso di due pesi e due misure, sulla base di valutazioni 
determinate unicamente dalla rispettiva forza politica. Vengono favori-
te Francia e Germania, le cui banche hanno svolto un’attività finanzia-
ria rischiosa che le ha riempite di titoli tossici, mettendone tuttora a ri-
schio la stabilità, nonostante gli enormi salvataggi effettuati e gli ulte-
riori sostegni appena decisi dalla Germania. Viene penalizzata in parti-
colare l’Italia, le cui banche non hanno ricevuto aiuti dallo stato e svol-
gono un’attività prevalente di credito al dettaglio e perciò non sono in-
golfate da titoli tossici, ma hanno acquistato, anche dietro sollecitazio-
ne della Banca d’Italia, i titoli del debito italiano: e vedono ora una sva-
lutazione forzosa e del tutto ingiustificata del loro patrimonio, che le 
costringe a ricapitalizzarsi con estrema difficoltà, rischiando assalti stra-
nieri, e a razionare il credito. Si tratta, nella sostanza, di un invito a di-
sfarsi dei titoli italiani per recuperare liquidità, cosa che hanno puntual-
mente fatto le banche estere, spingendo in tal modo ad un aumento 
dello spread dei nostri titoli. Tutto ciò penalizza, giova sottolineare, pro-
prio l’attività tradizionale di erogazione del credito, molto più sicura, e  
favorisce invece l’attività finanziaria speculativa del modello anglosasso-
ne, esteso a Francia e Germania, che ha fatto esplodere una crisi finan-
ziaria ed economica ormai quinquennale.

Ma non è finita. La stanza di compensazione dei titoli di stato sul 
mercato aperto ha alzato improvvisamente e senza preavviso, sulla scia 
di queste cose, il margine iniziale obbligatorio per la compravendita di 
titoli italiani, con un sovrapprezzo che ha costituito un segnale di sfidu-
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cia e creato ulteriori problemi di liquidità. Oltre all’ABI e al governo 
italiano, anche la BCE ha fortemente criticato, ma senza che ciò finora 
abbia prodotto alcun effetto, le decisioni dall’EBA. Ecco perché, dun-
que, la BCE ha provveduto a fornire credito all’1% alle banche, in due 
tornate (ormai siamo a quasi 1.000 miliardi, di cui un quarto alle ban-
che italiane): per evitare ulteriori danni insensati all’economia europea. 

“Viene da pensare che siamo nel campo o della demenza o della cat-
tiva fede” (Enrico Cisnetto), ovvero “il sospetto che tutto ciò costitui-
sca un attacco all’economia italiana, magari con la finalità di acquistar-
ne a prezzi di saldo alcuni pezzi pregiati” (Giuseppe De Filippi). Infatti  
la caduta delle quotazioni delle banche italiane, a seguito di questi prov-
vedimenti, è stata impressionante: tutte assieme valgono in borsa meno 
della sola Bnp-Paribas. Essa, avendo ricevuto aiuti di stato per 7,7 mi-
liardi, pur versando in condizioni problematiche, stracarica com’è di ti-
toli tossici statunitensi e di titoli di stato greci, ha subito perdite molto 
inferiori nelle quotazioni, mentre le banche italiane, che non hanno ri-
cevuto aiuti di stato, valgono meno di un terzo del loro capitale pro-
prio, per cui sono una preda molto ambita, facile e lucrosa, in quanto 
acquistabili a prezzi di saldo, e poi basterebbe rivenderle a pezzi per ot -
tenere guadagni favolosi.
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Stefano Squarcina*

La socialdemocrazia europea sta abbandonando il liberismo? 
Cronaca di un travaglio a oggi irrisolto ma reale

Nel quadro dello sconquasso politico e sociale generato dalle misure 
di governance di bilancio a base di “rigore” e “austerità” nei vari paesi 
dell’Unione Europea si registra un fenomeno che da vent’anni non si 
vedeva: il risorgere di una dibattito divaricato tra destra e sinistra, in 
specie sulle politiche da promuovere per uscire dalla crisi. 

Il disastro evidente dell’approccio alla crisi della Grecia da parte del-
l’Eurogruppo, e più in generale della destra europea, che oggi governa 
monopolisticamente l’UE, è tra quanto ha aperto questa divaricazione. 
L’avvicinarsi di elezioni importanti, soprattutto in Francia e, forse anti-
cipate, in Germania a sua volta tende ad amplificarla, anche perché i 
partiti socialdemocratici che si candidano alla vittoria in questi due pae-
si sono tra quelli che dichiarano di voler modificare le linee base della 
governance UE ovvero di volerne scardinare l’asse franco-tedesco. E’ or-
mai chiaro a tutti che il caso Grecia è stato usato e manipolato dal mer-
kozysmo con l’intento di far vedere all’Europa chi comanda, inoltre per 
imporle una più generalizzata riduzione delle condizioni generali di vita 
del mondo del lavoro e che lo stato non sia più attore di una regolazio-
ne sociale progressiva. Le socialdemocrazie sono oggi quindi obbligate 
a confrontarsi  a una costruzione politico-giuridica europea  in progress 
che rappresenta una gabbia per chiunque voglia fare una politica che 
non sia puramente antisociale, a maggior ragione che abbia contenuti 
riformisti (nel senso storico, progressivo, del termine). Ne va altrimenti 
della loro sopravvivenza stessa come grandi forze. E sono soprattutto i 
socialisti francesi, e un po’ quelli tedeschi, a marcare una differenza da 
ciò che dicevano prima, anche se alle loro parole non sempre corri-
spondono coerenti fatti. Tutto ciò è evidente nel Parlamento Europeo, 
sede naturale del dibattito e dello scontro tra famiglie politiche diverse.

Quanto alle dichiarazioni generali che vanno in questo senso si di-
stinguono quelle del nuovo Presidente del Parlamento Europeo, il so-
cialdemocratico tedesco Martin Schulz. Nel suo primo discorso davanti 
ai 27 Capi di Stato e di Governo UE egli ha usato toni non diplomatici: 
“L’Unione Europea è sottomessa ai diktat del mercato, i suoi ritmi poli-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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tici vengono scanditi dalle agenzie di rating... L’UE ha bisogno di inve-
stimenti per rilanciare la crescita economica, per rafforzare la domanda 
interna e ridurre così l’indebitamento. L’UE ha bisogno di crescita per 
salvaguardare i posti di lavoro e, soprattutto, crearne di nuovi, 45 milio-
ni di disoccupati e sottoccupati sono un triste record”. Ai leader europei 
Schulz ha poi detto che “non possiamo accettare una scissione dell’UE, 
l’Europa sociale si sta svuotando di significato, quella a più velocità sta 
prendendo il sopravvento”. In una conversazione con i giornalisti egli 
ha  anche  definito “inutile”  il  nuovo Trattato  a  25  “sulla  stabilità,  il 
coordinamento e la governance rafforzata” (TSCG), dando fiato istituzio-
nale alle critiche crescenti dentro all’insieme delle sinistre europee. Lo 
ha seguito il nuovo Presidente del Gruppo dell’Alleanza Progressista 
dei Socialisti e Democratici Europei al Parlamento Europeo, l’austriaco 
Hannes Swoboda:  “Il  TSCG persegue obiettivi  sbagliati  con metodi 
sbagliati”, ha detto a Van Rompuy e a Barroso presenti in aula a Bru-
xelles per discutere dei risultati del Consiglio Europeo del 30 gennaio 
scorso. “Angela Merkel interpreta male il suo ruolo di guida, la Cancel-
liera non ha l’UE come prospettiva politica, ci sta portando al fallimen-
to. Parlate tanto di sanzioni contro gli stati membri che non rispettano 
gli impegni di bilancio: perché, invece, non prevedete sanzioni automa-
tiche contro quei governi che non portano la disoccupazione sotto un 
limite prestabilito?”. Anche i socialisti francesi si stanno facendo senti-
re: “ma quale regola d’oro costituzionale!” (il riferimento è al principio 
del “deficit  zero” da iscrivere nelle carte fondamentali degli stati UE), 
hanno affermato, “una tale misure significa che è la regola d’oro della 
democrazia a essere calpestata. Il nuovo Trattato è dannoso e non per-
mette all’Europa di ritrovare la crescita”. 

Neanche i Verdi europei, che lavorano a un’alleanza rosso-verde in 
Germania e Francia, si stanno tirando indietro: il loro Copresidente in 
Parlamento  Europeo,  il  francese  Daniel  Cohn-Bendit,  accusa  Van 
Rompuy e Barroso di “essere i talibani del neoliberalismo” e di “eserci -
tare pressioni inaccettabili sulla Grecia”; l’altro Copresidente, la tedesca 
Rebecca Harms, parla del nuovo Trattato come di “uno scherzo di cat-
tivo gusto” e assicura che “si vergogna come cittadina europea per i ri -
sultati dell’ultimo vertice”.

Tra i tentativi di presentarsi all’opinione pubblica europea come al-
ternative alla governance della destra europea c’è anche la pubblicazione – 
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il 21 febbraio scorso – di un “Manifesto per una alternativa socialista 
europea”, firmato da personalità politiche e istituzionali socialdemocra-
tiche. Vi si può leggere che “la storia ha subìto un’accelerazione in que-
sti ultimi anni, ma i socialisti non hanno saputo stare al passo”. Da ciò 
deriva “la necessità di presentare un insieme coerente di proposte alter-
native per rispondere alla crisi”, dato che “le economie europee, come 
tutte le altre, sono state confiscate dall’irresponsabilità quasi criminale 
del settore finanziario mondiale”. Si tratta quindi, “per la sinistra”, di 
“sviluppare una piattaforma comune per il futuro”. Seguono dieci pro-
poste: tra esse si annovera l’idea di “fare della giustizia sociale un obiet-
tivo strategico dell’Unione includendola nei Trattati UE, al pari di ciò 
che si fa oggi per garantire le libertà economiche”; si evoca “un’evolu-
zione del mandato della Banca Centrale Europea per riconoscerle il di-
ritto di acquistare le obbligazioni di uno stato quando quest’ultimo sia 
sotto attacco”; vengono citati obiettivi come l’aumento del bilancio eu-
ropeo, la tassa sull’energia e sulle transazioni finanziarie, l’emissione di 
eurobond,  “una base più giusta  per il  commercio internazionale” e  la 
“lotta alle ineguaglianze inaccettabili tra l’UE e i suoi vicini a sud e a 
est”, “una presenza più forte e unitaria sulla scena internazionale” e – 
infine – “il rafforzamento della democrazia europea”, attraverso una 
serie di proposte istituzionali. Quel che però pure colpisce in questo 
“manifesto” è l’assenza di qualsiasi impegno a contrastare in sede par-
lamentare europea l’attuale governance della destra e in particolare i suoi 
tre nuovi strumenti: il TSCG, che i parlamenti di 25 stati dell’UE do-
vranno ratificare;  il  Trattato che istituisce il  Meccanismo europeo di 
stabilità (MES), sottoposto ai 17 parlamenti nazionali dell’eurozona; i 
due nuovi regolamenti (two-packs) sulla disciplina di bilancio elaborati 
della Commissione Barroso, che stanno per arrivare al Parlamento Eu-
ropeo e che, una volta approvati, saranno di immediata applicazione in 
tutta l’UE, non necessitando di ratifiche nazionali. 

Di conseguenza nei fatti parlamentari europei molto scompare delle 
dichiarazioni critiche sugli orientamenti attuali della governance europea: 
vi torna quasi sempre a prevalere, infatti, lo storico spirito di coopera-
zione politico-istituzionale tra i due grandi gruppi parlamentari euro-
pei. Faccio un esempio, quello della discussione sul TSCG (il Trattato 
sulla stabilità, il coordinamento e la governance rafforzata, cioè quello che 
vuole la costituzionalizzazione del principio “deficit zero).. A due riprese 

148



popolari,  liberali,  socialisti  e verdi europei hanno presentato assieme 
proposte di risoluzione comuni interpretabili come a favore di questo 
Trattato. Esso per la sua natura giuridica di accordo tra stati sovrani 
non dev’essere ratificato dal Parlamento Europeo: ma anche per questo 
non ci si doveva “sporcare le mani”. A maggior ragione, anzi, non lo si  
doveva fare, dato che la destra oggi ha da sola la maggioranza nel Parla-
mento Europeo. Più al fondo delle cose, sui rappresentanti in esso del-
le socialdemocrazie pesano le direttive spesso opache o subalterne al 
neoliberismo di una parte dei loro gruppi dirigenti nazionali o dei resi-
dui governi di centro-sinistra. Il risultato è appunto l’incoerenza tra di-
chiarati e atti. 

Un certo smottamento di voti nel contesto del voto del 2 febbraio 
ha comunque segnalato la forza ormai del disagio nei gruppi socialde-
mocratico e verde. I socialisti francesi si sono astenuti, insieme a pochi  
spagnoli e tedeschi; il gruppo dei verdi è invece esploso in tre direzioni, 
c’è chi si è astenuto (soprattutto francesi), chi ha votato a favore (i te-
deschi, seguiti dalla maggioranza del gruppo) e chi contro (in cinque). 
Ma la battaglia contro il TSCG si potrà fare soprattutto sul piano na-
zionale: stando alle affermazioni del manifesto socialista è infatti im-
pensabile a sinistra anche solo un’astensione sul testo. Ma c’è anche da 
scommettere che molti partiti socialdemocratici – e il PD italiano, loro 
associato nel Parlamento Europeo – voteranno a favore del TSCG, pur 
tutti  aspettando di  vedere  cosa succederà  da parte  della  Francia  nel 
caso in cui alle elezioni presidenziali vinca il socialista François Hollan-
de. Il quale ha detto che “studierà la situazione” una volta eletto ma 
che “in linea di principio” intende comunque “rinegoziare  l’accordo 
per aggiungervi ciò che manca, una strategia per la crescita”. Egli quin-
di tiene la barra a sinistra, pur senza appoggi significativi, per ora, den-
tro alla sua famiglia politica europea.

Un buon banco di prova sarà il voto sul MES (il Meccanismo euro-
peo di stabilità), Merkel e Sarkozy lo vogliono operativo entro fine giu-
gno. Il “considerando 5” del MES afferma a chiare lettere che ogni as-
sistenza finanziaria agli stati in difficoltà è subordinata alla ratifica del 
trattato TSCG e in particolare al recepimento della costituzionalizza-
zione del principio “deficit zero”. Uno stato in difficoltà non potrà dun-
que accedere a fondi di solidarietà se prima non avrà assorbito nella sua 
legislazione nazionale i contenuti di questo trattato. Non si può essere, 
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insomma, a favore del MES e contro il TSCG, l’uno è condizione del-
l’altro. L’hanno politicamente intuito i socialisti francesi che, il 21 feb-
braio scorso, all’Assemblée Nationale si sono astenuti sul voto di ratifi-
ca nazionale del MES. Anzi una ventina di loro per coerenza di ragio-
namento ha votato contro, insieme ai deputati del Front de Gauche-
PCF.

Infine – ci  risiamo – si  apre un nuovo capitolo sulla  governance:  il 
Consiglio Ecofin del 21 febbraio ha attivato le procedure per “arrivare 
entro giugno ad un accordo con il Parlamento Europeo” su due nuovi 
regolamenti pro-austerità. E’ la nuova puntata dell’offensiva antisociale 
della destra europea.

Concludendo, un fatto negativo ancor oggi cruciale è che la regola-
zione economica e finanziaria nell’UE è tuttora condivisa, oltre che da 
popolari-conservatori e da gran parte dei liberali, da una parte cospicua 
di socialdemocratici e verdi.  I prossimi appuntamenti parlamentari  – 
MES, TSCG, seconda ondata di governance – saranno quindi molto im-
portanti quanto a sviluppi positivi sostanziali o meno delle posizioni di 
queste due aree politiche europee.
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Roberto Romano*

Il sogno segreto della destra e del capitalismo della Germania

Se la macroeconomia e il buon senso contraddicono le politiche eu-
ropee, se una parte consistente degli economisti insiste su un diverso 
ruolo della Banca Centrale Europea e dei bilanci pubblici, perché alcuni 
leaders europei insistono su linee di politica economica liberiste estre-
miste?

Soprattutto, perché la Germania impone a tutti gli stati europei l’e-
quilibrio di bilancio (debito e deficit), con delle politiche deflattive senza 
precedenti, tanto da mettere a rischio l’euro, cioè quella che fu una sva-
lutazione implicita del marco pari al 40% del valore reale, convenientis-
sima per le esportazioni tedesche?

Forse dobbiamo vedere la realtà da un altro angolo. Se l’obiettivo 
della  Germania  e  dell’area  economica  di  suo  interesse  “industriale” 
puntasse a un nuovo equilibrio internazionale? La prima cosa da mette-
re a fuoco è la particolare struttura industriale tedesca, che riflette una 
struttura produttiva (soprattutto manifatturiera) sempre più multinazio-
nale,  che compensa gli  elevati  costi  del  lavoro con sofisticati  fattori  
d’innovazione tecnologica continua e di organizzazione commerciale e 
con subforniture a basso prezzo dal resto dell’Europa. Una struttura 
che ha beneficiato della  svalutazione implicita del marco. Questa ha 
permesso alla Germania e alla  sua area economica di riferimento di 
consolidare avanzi commerciali, pagati sostanzialmente dagli altri paesi 
europei. 

In qualche misure l’industria tedesca deve affrontare il problema del-
la competitività internazionale, ma si rende conto che le politiche adot-
tate non sono più sufficienti. In particolare, la popolazione tedesca non 
sarebbe mai disposta a sostenere politiche deflattive come quelle adot-
tate dall’Italia o da altri paesi europei. La stessa industria tedesca le tro-
verebbe insopportabili perché incrinerebbero le buone relazioni sinda-
cali e reddituali delle proprie maestranze. In altre parole, le politiche de-
flattive colpirebbero lavoro e classe media tedesca, il vero cuore della  
società tedesca. Soprattutto l’industria tedesca non potrebbe mai rinun-
ciare al cuore oligopolistico della propria industria, la quale ha matura-
to vantaggi in tutti i settori produttivi di scala, assecondati da ricerca e 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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sviluppo senza pari in Europa, capaci anche di anticipare la domanda. 
Si pensi alla green economy. L’obbiettivo tedesco è dunque di consolidare 
il proprio cuore oligopolistico, facendo leva su un’area economica inte-
grata di subfornitura che rifornisca la propria industria a prezzi conte-
nuti. In questo modo i prezzi finali dei beni e servizi tedeschi potreb-
bero  affrontare  efficacemente  l’approfondimento  della  competizione 
internazionale, senza “intaccare” la condizione materiale dei propri cit-
tadini. Non solo, l’avanzo commerciale della Germania, a questo punto 
non solo riferito all’Europa, continuerebbe ad essere pagato dall’UE, 
ma con un ruolo inedito della stessa Germania. Il consolidamento del 
settore dell’automotive tedesco, a discapito di quello di altri paesi euro-
pei, fotografa perfettamente il “potere” tedesco. In questo modo si può 
spiegare il no della Merkel alla proposta di Marchionne di acquistare 
l’Opel. Perché avrebbe dovuto accettare? In fondo la crisi del settore 
avrebbe dovuto suggerire un riequilibrio a livello europeo sul modello 
dell’aerospazio.  L’idea era  ed è  un’altra.  La Germania  deve essere  il  
cuore oligopolistico industriale europeo, mentre tutte le altre economie 
possono ambire a diventare soggetto privilegiato della subfornitura.

Quando Mario Monti afferma che l’accordo europeo (Fiscal Com-
pact) è quello che l’Italia voleva portare a casa, oppure la richiesta espli-
cita del riconoscimento europeo e tedesco in particolare degli  sforzi 
italiani, a cosa si riferiva? La risposta dovrebbe guardare a questa pro-
spettiva. L’Italia sta probabilmente accettando di essere a disposizione 
degli obiettivi economici del capitalismo tedesco, chiede in cambio di 
no essere trattata come la Grecia.

Lo stesso atteggiamento della Francia ed anche della Gran Bretagna 
sono poco chiari. La Francia ha maturato un gap industriale rispetto alla 
Germania impressionante: che si  è traddotto in un meno 17% nella 
produzione industriale, sostanzialmente relativo ai beni strumentali. In 
altre parole la Francia, come l’Italia, non è più un partner (industriale) 
tedesco. Può ambire a fare da subfornitrice. Diverso è il ruolo finanzia-
rio e creditizio. Gran Bretagna e Francia stanno accumulando tensioni, 
e l’idea della Tobin Tax è forse l’ultima di una lunga serie a loro risposta.

L’impressione generale in fatto di policy adottate dai grandi della ter-
ra, Stati Uniti, Giappone, Germania, Cina, è quella di una battaglia sen-
za esclusione di colpi. Sostanzialmente gli attori coinvolti agiscono in 
proprio. Come interpretare altrimenti la spesa di 140 miliardi di dollari  
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per rafforzare la struttura pubblica della ricerca, della scuola, delle in-
frastrutture, da parte di Obama? La crisi del 2007-2011 meritava un’a-
zione coordinata a livello internazionale.  Per più ragioni è peggio di 
quella del 1929. Se non c’è stato coordinamento, con ogni probabilità 
dipende dalla distanza reciproca dei progetti dei principali attori econo-
mici internazionali coinvolti.
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Économistes atterrés*

Crisi e debito in Europa: 
10 false credenze, 22 misure da discutere per uscire dalla crisi

La ripresa economica mondiale, consentita da una colossale iniezio-
ne di spesa pubblica nel circuito economico (dagli Stati Uniti alla Cina), 
è fragile ma reale. Un solo continente resta in recessione, l’Europa. Ri-
trovare il  cammino della  crescita non è però la sua priorità politica. 
Essa è impegnata in un altro percorso, quello della lotta contro i deficit 
pubblici.

Introduzione

Nell’Unione Europea questi deficit sono certo elevati – 7% in media 
nel 2010 – ma molto meno dell’11% raggiunto dagli Stati Uniti. Quan-
do alcuni stati USA, che hanno un peso economico più importante del-
la Grecia, come per esempio la California, sono quasi falliti, i mercati 
finanziari hanno deciso di speculare sui debiti sovrani (statali) dei paesi 
europei, in particolare di quelli del sud. L’Europa è, infatti, prigioniera 
della propria trappola istituzionale: gli stati devono indebitarsi presso 
istituzioni finanziarie private le quali ottengono liquidità a basso costo 
dalla  Banca Centrale  Europea. Sono dunque i  mercati  che hanno la 
chiave del finanziamento degli stati. In questo quadro l’assenza di soli-
darietà europea alimenta la speculazione, mentre le agenzie di notazio-
ne (rating) giocano ad aumentare la sfiducia. C’è stato bisogno del de-
classamento,  avvenuto  il  15  giugno,  della  valutazione  dei  titoli  della 
Grecia da parte dell’agenzia Moody’s perché i dirigenti europei risco-
prissero la parola “irrazionalità”, che avevano così spesso utilizzato in 
occasione dello scoppio della crisi dei “subprime”. Nel contempo si sco-

* Da  “Progetto  Lavoro”,  n.  7,  luglio  2011.  Gli  “économistes  atterrés”  (gli  “economisti 
atterriti”) rappresentano un gruppo principalmente di economisti francesi di sinistra antili-
berista, ma anche di ricercatori in altre discipline, sindacalisti, ecc., che si è costituito meno 
di un anno fa e che ha raggiunto rapidamente, oltre a una dimensione ragguardevole di  
molte centinaia di persone, anche una notevole capacità di presenza sui media e di influenza 
nella politica. Il loro scopo è di denunciare le false verità quotidianamente propagate dalle  
istituzioni di governo dell’Unione Europea e dei paesi membri, orientate a scaricare sulle 
popolazioni i loro errori oltre che a soddisfare gli appetiti della grande industria e della  
grande finanza.

154



pre che la Spagna è assai più minacciata dalla fragilità del suo modello 
di crescita (centrato sulla crescita immobiliare e sui mutui per l’acquisto 
della casa) e quindi del suo sistema bancario che dal suo debito pubbli-
co. 

Per “rassicurare i mercati” è stato improvvisato un Fondo di stabiliz-
zazione dell’euro e sono stati  lanciati  in Europa dei piani,  drastici  e  
spesso ciechi, di riduzione della spesa pubblica. I primi a essere colpiti  
sono stati i lavoratori del pubblico impiego, anche in Francia, dove l’au-
mento dei contributi previdenziali costituisce una riduzione mascherata 
dei loro salari.  Il numero dei lavoratori pubblici diminuisce ovunque 
minacciando l’effettuazione dei servizi pubblici. Le prestazioni sociali 
vengono pesantemente amputate, dall’Olanda al Portogallo passando 
dalla Francia, con l’attuale riforma delle pensioni. La disoccupazione e 
la precarietà del lavoro cresceranno costantemente negli anni a venire.  
Si tratta di misure che sono irresponsabili non solo dal punto di vista 
politico e sociale, ma anche sul piano strettamente economico. Questa 
politica, che ha provvisoriamente frenato l’assalto della speculazione, 
ha già prodotto conseguenze sociali assai negative in numerosi paesi 
europei, in particolare sulla gioventù, il mondo del lavoro e i settori più 
fragili. Alla fine tutto ciò accrescerà le tensioni in Europa, minacciando 
così la stessa costruzione europea, che è ben più di un progetto econo-
mico. L’economia andrebbe concepita al servizio della costruzione di 
un continente democratico, pacifico e unito, ma al contrario è una for-
ma di dittatura del mercato che s’impone dovunque oggigiorno, in par-
ticolare in Portogallo, Spagna e Grecia, tre paesi che, solo quarant’anni 
fa, agli inizi degli anni 70, erano ancora delle dittature. Sia che la si in-
terpreti come un desiderio di “rassicurare i mercati” da parte di governi 
spaventati o come un pretesto per imporre delle scelte dettate dall’ideo-
logia liberista, la sottomissione alla dittatura del mercato non è assolu-
tamente accettabile, in Francia come in Europa, perché ha già dato pro-
va della sua inefficacia economica e del suo potenziale distruttivo sul  
piano politico e sociale. Per di più la maggior parte degli economisti  
che intervengono nel dibattito pubblico intendono giustificare o razio-
nalizzare la sottomissione della politica alle esigenze dei mercati finan-
ziari. Occorre dunque aprire un vero dibattito democratico sulle scelte 
di politica economica.

Certo, ovunque i poteri pubblici hanno dovuto improvvisare dei pia-

155



ni di rilancio keynesiano e perfino nazionalizzare temporaneamente le 
banche: ma intendono porre fine il più velocemente possibile a questa 
parentesi.  Malgrado i suoi evidenti insuccessi,  la logica neoliberista è 
ancora la sola ad essere riconosciuta come legittima. Sulla base dell’ipo-
tesi della centralità dell’efficienza dei mercati finanziari si predica di ri-
durre la spesa pubblica, di privatizzare i servizi pubblici, di flessibilizza-
re il mercato del lavoro, di liberalizzare il commercio, i servizi finanziari 
e i mercati dei capitali, di aumentare la concorrenza in tutti i tempi e in 
tutti i luoghi. Come economisti siamo spaventati nel vedere che queste 
politiche sono sempre all’ordine del giorno e che i  loro fondamenti 
teorici non sono stati messi in discussione. 

Gli argomenti sostenuti da trent’anni per orientare le politiche eco-
nomiche europee sono stati tuttavia messi in discussione dai fatti. La 
crisi ha messo a nudo il carattere dogmatico e infondato della maggior 
parte delle pretese evidenze ripetute a sazietà da parte dei decisori poli-
tici e dei loro consiglieri. Che si discuta dell’efficienza e della razionalità 
dei mercati finanziari, della necessità di ridurre la spesa pubblica per ri-
durre il debito, o per rinforzare il “patto di stabilità” dei bilanci pubbli-
ci, occorre interrogare queste false evidenze e mostrare la pluralità delle  
scelte possibili in materia di politica economica. Le scelte diverse sono 
possibili e auspicabili, a condizione innanzitutto di sottrarsi alla morsa 
imposta alle politiche pubbliche da parte dell’industria finanziaria. 

Esponiamo di seguito una presentazione critica dei dieci postulati  
che, ovunque in Europa, continuano quotidianamente a ispirare le deci-
sioni dei poteri  pubblici,  malgrado le evidenti smentite che derivano 
dalla crisi finanziaria e dalle sue nefaste conseguenze. Si tratta di false 
evidenze che ispirano delle misure ingiuste e inefficaci, alle quali con-
trapponiamo ventidue controproposte, ciascuna delle quali non trova 
necessariamente l’unanimità fra tutti i firmatari di questo testo, ma che 
devono essere prese sul serio se si vuol far uscire l’Europa dalla parali-
si. 

Falsa evidenza n. 1: i mercati finanziari sono efficienti

Oggi un fatto s’impone a tutti gli osservatori: il ruolo primordiale 
che  giuocano  i  mercati  finanziari  nel  funzionamento  dell’economia, 
come risultato di una lunga evoluzione, iniziata negli anni 70. In qual-
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siasi  modo la si  giudichi,  quest’evoluzione segna un netta rottura sia 
quantitativa che qualitativa in rapporto ai decenni precedenti. Sotto la 
pressione dei mercati finanziari la regolazione complessiva del capitali-
smo s’è trasformata profondamente, dando vita a una sua forma inen-
dita, che taluni hanno definito “capitalismo patrimoniale” o “finanzia-
rio” o, ancora, “neoliberista”. Queste trasformazioni hanno trovato la 
loro  giustificazione  teorica  nell’ipotesi  dell’efficienza  informativa  dei 
mercati finanziari.  Secondo quest’ipotesi occorre sviluppare i mercati 
finanziari, facendo sì che possano funazionare il più liberamente possi-
bile, perché costituirebbero il solo meccanismo di allocazione efficace 
dei capitali. 

Le politiche portate avanti con accanimento da trent’anni sono con-
formi a tale raccomandazione. S’è trattato di costruire un mercato fi-
nanziario globalmente integrato, sul quale tutti gli attori (imprese, fami-
glie, stati, istituzioni finanziarie) possono scambiare qualsiasi categoria 
di titoli (azioni, obbligazioni, debiti, divise, derivati) per qualsiasi sca-
denza (a lungo, medio e breve termine).

Essendo  così  i  mercati,  secondo  la  teoria  economica  dominante, 
sempre più “perfetti”, gli analisti hanno creduto che il sistema finanzia-
rio fosse divenuto molto più stabile che in passato. La “grande modera-
zione”, ovvero il periodo di crescita economica senza crescita dei salari 
che gli Stati Uniti hanno conosciuto dal 1990 al 2007, sembrava confer-
marlo. Ancor oggi il G20 insiste sull’idea che i mercati finanziari costi-
tuiscano il miglior meccanismo di allocazione dei capitali. La preminen-
za e l’integrità dei mercati finanziari sono gli obiettivi finali perseguiti 
dalla  nuova  regolazione  finanziaria.  La  crisi  viene  interpretata  non 
come il risultato inevitabile della logica dei mercati deregolati, ma come 
effetto della disonestà e irresponsabilità di taluni attori finanziari mal 
governati dai poteri pubblici. 

Tuttavia la crisi s’è incaricata di dimostrare che i mercati non sono 
affatto efficienti e che non permettono una efficace allocazione del ca-
pitale. Le conseguenze di questo fatto in termini di regolazione e di po-
litica economica sono enormi. La teoria dell’efficienza si fonda sull’idea 
che gli investitori cerchino e trovino l’informazione più affidabile pos-
sibile circa la qualità dei progetti che sono in concorrenza fra loro nella  
ricerca di un finanziamento. Se si presta fede a questa teoria, i prezzi 
che si formano sul mercato riflettono il giudizio degli investitori e sono 
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la sintesi dell’insieme delle informazioni disponibili: costituiscono dun-
que una stima efficace del vero valore dei titoli, che si suppone possa 
riassumere tutte le informazioni necessarie per orientare l’attività eco-
nomica e la stessa vita sociale. In tal modo il capitale investe nei pro-
getti più redditizi e trascura quelli meno efficaci. Questa è l’idea centra-
le di tale teoria: la concorrenza finanziaria produce dei prezzi giusti che 
costituiscono dei segnali affidabili per gli investitori e orientano effica-
cemente lo sviluppo economico. 

La crisi ha però confermato l’opinione dei critici che avevano messo 
in discussione tale convinzione. La concorrenza finanziaria non produ-
ce necessariamente dei prezzi corretti o, peggio, la concorrenza finan-
ziaria è spesso destabilizzante e conduce a una crescita dei prezzi ecces-
siva e irrazionale, alle bolle finanziarie. 

L’errore più grave della  teoria dell’efficienza dei mercati  finanziari 
consiste nella trasposizione sui tali mercati delle usuali teorie riguardan-
ti i mercati dei beni materiali, sui quali la concorrenza esercita un’azio-
ne regolatrice attraverso ciò che viene chiamata la “legge” della doman-
da e dell’offerta: quando il prezzo di un bene aumenta, i produttori cer-
cano di aumentare la loro offerta e i compratori riducono la loro do-
manda per cui i prezzi tendono ad abbassarsi raggiungendo nuovamen-
te il loro livello di equilibrio. In altre parole quando il prezzo di un bene 
aumenta  intervengono  spinte  opposte  per  invertire  tale  crescita.  La 
concorrenza produce quella che viene definita una “retroazione negati-
va”, forze riequilibratrici  che agiscono in senso contrario all’impulso 
iniziale. L’idea di efficienza nasce dunque, appunto, dalla diretta traspo-
sizione di tale meccanismo ai mercati finanziari: ma la loro situazione è 
molto diversa. Quando i prezzi aumentano di solito non si verifica una 
riduzione bensì una crescita della domanda, perché la crescita dei prez-
zi determina, per effetto della sopravvalutazione realizzata, un aumento 
del rendimento per i possessori di titoli, che attira nuovi acquirenti, raf-
forzando così ulteriormente la crescita iniziale. Le promesse di “bonus” 
spingono gli operatori ad ampliare ulteriormente la crescita, fino a che 
un incidente,  imprevedibile  ma inevitabile,  provoca l’inversione della 
tendenza e il crollo.

Questo fenomeno è quindi un processo di “retroazione positiva”  che 
aggrava gli squilibri. E’ la bolla speculativa, con una crescita cumulativa 
dei prezzi che si autoalimenta, producendo non prezzi giusti ma al con-
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trario prezzi inadeguati. Lo spazio preponderante occupato dai mercati 
finanziari non può dunque portare a una qualsiasi efficienza, ma è una 
fonte permanente di instabilità, come mostra chiaramente la serie inin-
terrotta di bolle che abbiamo conosciuto da vent’anni a questa parte: 
Giappone, Sudest asiatico, internet, mercati emergenti, immobiliare, car-
tolarizzazioni. L’instabilità finanziaria si traduce così in forti oscillazioni 
dei tassi di cambio e della borsa, senza alcun evidente rapporto con i  
“fondamentali” dell’economia. Tale instabilità, nata nel settore finan-
ziario, si propaga all’economia reale attraverso numerosi meccanismi di 
trasmissione.

Per ridurre l’inefficienza e l’instabilità dei mercati finanziari sug-
geriamo le seguenti quattro misure:

-  Misura n. 1: recintare strettamente i mercati finanziari e l’attività 
degli operastori finanziari; interdire alle banche la speculazione in pro-
prio per evitare la propagazione delle bolle e dei crolli. 

- Misura n. 2: ridurre la liquidità e le speculazione destabilizzante at-
traverso controlli sui movimenti di capitale e l’introduzione di tasse sui  
movimenti finanziari (come la Tassa Tobin). 

- Misura n. 3: limitare le transazioni finanziarie a quelle che rispon-
dono ai  bisogni  dell’economia  reale  (per  esempio:  credit  default  swaps 
solo da chi possieda i titoli così assicurati).

- Misura n. 4: fissare un tetto alla remunerazione degli operatori.

False evidenza n. 2: i mercati finanziari sono favorevoli alla cre-
scita economica 

L’integrazione finanziaria ha portato il  potere della  finanza al  suo 
apice,  perché  unifica  e  centralizza  la  proprietà  capitalistica  su  scala 
mondiale, definendo le norme di rendimento richieste dall’insieme dei 
capitali. Il progetto è di sostituire al finanziamento bancario degli inve-
stimenti quello di mercati finanziari:  ma è un progetto fallito perché 
oggi, globalmente, sono le imprese che finanziano gli azionisti e non 
viceversa.  La  governance delle  imprese s’è  profondamente trasformata 
per adeguarsi ai vincoli di rendimento del mercato. Con il rafforzamen-
to del valore dell’azionariato, si è imposta una nuova concezione del-
l’impresa e della sua gestione, posta all’esclusivo servizio dell’azionista. 
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E’ scomparsa l’idea d’un interesse comune dei differenti beneficiari le-
gati all’impresa. I dirigenti delle imprese quotate in borsa hanno ormai 
come loro missione prioritaria quella di soddisfare solo il desiderio di 
arricchirsi degli azionisti e di conseguenza cessano essi stessi di essere 
dei salariati, come mostra la crescita smisurata delle loro remunerazio-
ni, garantendo (come suggerisce la teoria dell’“agenzia”) che gli interes-
si dei dirigenti siano ormai convergenti con quelli degli azionisti. Un 
RoE (Return on Equity, rendimento dei capitali propri) dal 15% al 25% è 
ormai la norma imposta dal potere della finanza alle imprese e ai lavo-
ratori.  La liquidità è lo strumento di questo potere,  che permette in 
ogni momento ai capitali  insoddisfatti di andare altrove. Di fronte a 
questo potere i lavoratori e anche la sovranità politica appaiono in una 
situazione di inferiorità, a causa della loro frammentazione.

Questa situazione squilibrata conduce a richieste di profitto irragio-
nevoli perché frenano la crescita economica e portano a un continuo 
aumento delle diseguaglianze di reddito. Da un lato le esigenze di pro-
fittabilità inibiscono fortemente l’investimento: più la redditività richie-
sta è elevata, più è difficile trovare dei progetti sufficientemente perfor-
manti per soddisfarla. I tassi di investimento restano storicamente de-
boli in Europa e negli Stati Uniti. D’altra parte tale esigenza determina 
una costante pressione al ribasso sui salari e sul potere d’acquisto, il che 
non favorisce certo la domanda. La frenata simultanea degli  investi-
menti e dei consumi porta a una crescita debole e a una disoccupazione 
endemica. Questa tendenza è stata contrastata nei paesi anmglosassoni 
attraverso l’indebitamento delle famiglie e le bolle finanziarie che crea-
no una ricchezza fittizia, consentendo una crescita dei consumi senza 
salari: ma finiscono con dei crolli. 

Per porre rimedio agli  effetti  negative  dei  mercati  finanziari 
sull’attività  economica  proponiamo alla  discussione  queste  tre 
misure:

- Misura n. 5: rafforzare in modo significativo il contropotere dei la-
voratori nelle imprese, per obbligare le direzioni a farsi carico dell’insie-
me degli interessi di tutti i soggetti beneficiari. 

- Misura n. 6: aumentare fortemente l’imposizione sui redditi molto 
elevati per scoraggiare la corsa a rendimenti insostenibili. 

- Misura n. 7: ridurre la dipendenza delle imprese dai mercati finan-
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ziari sviluppando una politica pubblica del credito (tassi preferenziali 
per le attività prioritarie sul piano sociale e ambientale).

Falsa evidenza n. 3: i mercati sono buoni giudici della solvibilità 
degli stati

Secondo i sostenitori dell’efficienza dei mercati finanziari, gli opera-
tori del mercato terranno conto della situazione oggettiva delle finanze 
pubbliche per valutare il rischio di sottoscrivere un prestito di stato. 
Prendiamo il caos del debito greco: gli operatori finanziari e i decisori  
si rimettono alle sole valutazioni finanziarie per giudicare la situazione, 
per cui, quando il tasso richiesto alla Grecia ha superato il 10% ognuno 
ne ha dedotto che il rischio di insolvenza era ormai prossimo: se gli in-
vestitori esigono un tale premio di rischio il pericolo è estremo. 

Si tratta di un gravissimo errore, se si comprende la vera natura della 
valutazione che viene effettuata da parte del mercato finanziario. Que-
sto non è per nulla efficiente,  come mostra che produce spesso dei 
prezzi totalmente slegati dai fondamentali. In una tale situazione è irra-
gionevole rimettersi alle sole valutazioni finanziarie per giudicare una 
situazione. La stima del valore di un titolo finanziario non è un’opera-
zione comparabile alla misurazione di una grandezza oggettiva, come 
quella del peso di un oggetto. Un titolo finanziario è un diritto sui gua-
dagni futuri e dunque per valutarlo occorre prevedere come sarà il fu-
turo: un problema di giudizio, non una misura oggettiva, perché il futu-
ro non è in alcun modo rigidamente predeterminato, spesso non lo è 
per nulla. Nelle sale della contrattazione di mercato c’è quello che gli 
operatori immaginano che avverrà. Un prezzo finanziario è il risultato 
di un’opinione, è una scommessa sul futuro. Nulla quindi assicura che il 
giudizio dei mercati possieda una qualche superiorità sugli altri giudizi. 
Soprattutto la valutazione finanziaria non è affatto neutra: essa incide 
sull’oggetto misurato, vincola e costruisce il futuro che immagina. Per-
ciò le agenzie di rating contribuiscono largamente a determinare i tassi 
di interesse sui mercati obbligazionari, attribuendo valutazioni impron-
tate a una grande soggettività o anche volte ad alimentare una grande 
instabilità, fonte di profitti speculativi. Quando abbassano la valutazio-
ne di uno stato, aumentano di conseguenza il tasso di interesse richie-
sto dagli attori finanziari per acquistare i titoli del suo debito pubblico e 
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aumentano allo stesso tempo il rischio di fallimento da esse annunciato.
 

Per ridurre il peso della psicologia dei mercati sul finanziamento 
degli stati, proponiamo al dibattito queste due misure: 

- Misura n. 8: le agenzie di rating non possono essere autorizzate ad 
incidere arbitrariamente sui tassi di interesse dei mercati obbligazionari,  
abbassando la valutazione di uno stato: dovranno regolamentare la loro 
attività in nodo che la loro valutazione sia il risultato di un calcolo eco-
nomico trasparente. 

-  Misura n. 8 bis: affrancare gli stati dalla minaccia dei mercati fi-
nanziari garantendo il riscatto dei titoli pubblici da parte della Banca 
Centrale Europea. 

Falsa evidenza n. 4: la crescita del debito pubblico deriva da un 
eccesso di spesa

Michel Pébereau, uno dei “padrini” della Banca Centrale di Francia, 
descriveva nel 2005 in un rapporto ufficiale ad hoc una Francia soffoca-
ta dal debito pubblico, che sacrifica le future generazioni dedicandosi a 
spese sociali eccessive. Lo stato s’indebita come un padre di famiglia al-
colizzato, che beve al di sopra dei propri mezzi: si tratta della visione 
ordinariamente  propagandata  dalla  maggior  parte  degli  editorialisti. 
Tuttavia  la  recente  esplosione  del  debito  pubblico  in  Europa  e  nel 
mondo è dovuta a tutt’altri fattori: ai piani di salvataggio e soprattutto 
alla recessione provocata dalla crisi  bancaria e finanziaria iniziata nel 
2008: il  deficit pubblico medio nell’eurozona era solo lo 0,6% del PIL 
nel 2007, ma la crisi l’ha fatto salite al 7% nel 2010. Il debito pubblico è 
passato, nello stesso periodo, dal 66% all’84% del PIL. Tuttavia la cre-
scita del debito pubblico, in Francia e in numerosi paesi europei, è stata  
moderata, inoltre è stata largamente anteriore a questa recessione: deri-
va in larga misura non da una tendenza alla crescita delle spese pubbli -
che (perché queste, nell’Unione Europea, sono invece stabili o in ridu-
zione in proprozione al PIL dagll’inizio degli anni 90), ma dallo sfalda-
mento delle entrate pubbliche, dovuto alla debolezza della crescita eco-
nomica nel suddetto periodo e dalla controrivoluzione fiscale portata 
avanti dalla maggior parte dei governi da ben 25 anni. Nel lungo termi-
ne è stata la controrivoluzione fiscale a continuare a gonfiare il debito, 
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facendo sì che si passasse da una recessione all’altra. Così in Francia un 
recente rapporto parlamentare ha calcolato in 100 miliardi di euro nel 
2010 il costo della riduzione delle imposte fra il 2000 e il 2010, senza 
neppure includervi l’esonero dal pagamento dei contributi sociali (30 
miliardi) e di altre “spese fiscali”.

Inoltre in mancanza di un’armonizzazione fiscale gli stati europei si  
sono affidati alla concorrenza fiscale, riducendo le imposte sulle socie-
tà, sui redditi elevati e sui patrimoni.

Dunque anche se il peso relativo della sua determinazione varia da 
un paese all’altro, la crescita quasi generale dei  deficit pubblici e della 
percentuale del debito pubblico in Europa nel corso degli ultimi tren-
t’anni non è principalmente il  risultato di una colpevole deriva delle 
spese pubbliche: una diagnosi questa che apre evidentemente altre stra-
de che non la semplice riduzione delle spese pubbliche. 

Per ripristinare un dibattito pubblico informato sull’origine del 
debito e gli strumenti per rimediarlo, proponiamo alla discussio-
ne questa proposta:

- Misura n. 9: realizzare un controllo dei cittadini sul debito pubbli-
co, per determinarne l’origine e conoscere l’identità dei principali de-
tentori dei suoi titoli nonché l’ammontare da loro detenuto.

Falsa evidenza n. 5: occorre ridurre la spesa per ridurre il debito 
pubblico

 
Anche se l’aumento del debito pubblico fosse il risultato della cresci-

ta della spesa pubblica,  un suo taglio non contribuirebbe necessaria-
mente alla soluzione del problema, perché la dinamica del debito pub-
blico non ha granché a vedere con quello delle famiglie: la macroeco-
nomia non può essere ridotta all’economia domestica. La dinamica del 
debito dipende in generale da molti fattori: il livello del deficit primario 
ma anche lo scarto fra il tasso d’interesse e il tasso di crescita nominale 
dell’economia, perché se quest’ultimo è più debole del tasso d’interesse, 
il debito cresce meccanicamente per l’effetto “palla di neve”: il mon-
tante degli interessi esplode, come pure il debito totale, in quanto com-
prensivo degli interessi. Così agli inizi degli anni 90 la politica del fran-
co forte, portata avanti da Bérégovoy e confermata malgrado la reces-
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sione del 1993-94, s’è tradotta in tassi di interesse durevolmente più 
elevati del tasso di crescita, spiegando l’indebitamento pubblico della 
Francia in quel periodo. Si tratta dello stesso meccanismo che spiega la 
crescita del debito francese nella prima metà degli anni 80, sull’onda 
della rivoluzione neoliberista e della politica dei tassi di interesse elevati, 
portata avanti da Ronald Reagan e da Margaret Thatcher.

Inoltre il tasso di crescita dell’economia non è affatto indipendente 
dalla spesa pubblica: nel breve termine l’esistenza di una spesa pubblica 
stabile limita l’ampiezza delle recessioni (con i cosiddetti “stabilizzatori 
automatici”), e nel lungo termine gli investimenti e le spese pubbliche 
(in istruzione, sanità, ricerca, infrastrutture) stimolano la crescita. . 

E’ pertanto falso affermare che il deficit pubblico faccia crescere au-
tomaticamente il debito e che ogni riduzione del  deficit permetta di ri-
durre il debito. Se la riduzione del  deficit affossa l’attività economica il 
debito crescerà ancora di più. I commentatori neoliberisti sottolineano 
come alcuni paesi (Canada, Svezia, Israele) abbiano realizzato aggiusta-
menti molto brutali del loro debito pubblico negli anni 90 e abbiano 
conosciuto subito dopo un forte rimbalzo della crescita. Ma ciò è pos-
sibile solo se si tratta di un paese isolato che riguadagna rapidamente la 
competitività sui suoi concorrenti. Ciò che evidentemente dimenticano 
i fautori dell’aggiustamento strutturale europeo è che i paesi europei 
hanno come principali clienti e concorrenti proprio gli altri paesi euro-
pei, dato che l’Unione Europea è poco aperta verso l’esterno. Una ridu-
zione simultanea e massiccia delle spese pubbliche dell’insieme dei pae-
si dell’Unione può avere come unico effetto una recessione aggravata e 
dunque un nuovo appesantimento del debito pubblico. 

Per evitare che il risanamento del debito pubblico porti a un di-
sastro sociale e politico, proponiamo al dibattito queste due mi-
sure:

- Misura n. 10: mantenere o migliorare il livello di protezione socia-
le (per esempio indennità di disoccupazione, alloggi, ecc.);

- Misura n. 11: aumentare lo sforzo di bilancio in materia di educa-
zione,  ricerca,  riconversione ecologica,  costruendo le  condizioni  per 
una crescita sostenibile e che consenta una forte riduzione della disoc-
cupazione.
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Falsa evidenza n. 6: il debito pubblico scarica sui nostri figli il 
prezzo dei nostri eccessi

Un’altra  affermazione  sbagliata  che  confonde  economia  familiare 
con macroeconomia è quella per cui il debito pubblico è un trasferi-
mento di ricchezza a danno delle generazioni future. Il debito pubblico 
è sì un meccanismo di trasferimento della ricchezza, ma ciò avviene so-
prattutto fra i contribuenti ordinari e da questi verso le rendite.

Sulla base della convinzione, non verificata, secondo la quale le ridu-
zioni fiscali (delle imposte e dei contributi) stimolerebbe la crescita e 
accrescerebbe alla fine le entrate pubbliche, gli stati europei dal 1980 
hanno imitato gli Stati Uniti in una politica di riduzione sistematica del 
prelievo fiscale. Le riduzioni fiscali hanno certamente moltiplicato i be-
nefici delle società, il livello dei redditi più elevati, i patrimoni, ecc., ma 
il loro impatto sulla crescita economica è molto incerto. Queste politi-
che  fiscali  antiredistributive  hanno  invece  certamente  aggravato  in 
modo cumulativo le diseguaglianze sociali e i deficit pubblici.

Queste politiche fiscali hanno obbligato le amministrazioni pubbli-
che a indebitarsi presso le famiglie agiate e i mercati finanziari, per fi-
nanziare i  deficit pubblici in tal modo creati. Si tratta di quello che po-
trebbe essere chiamato un effetto  jackpot: con i soldi risparmiati sulle 
tasse i ricchi possono acquistare i titoli (che rendono interessi) del debi-
to pubblico, emessi per finanziare un debito pubblico determinato dalla 
riduzione delle imposte sui redditi ricchi. Il servizio del debito pubblico 
è pari, in Francia, all’incirca alle entrate delle imposte sul reddito: ma 
sono riusciti a far credere che il debito pubblico sia una conseguenza 
del pubblico impiego, dei pensionati e dei malati. 

La crescita del debito pubblico in Europa o negli Stati Uniti non è 
dunque il risultato delle politiche espansioniste keynesiane e di politiche 
sociali dispendiose, ma di una politica a favore delle classi privilegiate: 
le riduzioni fiscali aumentano il reddito disponibile di coloro che ne 
hanno meno bisogno e che possono così trarre un ulteriore vantaggio 
investendo in Buoni del Tesoro, che sono remunerati con interessi at-
traverso le imposte prelevate su tutti i contribuenti. In sostanza si mette 
in atto un meccanismo di redistribuzione regressiva, dalle classi popola-
ri verso quelle agiate, attraverso il debito pubblico, la cui controparte è 
quindi sempre la rendita privata. 
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Per correggere in senso egualitario le finanze pubbliche in Euro-
pa e in Francia, proponiamo alla discussione queste due misure:

- Misura n. 12: restituire un carattere fortemente redistributivo alla 
fiscalità diretta sui redditi (soppressione di aree privilegiate, creazione 
di nuove aliquote e aumento del prelievo sui redditi elevati).

- Misura n. 13: sopprimere le agevolazioni alle imprese che non ab-
biano effetti adeguati sull’occupazione. 
Falsa evidenza n. 7: occorre rassicurare i mercati finanziari per 
poter finanziare il debito pubblico

La crescita dei debiti pubblici a livello mondiale deve essere analizza-
ta in correlazione con la finanziarizzazione. Nel corso degli ultimi tren-
t’anni la finanza ha considerevolmente accresciuto la sua presa sull’eco-
nomia, favorita dalla totale liberalizzazione dei movimenti di capitale. 
Le grandi imprese ricorrono sempre meno al credito bancario e sempre 
più ai mercati finanziari. Pure le famiglie vedono una parte crescente 
dei loro risparmi drenati verso la finanza per le loro pensioni, attraver-
so i diversi prodotti di collocamento e anche, in molti paesi, attraverso 
il  finanziamento del loro alloggio con prestiti  ipotecari.  I gestori dei 
portafogli finanziari cercano di diversificare i rischi acquistando titoli 
pubblici  a  complemento  di  quelli  privati  e  li  trovano facilmente sui 
mercati perché i governi portano avanti delle politiche simili, che poi 
portano ovviamente a una crescita del deficit: tassi d’interesse elevati, ri-
duzione delle imposte sugli  alti redditi,  sollecitazione massiccia al ri-
sparmio finanziario delle famiglie per favorire le pensioni a capitalizza-
zione, ecc. 

A livello di Unione Europea la finanziarizzazione del debito pubbli-
co è stata iscritta nei suoi Trattati: dopo quello di Maastricht la Banca 
Centrale Europea ha il divieto di finanziare direttamente gli stati, che 
devono trovare dei prestatori sui mercati finanziari. Questa “repressio-
ne monetaria” accompagna la “liberalizzazione finanziaria” e costitui-
sce l’esatto contrario delle politiche di “repressione finanziaria” (restri-
zione drastica della  libertà d’azione della  finanza) e “liberalizzazione 
monetaria” (con la fine dell “cambio aureo”) adottate dopo la grande 
crisi degli anni 30. Si tratta di sottoporre gli stati, che vengono supposti 
come troppo spendaccioni per natura, alla disciplina dei mercati finan-
ziari, supposti invece come efficienti e onniscienti per natura.
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Come risultato di questa scelta ideologica, la BCE non ha il diritto di 
sottoscrivere direttamente l’emissione di obbligazioni pubbliche degli 
stati europei. Privati della garanzia di potersi finanziare presso la BCE, i  
paesi del sud sono diventati sempre più vittime di attacchi speculativi. 

Vero è pure che da qualche mese, dopo essersi sempre rifiutata in 
nome di un’ortodossia senza incrinature, la BCE ha acquistato obbliga-
zioni di stato a tassi di interesse di mercato, per raffreddare le tensioni 
sui mercati obbligazionari europei, ma non è detto che ciò sia sufficien-
te, se, come appare, la crisi del debito si aggrava e i tassi di interesse di 
mercato si involano. Potrà allora essere difficile mantenere questa orto-
dossia monetaria priva di ogni fondamento scientifico. 

Per rimediare al problema del debito pubblico portiamo alla di-
scussione le seguenti misure: 

- Misura n.14: autorizzare la BCE a finanziare direttamente gli stati 
(o a imporre alle banche commerciali di sottoscrivere le emissioni di 
obbligazioni  pubbliche) a basso tasso d’interesse,  sottraendo così gli  
stati alla gogna entro cui i mercati finanziari li stringono. 

- Misura n. 15: se necessario, ristrutturare il debito pubblico, ponen-
do un tetto al suo servizio del debito fissato in rapporto a una determi-
nata percentuale sul PIL e operando una discriminazione fra i crediti 
sulla base dei loro volumi. I grandi possessori di rendite (privati o isti -
tuzionali) devono cioè consentire un sensibile allungamento del profilo 
del debito o un suo annullamento parziale o totale. Occorre anche rine-
goziare i tassi d’interesse esorbitanti dei titoli emessi dai paesi in diffi-
coltà dopo la crisi.

Falsa evidenza n. 8: l’Unione Europea difende il modello sociale 
europeo

La costruzione europea appare come un’esperienza ambigua. Coesi-
stono due diverse visioni dell’Europa che non osano affrontarsi aperta-
mente. Per i  socialdemocratici  l’Europa dovrebbe darsi  l’obiettivo di 
promuovere il modello sociale europeo, frutto del compromesso socia-
le realizzato dopo seconda guerra mondiale, con la sua protezione so-
ciale, i suoi servizi pubblici e le sue politiche industriali. Proteggere, far 
vivere e progredire questo modello dovrebbe costituire un baluardo ri-
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spetto alla mondializzazione liberista. L’Europa dovrebbe anche difen-
dere una visione specifica dell’organizzazione dell’economia mondiale: 
la mondializzazione regolata da organismi di  governance mondiale. Do-
vrebbe consentire ai paesi membri di mantenere un livello elevato di 
spese pubbliche e di redistribuzione, proteggendo la loro capacità di fi-
nanziarle attraverso l’armonizzazione della fiscalità sulle persone, le im-
prese e i guadagni di capitale.

Tuttavia la costruzione europea non ha voluto recuperare la propria 
specificità storica. La visione attualmente dominante a Bruxelles e nella 
maggior parte dei governi nazionali è, al contrario, quella di un’Europa 
neoliberista, per cui l’obiettivo è quello di adattare le società europee 
alle esigenze della mondializzazione. La costruzione europea è dunque 
divenuta l’occasione per mettere in discussione il modello sociale euro-
peo e deregolare l’economia. 

Nel mercato unico la prevalenza accordata al diritto della concorren-
za rispetto alle regolamentazioni nazionali e ai diritti sociali permette, 
introducendo una maggior concorrenza continentale sul mercato dei 
prodotti e dei servizi, di ridurre l’importanza dei servizi pubblici e di 
organizzare la messa in concorrenza fra loro dei lavoratori europei. La 
concorrenza sociale e fiscale ha permesso di ridurre le imposte, specie  
sui redditi da capitale e sulle imprese (con le cosiddette “basi mobili”), 
e di esercitare una pressione sulle spese sociali. I Trattati garantiscono 
quattro libertà fondamentali: la libera circolazione delle persone, delle 
merci, dei servizi e dei capitali. Ma lungi dal limitarsi al mercato inter-
no, la libertà di circolazione dei capitali è stata accordata agli investitori 
del mondo intero, sottomettendo così il tessuto produttivo europeo ai 
vincoli della  valorizzazione dei capitali  internazionali.  La costruzione 
europea appare perciò come uno strumento per imporre ai popoli delle 
riforme neoliberiste. 

L’organizzazione della politica macroeconomica (indipendenza della 
BCE rispetto alla politica, Patto di stabilità) è contrassegnata dalla sfi-
ducia verso i governi democraticamente eletti. Si tratta di privare i paesi 
di qualsiasi autonomia in materia di politica monetaria come pure di 
politica di bilancio.  L’equilibrio  di  bilancio deve essere  raggiunto,  in 
modo che tutte le politiche di rilancio discrezionale vengano bandite e  
venga lasciato libero gioco alla sola “stabilizzazione automatica”. Non 
viene messa in opera alcuna politica congiunturale comune a livello di 
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zona, non viene definito alcun obiettivo comune in termini di crescita 
dell’occupazione. Le differenze di situazione fra i vari paesi non sono 
prese in considerazione, perché il Patto di stabilità non si interessa né 
dei tassi di inflazione né dei deficit esterni nazionali. Paradossalmente gli 
obiettivi delle finanze pubbliche nazionali non tengono affatto conto 
delle situazioni economiche nazionali. 

Le istituzioni europee hanno tentato di sollecitare le loro “riforme 
strutturali” (con i Grandi orientamenti delle politiche economiche, il 
Metodo aperto di di coordinamento e l’Agenda di Lisbona) con un 
successo molto diseguale. Il loro metodo di elaborazione non è stato 
né democratico né mobilitante, il loro orientamento neoliberista non 
ha corrisposto obbligatoriamente alle politiche decise a livello naziona-
le né ha tenuto conto delle capacità e della forza di ciascun paese. Tale 
orientamento non ha ovviamente conosciuto al primo colpo il successo 
evidente  che  l’avrebbe  legittimato.  Il  movimento  di  liberalizzazione 
economica è stato rimesso in discussione (scacco della Direttiva Bol-
kenstein), alcuni paesi hanno pensato di nazionalizzare le politiche in-
dustriali,  mentre la maggioranza s’opponeva all’europeizzazione delle 
politiche fiscali o sociali.

Concludendo l’Europa sociale è dunque rimasta una parola vuota, 
solo l’Europa della concorrenza e della finanza ra teso realmente ad af-
fermarsi. 

Perché l’Europa possa veramente promuovere un modello sociale 
europeo proponiamo queste due misure:

- Misura n. 16: rimettere in questione la libera circolazione dei capi-
tali e delle merci fra l’Unione Europea e il resto del mondo, negozian-
do i necessari accordi bilaterali o multilaterali. 

- Misura n. 17: al posto della politica della concorrenza fare dell’“ar-
monizzazione nel progresso” il filo conduttore della costruzione euro-
pea. Definire  obiettivi  comuni con efficacia vincolante in materia di 
progresso  sociale  (dei  grandi  orientamenti  di  politica  sociale)  come 
pure in materia macroeconomica.

Falsa evidenza n. 9: l’euro è uno scudo contro la crisi

L’euro doveva essere una protezione contro la crisi finanziaria mon-
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diale.  Effettivamente la soppressione delle incertezze sui tassi di cam-
bio fra le monete europee ha eliminato il maggiore fattore di instabilità. 
Tuttavia non è successo niente in fatto di protezione: l’Europa è colpita 
più duramente e più durevolmente dalla crisi del resto del mondo. Ciò 
è connesso alle stesse modalità di costruzione dell’unione monetaria. 

Dal 1999 l’eurozona ha conosciuto una crescita relativamente me-
diocre e un allargamento delle divergenze fra gli stati membri, in termi-
ni di crescita, inflazione, disoccupazione, e un allargamento degli squili-
bri esterni. Il quadro della politica economica dell’eurozona, che tende 
a imporre delle politiche macroeconomiche simili a paesi che versano 
in situazioni diverse, ha ampliato le differenze di crescita fra gli stati  
membri.  Nella maggior parte  dei  paesi e in  particolare in quelli  più 
grandi, l’introduzione dell’euro non ha provocato la promessa accelera-
zione della crescita. Per altri c’è stata una crescita ma a prezzo di squili-
bri difficilmente sostenibili. Il rigore monetario e di bilancio, rafforzato 
dall’euro, ha portato a spostare tutto il peso del riaggiustamento sul la-
voro. Ha promosso la flessibilità e l’austerità salariale, ridotto la quota 
dei salari sul reddito complessivo, accresciuto così le diseguaglianze. 

Questa corsa al peggioramento sociale è stata assunta dalla Germa-
nia, che è riuscita ad ottenere importanti surplus commerciali a scapito 
dei suoi vicini e soprattutto dei propri lavoratori, imponendo cioè una 
riduzione del costo del lavoro e delle prestazioni sociali che le ha con-
sentito un vantaggio commerciale rispetto a paesi che non hanno potu-
to trattare così duramente i propri lavoratori. Le eccedenze commercia-
li tedesche pesano sulla crescita degli altri paesi. I deficit commerciali e 
di bilancio degli uni sono la contropartita delle eccedenze degli altri. 
Gli stati membri non sono dunque riusciti a definire una strategia coor-
dinata. 

L’eurozona è stata meno colpita dalla crisi  finanziaria rispetto agli 
Stati Uniti e alla Gran Bretagna. Le famiglie sono assai meno coinvolte 
nei mercati finanziari, che sono meno sofisticati. Le finanze pubbliche 
versavano in una situazione migliore. Il deficit pubblico dell’insieme del-
l’eurozona era dello 0,6% del PIL nel 2007 contro circa il 3% negli Sta-
ti Uniti, della Gran Bretagna e del Giappone. Ma l’eurozona soffriva di 
una serie di squilibri:  i  paesi del nord (Germania,  Austria,  Olanda e  
Scandinavia) imbrigliavano i loro salariati e la loro domanda interna, ac-
cumulando eccedenze esterne, mentre i paesi del sud (Spagna, Grecia, 
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Irlanda) conoscevano una crescita vigorosa spinta da bassi tassi di inte-
resse rispetto ai tassi di crescita, accumulando deficit esterni. 

Essendo la crisi finanziaria partita dagli Stati Uniti, questi hanno ten-
tato di mettere in cantiere una reale politica di rilancio monetario e di 
bilancio, dando inizio a un movimento di riregolazione finanziaria. Al 
contrario l’Europa non ha saputo impegnarsi in una politica sufficien-
temente reattiva.  Gli  stimoli  di bilancio sono stati  dell’ordine di  1,6 
punti di PIL nell’eurozona, di 3,2 punti in Gran Bretagna, di 4,2 punti 
negli Stati Uniti. La perdita di produzione dovuta alla crisi è stata quin-
di assai più forte nell’eurozona che negli Stati Uniti. Il peggioramento 
del deficit nell’eurozona è stato subìto anziché essere il risultato di una 
politica attiva. Nel contempo la Commissione Europea ha continuato a 
lanciare procedure di  deficit eccessivo contro gli stati membri, per cui 
nel 2010 tutti gli stati dell’eurozona ne sono stati colpiti. La Commis-
sione ha chiesto agli stati membri di impegnarsi nel rientro sotto la so-
glia del 3% prima di 2013 o 2014, indipendentemente dall’evoluzione 
dell’economia. Le istituzioni europee hanno continuato a chiedere l’ap-
plicazione di politiche salariali restrittive e la messa in discussione dei 
sistemi previdenziali e sanitari pubblici, con il rischio di spingere il con-
tinente nella depressione e di accrescere le tensioni fra i vari paesi. L’as-
senza di coordinazione e più fondamentalmente l’assenza di un’effetti-
va solidarietà fra gli  stati membri ha spinto gli operatori finanziari a 
sganciarsi dall’euro o a speculare apertamente contro di lui. 

Per far sì che l’Europa possa realmente proteggere dalla crisi i 
cittadini europei portiamo alla discussione le seguenti tre misu-
re:

- Misura n. 18: assicurare una vera coordinazione delle politiche ma-
croeconomiche e una riduzione concertata degli squilibri commerciali 
fra i paesi europei. 

- Misura n. 19: compensare gli squilibri dei pagamenti in Europa at-
traverso una banca dei regolamenti (organizzando prestiti  fra i  paesi 
europei) 

- Misura n. 20: se la crisi dell’euro porta alla sua esplosione e in at-
tesa della messa a regime di un bilancio europeo, va stabilito un regime 
monetario intraeuropeo (una moneta comune di tipo “bancor”: cioè 
secondo la proposta di Keynes durante le negoziazioni che diedero vita 
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al sistema di Bretton Woods, di una moneta sovrastatale attraverso la 
quale doveva essere realizzato un regime monetario mondiale) che or-
ganizzi  il  riassorbimento  degli  squilibri  delle  bilance  commerciali  in 
seno all’Europa.

 
Falsa evidenza n. 10: la crisi  greca ha finalmente permezzo di 
avanzare  verso  un  governo  economico  dell’Unione  Europea  e 
una vera solidarietà europea

A partire dalla metà del 2009 i mercati finanziari hanno iniziato a 
speculare sui debiti dei paesi europei. Globalmente, la forte crescita dei 
debiti e dei deficit pubblici su scala mondiale non ha ancora trascinato al 
rialzo i tassi a lungo termine: gli operatori finanziari ritengono che le 
banche centrali manterranno a lungo i tassi monetari reali a un livello 
prossimo a zero e che non vi sia il rischio di inflazione o di insolvenza 
di un grande paese. Ma gli speculatori hanno percepito le falle dell’or-
ganizzazione dell’eurozona. Mentre i governi degli altri paesi sviluppati 
possono essere ancora finanziati dalle loro banche centrali, i paesi del-
l’eurozona hanno rinunciato a tale possibilità e dipendono interamente 
dai mercati per finanziare i loro deficit. Di colpo la speculazione ha po-
tuto accanirsi sui paesi più fragili della zona: Grecia, Portogallo, Spa-
gna, Irlanda. Le istituzioni europee e i governi hanno tardato a reagire, 
non volendo dare l’impressione che i paesi membri abbiano diritto a un 
sostegno illimitato da parte dei loro associati e volendo impartire una 
lezione alla Grecia, colpevole di aver nascosto, con l’aiuto di Goldman 
Sachs (una delle tre grandi agenzie di rating), la reale dimensione del suo 
deficit. Tuttavia nel marzo 2010 la BCE e i paesi membri hanno dovuto 
creare d’urgenza un Fondo di stabilizzazione per segnalare ai mercati  
che daranno un sostegno illimitato ai paesi minacciati. In contropartita 
questi hanno dovuto impegnarsi in programmi d’austerità di bilancio 
senza precedenti, che li condanneranno a un arretramento dell’attività a 
breve termine e a un lungo periodo di recessione. Sotto la pressione del 
FMI e della Commissione Europea la Grecia ha dovuto privatizzare i 
suoi servizi pubblici e vendere gran parte delle proprie infrastrutture, e 
la Spagna flessibilizzare il suo mercato del lavoro. Anche la Francia e la  
Germania, che non sono sotto l’attacco della speculazione, hanno an-
nunciato misure restrittive. 
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Tuttavia la domanda non è affatto globalmente eccessiva in Europa. 
La situazione delle sue finanze pubbliche è migliore di quella degli Stati  
Uniti o della Gran Bretagna, lasciando dei margini alla manovra di bi-
lancio. Si possono riassorbire gli squilibri in modo coordinato: i paesi  
eccedentari del nord e del centro Europa dovrebbero avviare delle poli-
tiche espansive (aumento dei salari e delle spese sociali) per compensa-
re le politiche restrittive dei paesi del sud. Globalmente la politica di bi-
lancio non dovrebbe essere restrittiva nell’eurozona, in quanto l’econo-
mia europea non si è affatto avvicinata con una velocità soddisfacente 
al pieno impiego dei fattori produttivi. Ma i sostenitori delle politiche 
di bilancio restrittive automatiche in Europa si sono sfortunatamente 
rafforzati. La crisi greca consente di far dimenticare l’origine della crisi 
finanziaria. Coloro che hanno accettato di sostenere finanziariamente i 
paesi del  sud vogliono imporre in  contropartita  un indurimento del 
Patto di stabilità.  La Commissione Europea e la Germania vogliono 
imporre a tutti i paesi membri di iscrivere l’obiettivo dell’equilibrio di 
bilancio nelle loro Costituzioni e di far sorvegliare le loro politiche di 
bilancio da parte di comitati di esperti indipendenti. 

La crisi offre alle dirigenze finanziarie e alle tecnocrazie europee la 
tentazione di mettere in opera una strategia dello scontro sociale, ap-
profittando della crisi per radicalizzare l’agenda neoliberista. Ma questa 
politica ha scarse possibilità di fare i risultati economici auspicati. Infa-
ti: 

- La riduzione della spesa pubblica va a compromettere, su scala eu-
ropea, lo sforzo necessario per sostenere le spese per il futuro (ricerca, 
istruzione,  politiche  familiari),  quindi  lo  sforzo  necessario  a  portare 
l’industria europea a investire nei settori del futuro (come l’economia 
verde).

- La crisi consente di imporre una forte riduzione delle spese sociali,  
un obiettivo incessantemente perseguito dai fautori del neoliberismo, a 
rischio di compromettere la coesione sociale, di ridurre la domanda ef-
fettiva, di spingere la famiglie a risparmiare per le proprie pensioni e la 
propria salute presso le istituzioni finanziarie responsabili della crisi. 

- I governi e le istituzioni europee si rifiutano di organizzare quell’ar-
monizzazione fiscale che permetterebbe la necessaria crescita dell’im-
posizione sul settore finanziario, sui grandi patrimoni e sugli alti redditi. 

-  I paesi europei instaurano durevolmente politiche di bilancio re-
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strittive che influiranno pesantemente sulla crescita. Le entrate fiscali si 
ridurranno, i saldi pubblici non miglioreranno affatto, le percentuali del 
debito peggioreranno, i mercati non saranno rassicurati. 

- I paesi europei, a causa della diversità delle loro culture politiche e 
sociali, non hanno potuto piegarsi tutti alla disciplina ferrea loro impo-
sta dal Trattato di Maastricht e non si piegheranno tutti al suo rafforza-
mento attualmente in corso. Il rischio di imboccare una dinamica di ri -
piegamento generalizzato su se stessi è reale.

Per avanzare verso un vero governo economico europeo e una so-
lidarietà europea proponiamo alla discussione queste due misu-
re:

- Misura n. 21: sviluppare una fiscalità europea (carbon tax, imposta 
sui bonus, ecc.) e un vero bilancio europeo che aiuti la convergenza delle 
economie e tenda verso una omogeneizzazione delle condizioni d’ac-
cesso ai servizi pubblici e sociali nei diversi stati membri, sulla base del-
le migliori pratiche. 

- Misura n. 22: lanciare un vasto piano europeo, finanziato attraver-
so una sottoscrizione pubblica con un tasso di interesse basso ma ga-
rantito  e/o attraverso la  creazione di  base monetaria,  da parte  della 
BCE, finalizzato a sviluppare la riconversione ecologica dell’economia 
europea. 

Conclusioni. Mettere in discussione la politica economica euro-
pea, tracciare un cammino che rifondi l’Unione Europea

L’Europa è stata costruita per tre decenni su di una base tecnocratica 
che esclude le popolazioni  dal dibattito  sulla  politica  economica.  La 
dottrina neoliberista, che si fonda sull’ipotesi, oggi ormai indifendibile,  
dell’efficienza dei mercati finanziari, deve essere abbandonata. Occorre 
riaprire lo spazio delle politiche possibili e immettere nella discussione 
proposte alternative e coerenti che imbriglino il potere della finanza e 
organizzino l’armonizzazione della crescita dei sistemi economici e so-
ciali europei.

Ciò presuppone la messa in campo di importanti risorse di bilancio, 
provenienti dallo sviluppo di una fiscalità europea fortemente redistri-
butiva. Occorre anche sganciare gli stati dalla stretta dei mercati finan-
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ziari.  Solo così il  progetto di costruzione dell’Unione Europea potrà 
sperare di ritrovare quella legittimazione popolare e democratica di cui 
oggi difetta.

Non è evidentemente realistico immaginare che ventisette paesi deci-
deranno nello stesso tempo d’operare una tale rottura di metodo e di  
obiettivi della costruzione europea. La Comunità economica europea è 
cominciata con sei paesi:  la rifondazione dell’Unione Europea dovrà 
nascere anch’essa da un accordo fra alcuni paesi desiderosi di esplorare 
strade alternative. Nella misura in cui diverranno sempre più evidenti le 
conseguenze disastrose delle politiche finora adottate, il dibattito sulle 
alternative crescerà in tutta Europa. Nei vari  paesi si  svilupperanno, 
con ritmi diversi, lotte sociali e cambiamenti politici. Alcuni governi na-
zionali prenderanno delle decisioni innovative. Coloro che lo vorranno 
dovranno adottare cooperazioni rafforzate, onde assumere misure au-
daci in materia di regolazione finanziaria e di politica fiscale e sociale. 
Attraverso proposte concrete tenderanno la mano agli altri paesi, per-
ché anch’essi raggiungano il movimento. Per questo ci sembra impor-
tante abbozzare e portare subito alla discussione le grandi linee di poli -
tica economica alternativa che renderanno possibile questa rifondazio-
ne della costruzione europea.
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Lettera aperta sulla crisi dell’Europa*

Sconfiggere la recessione, cambiare strada
finché c’è ancora tempo

a: il Parlamento Europeo
la Commissione Europea

il Consiglio Europeo
il Presidente della Banca Centrale Europea

il Governo e il Parlamento della Repubblica Italiana
i rappresentanti italiani presso le Istituzioni dell’Unione europea

i rappresentanti delle forze politiche e sociali
e per opportuna conoscenza:

il Presidente della Repubblica Italiana

Nel quinto anno della crisi globale più grave da quella del 1929, una 
drammatica prospettiva di recessione incombe sull’Europa mettendone 
a rischio non solo l’Euro ma anche il modello sociale e l’ideale della 
“piena e buona occupazione”, pur sancito in tutte le strategie europee, 
a partire dall’Agenda di Lisbona. E’ proprio nel Vecchio Continente in-
fatti che si stanno ostinatamente portando avanti politiche economiche 
fortemente depressive che minacciano un aumento della disoccupazio-
ne, specialmente giovanile e femminile. Non a caso il FMI afferma che, 
anche a causa di ciò, il mondo corre il rischio di una nuova “grande de-
pressione” stile anni ‘30.

Eppure, si è scelta la linea dell’austerità, del rigore di bilancio – a co-
minciare dal Patto di Stabilità e Crescita, passando per il Patto Euro 
Plus, per arrivare all’attuale “Fiscal Compact” – con l’idea di contrarre 
il perimetro Statale continuando a sperare che i privati aumentino inve-
stimenti e consumi, sulla base della fiducia indotta dalle immissioni di 
liquidità nel circuito bancario, a sua volta “sollecitato” ad acquistare ti-
toli di Stato europei. Si è, dunque, deliberatamente optato per la non-
correzione delle distorsioni strutturali di un modello di sviluppo eco-
nomico basato sui consumi individuali, sull’ipertrofia della finanza, sul 
sovrautilizzo delle risorse naturali e sull’indebitamento, in contraddizio-
ne con il modello sociale europeo. Si è nuovamente scelta una politica 
monetarista e liberista. Si è pensato di contrarre i deficit pubblici – e 
con essi spesa e investimenti pubblici – per ridurre il ricorso all’indebi-

* Da “Progetto Lavoro”, n. 12, aprile 2012.
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tamento, nel tentativo di arginare gli attacchi speculativi sui debiti so-
vrani, sperando così di salvare l’Euro e i precari equilibri economici tra 
gli Stati membri. Ma non sta funzionando, perché non può funzionare.

Non basta scommettere sulle aspettative dei mercati finanziari, degli 
investitori  privati,  delle  banche,  dei  consumatori.  Non  è  sufficiente 
puntare sulla  “credibilità” dei  governi.  In Europa, ne sono cambiati 
ben cinque in 18 mesi (Irlanda, Portogallo, Spagna, Grecia e Italia), ad-
dirittura con due governi tecnici sostenuti da larghe maggioranze. La 
“crisi dei governi nazionali” è solo una delle tre crisi che si sovrappon-
gono: restano da affrontare la “crisi delle economie nazionali” e la “cri-
si dell’economia sovranazionale”. Solo così, peraltro, si possono risol-
vere le debolezze strutturali delle democrazie nazionali piegate dagli in-
teressi  economico-finanziari  costituiti. L’attuale  quadro europeo rap-
presenta il frutto di una serie impressionante di errori: il mancato salva-
taggio della Grecia, a cui è seguito il contagio degli altri debiti sovrani,  
con l’aggravante delle politiche deflattive imposte indiscriminatamente 
a tutti i Paesi dell’Unione monetaria. 

Le  principali  fonti  Statistiche  istituzionali  prefigurano per  il  2012 
un’Europa divisa fra Paesi in stagnazione e Paesi in recessione, senza 
alcuna ripresa dell’occupazione. Tutto questo si sommerà alla prosecu-
zione delle tensioni sugli interessi dei titoli di lungo periodo della mag-
gioranza degli Stati che inevitabilmente proseguirà. La disoccupazione 
ha assunto carattere strutturale.  Il  commercio internazionale registra 
un’imponente flessione e aumentano le misure protezionistiche. I Paesi 
emergenti rallentano vistosamente la crescita. Aumentano i poveri e le 
disuguaglianze sociali. Crollano le produzioni, i consumi, i risparmi e 
gli investimenti. Eppure, è evidente che tutte le linee di politica econo-
mica e di finanza pubblica adottate sinora non sono altro che una ri-
sposta alle sole conseguenze della crisi globale scoppiata nel 2008, ma 
non alle cause alla radice della stessa, in questo modo acuendone e per-
sino moltiplicandone gli effetti. Il double dip e il fendente speculativo sui 
debiti sovrani europei rappresentano un continuum della crisi scoppiata 
nel  2008  dovuto  anche  alla  sottovalutazione  scientifica  della  natura 
strutturale della recessione globale. E’ ormai noto che la crisi finanzia-
ria è scaturita dal debito privato e che l’attuale stress dei bilanci pubblici  
è solo conseguenza e non causa della stessa crisi, anche se ciò sta ora 
creando un rischio di default per alcuni Paesi. La crisi finanziaria ha avu-
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to inizio nella seconda metà del 2007 e la sequenza è Stata: scoppio del-
la bolla immobiliare, crisi finanziaria,  credit crunch, recessione, aumento 
dei disavanzi e dei debiti (per stabilizzatori automatici, manovre di so-
stegno all’economia reale e soprattutto salvataggi delle banche), attacco 
ai debiti sovrani, risposte sbagliate delle politiche economiche a partire 
dal 2009. Le cause della crisi – identificate anche dal FMI, dalla Com-
missione Europea, dall’ILO e da molte altre istituzioni internazionali – 
sono  riscontrabili  nell’aumento  delle  disuguaglianze,  nel  formarsi  di 
squilibri strutturali nei rapporti commerciali tra i diversi Paesi e nella 
degenerazione della finanza. 

Questa è una crisi di modello e occorre una riforma del modello per  
ritrovare la ripresa. Bisogna assumere uno sguardo più vasto, una pro-
spettiva di lungo periodo. Nemmeno i Paesi europei in avanzo com-
merciale,  nei  prossimi  anni,  potranno  contare  su  una  “locomotiva” 
americana o cinese, tanto meno sulla capacità di assorbimento degli al-
tri Paesi europei. Anzi, proprio la divergenza competitiva dei Paesi del-
l’Area Euro impedisce la risoluzione della crisi. Inutile spostare la sva-
lutazione competitiva dalla moneta ai costi della produzione e, più pre-
cisamente, al costo del lavoro. Inutile ridurre le pensioni, i beni colletti-
vi e lo Stato sociale. Questa è una crisi di domanda. La lezione che vie-
ne dalla crisi è chiara. 

Il nodo che oggi si pone in Europa sta nel decidere se il riequilibrio 
inevitabile avverrà attraverso la “depressione” (con una ricaduta regres-
siva e democraticamente pericolosa) oppure con lungimiranti scelte di 
cooperazione, rilanciando l’originaria “spinta” europeista, evitando che 
i Paesi in disavanzo non intervengano sui propri squilibri e, allo stesso 
tempo, che i Paesi che hanno approfittato dell’Euro (come la Germa-
nia) accumulino surplus invece di svolgere la funzione di locomotiva a 
cui sono tenuti in un contesto di moneta unica. La partita non è ancora 
chiusa ma la risorsa tempo è drammaticamente scarsa. Occorre un sal-
to di qualità nel promuovere e organizzare una proposta alternativa. 

In questo quadro, le iniziative dei governi nazionali, comprese quelle 
del governo dei tecnici in Italia, non sono in grado di scongiurare il ri-
schio di default finanziario di alcuni Paesi, rischio aggravato dall’effetto 
depressivo delle politiche europee e delle conseguenti politiche degli 
stessi governi. Abbiamo bisogno di nuova crescita economica ma que-
sta  non può che essere  una crescita “nuova”,  anche in  direzione di 
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un’economia della conoscenza e di un’economia sostenibile in termini 
ambientali, distributivi e sociali. Oggi più che mai “cosa produrre” è 
importante almeno quanto “come produrre”. Ci vuole un nuovo mo-
dello in cui lo Stato e le istituzioni sovranazionali orientino i risparmi, 
gli investimenti e lo sviluppo. E’ necessario dunque un programma di 
riforme appoggiato sui  lineamenti  di  una nuova politica  economica, 
ispirata da una nuova idea di sostenibilità di lungo periodo, economica, 
sociale, ambientale e intergenerazionale, fondata, in primo luogo, su in-
vestimenti e consumi collettivi. 

L’equità è la frontiera su cui orientare le scelte politiche nazionali e 
internazionali. Ridurre le disuguaglianze vuol dire crescere e crescere 
bene. Ridurle fra popoli, fra nazioni e all’interno degli Stati. Non a caso 
i Paesi europei con minori disuguaglianze – e quindi con gli indici di 
concentrazione del reddito e della  ricchezza più bassi  – sono anche 
quelli che stanno soffrendo meno la crisi e che si sono sviluppati me-
glio, con più PIL pro-capite e benessere diffuso (per limitarci all’Euro-
pa: Danimarca, Francia, Germania, Finlandia, Olanda, Svezia, Norve-
gia). Per questo, all’interno di un progetto di armonizzazione fiscale eu-
ropea, ci vuole un riequilibrio dei singoli sistemi fiscali nazionali per 
aumentare la tassazione sulle grandi concentrazioni di reddito e di ren-
dita, tassare le grandi ricchezze parassitarie e liberare le risorse private 
tenute imprigionate, aumentare la spesa e gli investimenti pubblici.

In sintesi,  bisogna ripartire  dal  lavoro.  Bisogna realizzare piani  di 
spesa pubblica diretta per il lavoro e per gli investimenti – a partire da 
quelli verdi, infrastrutturali, ad alta intensità tecnologica e di conoscen-
za – finanziati con una tassazione ad hoc e anche in disavanzo, se neces-
sario, tenendo insieme domanda e offerta. In altre parole: “socializzare 
gli investimenti e l’occupazione” per riqualificare l’offerta e aumentarne 
la produttività, sostenendo la domanda e, al tempo stesso, contenendo 
l’inflazione e il rapporto debito/PIL nel medio-lungo periodo. La capa-
cità dello Stato di elaborare strategie di investimento per realizzare que-
sti obbiettivi può essere una leva anche per la mobilitazione del rispar-
mio privato. L’imprescindibile disciplina di bilancio, in ragione del con-
solidamento strutturale nel lungo periodo, va realizzata in modo lungi-
mirante ma coerente con la scelta della via alta della competitività, della  
ricerca della piena occupazione e della qualità delle produzioni, con l’a-
iuto e lo stimolo dell’intervento pubblico, coordinato a livello europeo. 
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E’ proprio l’inadeguata architettura dell’Euro che offre l’opportunità 
alla speculazione di agire. Il disegno istituzionale dell’Euro priva i sin-
goli Paesi della possibilità di emettere moneta e di svalutare. Ma non 
garantisce il debito pubblico. Qualunque Paese può essere aggredito, 
con successo, in queste condizioni. Chi specula, infatti, non dovrà te-
mere né la svalutazione, né l’acquisto di titoli da parte della Banca Cen-
trale.  L’attuale  configurazione della  BCE mette gli  Stati  dell’Euro in 
soggezione dei mercati. Condizione necessaria alla realizzazione di po-
litiche alternative diventa il rafforzamento della  governance democratica 
europea, attraverso innanzitutto l’europeizzazione del debito dei Paesi 
dell’Unione Monetaria e la modifica dei trattati europei affinché la BCE 
possa emettere moneta a garanzia dei debiti pubblici e diventare a tutti 
gli effetti “banca di ultima istanza”. Numerose le proposte in tal senso, 
come quella presentata dai “cinque saggi” tedeschi che pensano ad un 
fondo che smaltisca nel lunghissimo periodo la parte di debiti pubblici 
europei che eccede il 60%. Basterebbe prendere le proposte in conside-
razione e non derubricarle ideologicamente. 

L’Europa non è stabile e non cresce. Il Patto di Stabilità e Crescita è 
certamente fallito, non perché non sia stato ben applicato, semplice-
mente perché non poteva funzionare. Il Patto di Stabilità andrebbe non 
rafforzato, ma cambiato. Invece del solo indebitamento pubblico, i pa-
rametri vincolanti di riferimento dovrebbero comprendere il debito to-
tale – somma del debito pubblico e privato –, il debito sull’estero e il 
saldo della bilancia dei pagamenti di ciascun Paese. E’ necessario inol-
tre includere tra i parametri un obbiettivo di crescita e un obbiettivo 
occupazionale, perché l’Europa deve tornare a porsi la finalità della pie-
na occupazione.  Bisognerebbe,  appunto,  partire  dalla  crescita  e  non 
dalla stabilità, per regolare su di essa la politica macroeconomica, defi-
nendo poi il tasso di inflazione e il livello dei deficit pubblici accettabili 
in una determinata fase, articolando il tutto tra i vari Paesi dell’Unione 
anche con l’obbiettivo di ridurne le divergenze di competitività. Occor-
re recuperare una politica industriale, europea e dei singoli Stati, in gra-
do di sostenere e riorganizzare i fattori per una “nuova crescita”, anche 
imponendo un modello redistributivo funzionale alla sua implementa-
zione ed alla sua qualità. D’altra parte, la crisi può essere scongiurata  
solo se il peso del riequilibrio commerciale e finanziario graverà oltre 
che sulle spalle dei Paesi debitori anche su quelle dei Paesi creditori, at-

180



traverso un’espansione della domanda da parte di questi ultimi. In que-
sta prospettiva è necessaria una politica dei redditi europea fondata sul-
la leva fiscale, sul welfare e, soprattutto, su uno “standard retributivo 
europeo” che garantisca, a livello di area e con le differenze coerenti 
con l’obbiettivo della convergenza dei livelli di competitività, una cre-
scita delle retribuzioni reali almeno uguale alla crescita della produttivi-
tà. Tutto ciò significa avere una strategia di crescita a livello europeo e 
far compiere sia pure gradualmente un salto all’unità politica. 

Queste sono le prerogative per l’avvio di una vera unificazione fisca-
le, distinguendo il “debito buono” dal “debito cattivo” come condizio-
ne per politiche di sviluppo di dimensione europea, stimolando la defi-
nanziarizzazione delle economie avanzate e il controllo dei movimenti 
di capitale (cominciando con la separazione delle banche commerciali e 
da quelle di investimento e con l’introduzione di una tassa sulle transa-
zioni finanziarie internazionali, che può servire a limitare la libertà di 
movimento speculativo dei capitali) in funzione delle prospettive dell’e-
conomia reale, riaprendo così una prospettiva di futuro per le nuove 
generazioni. Le istituzioni europee vanno, per questo, democratizzate 
rafforzando il Parlamento Europeo e introducendo il voto a maggio-
ranza qualificata ed il peso dei diversi Stati secondo la loro popolazio-
ne. 

Il presente appello vuole proporre un ultimo “avviso ai naviganti”. 
Pur consapevoli delle difficoltà e delle spinte diverse che portano le  

istituzioni europee e i governi nazionali ad adottare politiche di corto 
respiro strategico e riformatore, crediamo che la visione dei conserva-
tori europei non possa costituire una soluzione alla crisi. Le politiche 
europee attuali insistono su un approccio sbagliato. 

A tutti coloro che – in buona fede – continuano a credere nei pre-
supposti scientifici in base ai quali si ritiene che attraverso le politiche 
in atto si possa migliorare la situazione economica e finanziaria globale, 
europea e nazionale (compresa quella italiana), suggeriamo di “dubita-
re” delle loro posizioni. A tutti coloro, invece, più consapevoli dell’im-
patto economico e sociale che la politica delle disuguaglianze e dell’au-
sterità incentrata sul mantra “meno Stato, più mercato” sta generando 
sull’umanità, chiediamo di assumere un atto di denuncia e di responsa-
bilità per correggere una traiettoria altrimenti irrimediabilmente segna-
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ta. Occorrono il coraggio e la visione per imporre una nuova politica 
economica. A tutti coloro che dispongono di questo coraggio e di que-
sta visione, chiediamo di usarli per cambiare la storia.

Prime Adesioni
Acocella Nicola Università di Roma La Sapienza,  Amato Massimo Università Bocconi, 
Andriani Silvano  Presidente  CESPI,  Antonelli Cristiano Università  di  Torino,  Arachi 
Giampaolo Università del Salento,  Artoni Roberto Università Bocconi,  Baranes Andrea 
Economista, Biasco Salvatore Università La Sapienza Roma, Bosi Paolo Università di Mo-
dena,  Brancaccio Emiliano Università del Sannio,  Cacace Nicola Presidente Onesis di 
Roma, Canale Rosaria Rita Università di Napoli Parthenope, Carlo Giannone Università 
del Sannio,  Carra Aldo Economista,  Caselli Gian Paolo Università di Modena e Reggio 
E.,  Cesaratto Sergio  Università  di  Siena,  Clericetti Carlo  Giornalista  Economico,  De 
Marzo Giuseppe Portavoce Associazione A Sud, De Vivo Giancarlo Università di Napoli 
Federico II, Devillanova Carlo Università Bocconi, Di Maio Amedeo Università di Napo-
li L’Orientale, Eboli Maria Giuseppina Università La Sapienza Roma, Fantacci Luca Uni-
versità Bocconi, Ferrari Sergio già Direttore Generale ENEA, Franzini Maurizio Univer-
sità’ di Roma La Sapienza, Gianni Alfonso già Sottosegretario di Stato Tesoro e Bilancio, 
Ginzburg Andrea Università di Modena e Reggio E., Gnesutta Claudio Università La Sa-
pienza Roma,  Gottardi Donata Università di Verona,  Granaglia Elena Università Roma 
Tre, Grillo Michele Università Cattolica di Milano, Leon Paolo Università Roma Tre, Leo-
ni Riccardo Università di Bergamo, Lettieri Antonio Presidente Centro Internazionale di 
Studi Sociali, Lucarelli Stefano Università di Bergamo, Macciotta Giorgio già Sottosegre-
tario di Stato tesoro e bilancio,  Marcon Giulio Portavoce della campagna Sbilanciamoci, 
Masina Pietro Università di Napoli L’Orientale,  Merletto Gerardo Università di Sassari, 
Militello Giacintogià componente Comm. Antitrust, Montebugnoli Alessandro Universi-
tà di Roma La Sapienza, Paladini Ruggero Università di Roma La Sapienza, Palma Danie-
la ENEA, Pennacchi Laura Fondazione Basso, Petri Fabio Università di Siena, Pini Paolo 
Università di Ferrara, Pizzuti Felice Roberto Università La Sapienza Roma, Pochini Silvia 
Universita di Pisa,  Raitano Michele Università di Roma La Sapienza,  Ramazzotti Paolo 
Università di Macerata, Ricci Andrea Economista ISFOL, Ricci Gilberto Economista, Ri-
cottilli Massimo Università di Bologna,  Romano Roberto Economista,  Ruffolo Giorgio 
Presidente Centro Europa Ricerche, Russo Vincenzo Università La Sapienza Roma, Scac-
ciati Francesco Università di Torino, Sdogati Fabio Politecnico di Milano, Solari Stefano 
Università di Padova, Stirati Antonella Università Roma Tre, Stroffolini Francesca Univer-
sità di Napoli Federico II, Sylos Labini Stefano Ricercatore ENEA, Tamborini Roberto 
Università di Trento, Tiberi Mario Università La Sapienza Roma, Tomassi Federico Uni-
versità di Roma La Sapienza, Travaglini Giuseppe Università di Urbino Carlo Bo, Visco 
Vincenzo Presidente NENS, già Ministro delle Finanze
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Saverio Ferrari*

Populismi e destre estreme europee a est e a ovest 

In Europa populismo, nazionalismo, estremismo di destra e neonazi-
smo, per quanto continuino a rappresentare fenomeni specifici e distin-
ti, tendono sempre più ad accavallarsi e sovrapporsi, mescolandosi l’u-
no nell’altro. 

Lo studioso francese Pierre Milza, docente di storia contemporanea 
all’Institut d’études politique di Parigi, in un lungo e articolato lavoro di 
scavo sull’estrema destra di qualche anno fa, ha sostenuto come il “pe-
ricolo principale che minaccia le nostre democrazie liberali” sia attual-
mente  rappresentato  dalle  destre  nazional-populiste.  “Numerosi  di 
loro”, ha teso a puntualizzare, riferendosi in particolare ai leader, “ven-
gono da movimenti  neofascisti  e  neonazionalisti  del  secondo dopo-
guerra”, e mirano “a far entrare nella testa delle popolazioni delle idee 
già veicolate più di un secolo fa”, dalla “criminalizzazione dell’immigra-
to  all’arroccamento  sull’identità,  declinate  etnicamente  o 
culturalmente”. Un fenomeno politico – ha concluso – “che per am-
piezza sorpassa di gran lunga gli occasionali sfondamenti dell’ultrade-
stra dopo il naufragio della coalizione hitleriana”. Il panorama, in que-
sti ultimi anni si è ulteriormente aggravato, con un dato: l’onda è cre-
sciuta trasversalmente da Est a Ovest. 

Dentro e sui confini dell’Unione Europea

Le ultime elezioni europee, nel giugno 2009, hanno fotografato la 
forte crescita delle destre populiste e radicali.

In Inghilterra il British National Party, apertamente fascista, ha rag-
giunto il 6,2%, eleggendo per la prima volta nella sua storia due depu-
tati; in Olanda, la formazione ferocemente anti-islamica di Geert Wil-
ders, il Partito per la libertà (Pvv), ha raggiunto il 17%; in Austria i due 
gruppi anti-immigrati, il Partito della libertà dell’Austria (Fpö) e l’Al-
leanza per l’avvenire dell’Austria (Bzö), hanno totalizzato complessiva-
mente più del 17%. In Belgio il Vlaams belang (Interesse fiammingo) 
ha raggiunto il 10,9%, in Danimarca il Dansk folkeparti (Partito del po-
polo) il 14,8%, in Grecia i razzisti del Laos (acronimo di Unione popo-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 13, maggio-giugno 2012.
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lare ortodossa) il 7,2%, mentre il Francia il Front national di Le Pen si  
è attestato al 6,3%, per poi schizzare al 10% nelle regionali del 2010. In 
Svezia, Sverigedemokraterna (Democrazia svedese) è passata dal 3,3% 
delle europee al 5,7% delle politiche del settembre 2010. 

Fuori dai confini dell’Unione europea, nella vicina Svizzera, nelle le-
gislative del 2007 il vecchio partito agrario dell’Unione democratica di 
centro ha raccolto il 28,9%, flettendo solo di qualche punto nel 2011 
(25,9%). Un successo analogo a quello raggiunto all’estremo nord del 
continente, in Norvegia, dal Partito del progresso (Fremskrittspartiet), 
che nelle elezioni del settembre 2009 è cresciuto di oltre sette punti,  
fermandosi al 22,1% dei voti.

La  situazione  non  migliora  guardando  a  Est.  L’ungherese  Jobbik 
(Movimento per un’Ungheria migliore), ultranazionalista, antirom e an-
tisemita, prima ha conquistato il 14,8% nelle elezioni per il Parlamento 
europeo, poi il 16,7% in quelle politiche, dietro ai conservatori del Fi-
desz (Alleanza dei giovani democratici-Unione civica ungherese), che 
hanno eletto con il 52% Viktor Orban, il loro leader, alla guida del go-
verno; in Romania il Partito della grande Romania (che ha in odio gli 
ungheresi della Transilvania e ambirebbe a inglobare la Moldova) si è 
fermato all’8,6%; in Bulgaria Ataka (Attacco unione nazionale), ostile 
alla  minoranza  turca  e  contrario  all’ingresso  nella  Nato  e  nella  Ue, 
all’11,96%; in Slovacchia il Partito nazionale (Sns), che addebita agli un-
gheresi la responsabilità di una dominazione durata 150 anni, al 5,56%.

In un’inchiesta, apparsa nel gennaio 2011 su  Le Monde diplomatique, 
curata dallo storico e giornalista Dominique Vidal,  si  faceva rilevare 
come dal 2009, comprendendo anche le consultazioni elettorali succes-
sive alle europee, le formazioni della destra populista e razzista avesse-
ro totalizzato più del 10% dei consensi in ben 11 stati: Austria, Belgio,  
Bulgaria,  Danimarca,  Francia,  Ungheria,  Italia,  Lituania,  Norvegia, 
Olanda e Svizzera.

Il nemico esterno

Le situazioni, da paese a paese, sono spesso molto diverse. Diversa 
anche l’incidenza della crisi economica sulle realtà nazionali. Simile, in-
vece, la scelta da parte dei partiti o movimenti qui citati di scagliarsi, in 
primo luogo, contro un nemico esterno, di volta in volta identificato 
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nei  rom, nei  gay, negli ebrei, nei musulmani o negli stranieri in genere. 
Un’“invasione” contro la quale riscoprire e rilanciare presunti valori pa-
triottici  attraverso  un acceso  nazionalismo o  velleità  separatiste.  Un 
unico fenomeno con mille sfaccettature.

I processi di globalizzazione hanno accompagnato l’ascesa di queste 
tendenze, già presenti in nuce da alcuni decenni sotto forma di piccole o 
ininfluenti formazioni politiche. La comparsa in Europa dei primi par-
titi della destra populista data infatti fin dagli anni Settanta: il Front na-
tional di Le Pen in Francia (1972), il Partito del progresso in Norvegia  
(1973) o il Vlaams blok in Belgio (1978).

La loro progressione, prima lenta poi accelerata, è avvenuta in un 
quadro che è  andato rapidamente trasformandosi,  segnato da nuovi 
rapporti economici e finanziari come da profondi cambiamenti tecno-
logici, con l’introduzione di un’instabilità generale, di insicurezza e pau-
ra. Ampi sono stati i settori che si sono ritrovati scoperti di fronte alla  
nuova realtà sociale.

Alcuni  mutamenti  epocali,  come il  crollo  dell’Unione sovietica,  le 
migrazioni dall’Africa, dall’Asia e dall’Europa orientale, l’11 settembre 
2001, le catastrofi ecologiche, hanno a loro volta consentito di far in-
crociare e legare fra loro sentimenti nazionalistici e razzisti, in un qua-
dro politico europeo segnato dalla crisi dei tradizionali partiti e dal ma-
nifestarsi di una forte mobilità elettorale calamitata in maniera significa-
tiva da chi garantiva, di fronte al caos, soluzioni come la chiusura delle 
frontiere e la riappropriazione del territorio. In molti paesi a far da col-
lante anche il senso di rabbia per una grandezza venuta meno. Tanti e 
diversi, in conclusione, i populismi, ma sempre tutti nati in contrappo-
sizione ai governi e alle autorità esistenti. 

Lo spostamento a destra dei partiti conservatori

In questo contesto, a partire dalla metà degli anni Ottanta, si è anche 
prodotto il progressivo spostamento a destra dei partiti aderenti al Ppe, 
ovvero al Partito popolare europeo-Federazione dei partiti cristiano-de-
mocratici,  formazione  transnazionale  nata  nel  1976  sulla  base  del 
Gruppo democratico cristiano al Parlamento europeo. L’originaria ma-
trice cristiano-democratica fu messa in discussione, prima con l’ingres-
so nel 1983 di Nuova democrazia (Nea demokratia), partito greco ul-
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traconservatore, e qualche anno dopo, nell’aprile 1991, con l’apertura 
formale del Ppe ai conservatori britannici (Conservative Party) e danesi 
(Konservative folkeparti). Seguì, tra il 1992 e il 1993, l’ingresso dei con-
servatori svedesi del Moderata samling e dei finlandesi del Kansallinen 
kokoomus. 

Già intorno al 1993 il processo di trasformazione del Ppe poteva 
dirsi avviato. Nel 1994 avrebbe dovuto entrarvi il partito italiano vinci-
tore delle  elezioni  politiche  in  quello  stesso  anno,  cioé  Forza  Italia.  
Dopo un iniziale rifiuto da parte del Ppe, a causa degli accordi politici 
ed elettorali con Alleanza nazionale, dati i trascorsi neofascisti di que-
sto partito, i suoi deputati vennero accolti nel giugno 1998 all’interno 
del gruppo parlamentare europeo. L’ammissione ufficiale al Ppe si con-
cretizzerà definitivamente nel dicembre 1999, nonostante l’opposizione 
del Partito popolare italiano e di altre formazioni democristiane (bel-
ghe, olandesi, lussemburghesi, irlandesi, greche, catalane e basche), co-
stituitesi  in  un raggruppamento interno allo  stesso Ppe denominato 
“Gruppo di azione Atene”. 

Grazie infine alla nascita del Popolo della libertà nel 2009 (partito 
subito ammesso nel Ppe), a seguito della fusione di Forza Italia e Al-
leanza nazionale, anche alcune vecchie figure della storia del neofasci-
smo italiano, un tempo appartenute all’Msi e poi ad An, entrarono a far 
parte della famiglia popolare europea. Il Ppe, il maggior partito rappre-
sentato in ciascuna delle istituzione dell’Unione europea (Commissio-
ne, Consiglio e Parlamento), a conclusione di questo percorso si pre-
senta oggi con un assetto fortemente sbilanciato a destra. Si pensi alla 
presenza al suo interno del Fidesz ungherese, guidato dal premier Vik-
tor Orban, nominato nel 2009 alla vicepresidenza dello stesso Ppe. 

Tre modelli: il Front national, la Lega nord e il Partito per la li-
bertà

Il Front national in Francia, la Lega nord in Italia e il Partito per la li-
bertà in Olanda rappresentano oggi tre diverse facce del variegato uni-
verso delle destre populiste e radicali europee.

Il Front national, una delle maggiori e più longeve formazioni pre-
senti sul continente, si costituì nel 1972 prendendo a proprio esempio 
il  Movimento sociale  italiano,  adottando addirittura  in  suo onore  lo 
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stesso simbolo (una fiamma tricolore con i colori della bandiera france-
se al  posto di  quella  italiana).  Il  suo nucleo fondante,  costituito dal 
gruppo filonazista di Ordre nouveau, si identificò nell’immediato con il 
primo gruppo dirigente. Ben quattro membri della segreteria su cinque, 
non a caso, provenivano dal governo collaborazionista di Vichy.

Punto di raccolta di tutte le anime più estreme della destra francese,  
dai tradizionalisti agli integralisti cattolici, dai nostalgici agli antisemiti, 
il Fn si è sempre caratterizzato per il suo forte nazionalismo. Sfruttan-
do il malcontento indotto dalle profonde trasformazioni della società 
transalpina, ha costruito le sue fortune elettorali accusando l’immigra-
zione di tutti i mali, dall’aumento della disoccupazione e della precarie-
tà lavorativa alla crescita della criminalità. Sua la parola d’ordine “Prima 
i francesi” per l’accesso al lavoro e ai servizi. Da qui anche la difesa del-
l’identità e dell’indipendenza in campo internazionale, con il rifiuto del-
l’Unione europea.

Il suo massimo risultato fu raggiunto nelle presidenziali  del 2002, 
con il 17,79% dei voti. Nell’occasione, il suo presidente Jean-Marie Le 
Pen, scavalcando il candidato dei socialisti, arrivò al ballottaggio con 
Chirac. 

I toni, con il recente passaggio della leadership del Fronte da Jean-Ma-
rie Le Pen alla figlia Marine, si sono fatti più moderati, continuando co-
munque a esprimere posizioni assai nette riguardo l’uscita della Francia 
dalla Nato e dall’euro. La strategia sembra ora essere rivolta, anche in 
vista delle presidenziali  di aprile,  alla  conquista di maggiori quote di 
consenso presso i giovani (dove già nel 2002 il Fn era il primo partito), 
gli impiegati e gli operai delle periferie. L’iniziativa del Fn si concentra 
soprattutto nelle zone urbane e nei grandi agglomerati, un tempo terre-
no delle sinistre, presso le classi medie e il proletariato, attaccando i po-
liticanti, la mondializzazione e gli immigrati, accaparratori di lavoro e 
responsabili dell’insicurezza e del degrado. 

Differente in Italia il caso della Lega, il più vecchio partito della co-
siddetta  seconda Repubblica  (oltre  venticinque anni  di  vita a  partire 
dalle origini, quando si chiamava Lega lombarda), da collocare, invece, 
nel solco di coloro che si sono costituti ex novo, non derivando da pre-
cedenti esperienze. Due i passaggi cruciali nel suo percorso evolutivo. 
Il primo, alla fine degli anni Ottanta, con la decisione di puntare più 
che sulle iniziali ipotesi di federalismo etnocentrico sul federalismo so-
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cioeconomico, relegando anche i dialetti in secondo piano come possi-
bili elementi di divisione politica e non di forza. Da questa stessa impo-
stazione la nascita, nel 1991, della Lega nord come federazione di più 
soggetti (dalla Lega lombarda alla Liga veneta, da Piemont autonomista 
all’Union ligure e ad altri movimenti). Su queste basi anche lo sviluppo 
successivo, pur con diverse oscillazioni, tra improbabili parlamenti del 
nord e spinte secessioniste (come nel 1996), sempre comunque nell’o-
rizzonte di un progetto di tipo indipendentista. Il secondo passaggio si  
consumò nel marzo 2002, ad Assago, al quarto congresso, quando la 
Lega virò decisamente nella direzione di una nuova identità, schieran-
dosi a difesa della “razza padana” e, in nome dell’“opposizione alla so-
cietà multirazziale”, contro “l’invasione extracomunitaria”, individuata 
come causa della “corruzione dei costumi e delle tradizioni”, nonché 
veicolo di “criminalità” e “malattie”.

Nel  suo intervento  conclusivo  Umberto  Bossi  parlò  apertamente 
dell’immigrazione come di una “invasione programmata per scardinare 
la società” e paragonandola a “un’orda” in grado di “sommergere l’oc-
cidente decadente”. Si assunsero nuovi riferimenti, pescando nelle teo-
rie di Alain de Benoist sul “differenzialismo etnico”, e si abbandonaro-
no, unitamente a un certo rozzo anticlericalismo, alcune originarie ri-
tualità neopagane. 

La Lega in questa fase assunse tutti i tratti (analisi,  contenuti,  lin-
guaggi) tipici delle destre radicali, arrivando a condividere con esse an-
che una certa visione cospirativa della storia, intesa sempre come il ri-
sultato di manovre e intrighi oscuri. Si scagliò contro l’Illuminismo, il  
Risorgimento (addebitato alle logge massoniche) e la Rivoluzione fran-
cese con il suo portato di diritti formali di uguaglianza. Tutto ciò senza 
il corredo di riferimenti al passato regime fascista, anche se con alcune 
evidenti concessioni, in particolare sul piano delle simbologie.

Negli anni successivi, tra il giugno 2002 e il dicembre 2003, la Lega 
sviluppò rapporti intensi con le realtà dell’estrema destra, in particolare 
con Forza nuova. Numerose le iniziative, con convegni e comizi in co-
mune. Il 2 aprile 2004 l’Osservatorio europeo dei fenomeni razzisti e 
xenofobi (Eumc), un organismo costituitosi nel 1997 nell’ambito del 
Parlamento europeo, non a caso la incluse nello stesso gruppo ideolo-
gico delle forze di estrema destra.

Ciò che va certamente colto nella Lega è il senso di marcia di destra,  
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xenofobo e razzista, incentrato sul falso mito della Padania. Un mito 
totalmente inventato, basato su nessuna vera nazionalità, che si allarga 
o si  restringe a seconda dei successi  elettorali  della  stessa  Lega.  Un 
mito in cui Partito e Nazione tendono a coincidere. In questo modo si 
sono artatamente posti i confini di una comunità che si vorrebbe mos-
sa da comuni interessi, a prescindere da ogni divisione sociale e di clas -
se, in lotta contro l’oppressione centralista. Nello stesso ambito l’esalta-
zione delle presunte virtù della sua popolazione autoctona, in particola-
re la laboriosità e l’onestà, spesso incarnata dai piccoli produttori.

Da questa costruzione mitica sono poi discesi atti concreti, in una 
spirale tesa a salvaguardare i “padani” da ogni tipo di contaminazione, 
razziale e sociale, ovvero: la politica di allontanamento degli immigrati, 
anche comunitari; le impronte da prendere ai bimbi rom; i respingimenti 
in mare; la sistematica persecuzione dei poveri (le proposte di rimpatrio 
per chi non ha reddito e dimore adeguate,  ma anche misure odiose 
contro l’accattonaggio). Nelle zone amministrate dalla Lega il tentativo 
è stato ed è quello di instaurare un vero e proprio regime d’apartheid: 
dall’obbligo per i non residenti di esibire il certificato penale, alle borse 
di studio e ai bonus bebè per i soli cittadini italiani, all’esclusione in ge-
nerale degli stranieri dai contributi sociali. Una sorta di welfare differen-
zialista.

Di segno diverso l’esperienza in  Olanda del  Partito  per  la  libertà 
(Pvv), guidato da Geert Wilders, ex membro del Partito liberale, che ha 
animato una destra populista e nazionalista, che concentra il suo sforzo 
massimo contro l’Islam e l’incapacità – a suo dire – dei musulmani di 
integrarsi, ma con accenti progressisti sul piano sociale. Geert Wilders 
rivendica apertamente l’eredità di Pim Fortuyn, balzato nel 2001 alle 
cronache come  leader politico xenofobo e islamofobico, omosessuale 
dichiarato, assassinato nel maggio 2002 alla vigilia delle elezioni politi-
che, che nel proprio programma si pronunciava a favore dell’eutanasia,  
dei matrimoni omosessuali e per la liberalizzazione delle droghe. Salito 
agli onori delle cronache per aver realizzato nel 2008 un film anti-Cora-
no, Wilders è anche finito sotto processo per incitamento all’odio raz-
ziale. Una realtà per molti versi non assimilabile a molti altri movimenti  
dell’estrema destra europea.
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Nazionalisti, etnoregionalisti e islamofobici

Se il nazionalismo rappresenta un tratto distintivo della gran parte 
delle formazioni di estrema destra, da Ovest a Est, si pensi alle compa-
gini bulgare,  ungheresi,  rumene, russe o a quelle della ex Jugoslavia, 
tutte tese alla realizzazione di un “grande Stato” senza la presenza al  
suo interno di minoranze etniche (e perché no degli ebrei), diverso il 
modello leghista, che potremmo includere nell’area degli etnoregionali-
sti. All’interno di questa stessa famiglia, insieme alla Lega, vanno certa-
mente annoverati sia i belgi del Vlaams belang sia gli svizzeri dell’Unio-
ne democratica di centro. 

Il Vlaams belang fu fondato nel 2004 come diretta continuazione del 
Vlaams blok (Blocco fiammingo), costituitosi nel 1978, dopo il suo au-
toscioglimento  a  causa  di  una  condanna  per  razzismo  e  xenofobia 
emessa  dalla  Corte  di  cassazione belga.  Suo lo  slogan “Belgie  barst” 
(Belgio crepa). Nel 2007 il Vlaams belang ha ottenuto il 21% dei voti  
nelle Fiandre (pari al 12% su scala nazionale), divenendo il primo parti-
to operaio fiammingo. Nel suo programma, marcatamente regionalista 
e assai critico verso l’Unione europea, l’obiettivo principale è rappre-
sentato dall’indipendenza delle Fiandre.

L’Unione democratica di centro, fondata in Svizzera nel 1971, sotto 
la guida di Christoph Blocher, ha invece assunto posizioni sempre più 
radicali a partire dalla fine degli anni Settanta, collocandosi su un ver-
sante apertamente xenofobo, prendendo di mira immigrati e rifugiati. 

L’Udc è oggi il primo partito svizzero, con il 25,9% dei voti conqui-
stati nel 2011, nell’elezione del Consiglio nazionale (la Camera bassa 
del parlamento). Dopo essere riuscito a far approvare, tramite  referen-
dum, nel 2006 (con quasi il 70% dei suffragi), due nuove leggi che re-
stringono fortemente il diritto d’asilo e d’immigrazione, e nel 2009 il 
divieto alla costruzione di nuovi minareti  (con il  58% dei consensi), 
continua a schierarsi contro l’ingresso della Svizzera nell’Onu e l’ade-
sione all’Unione europea. 

Affine, invece, per molti versi all’esperienza del Partito per la libertà 
olandese va considerata la galassia dei partiti del Nord Europa, che non 
punta ad attaccare i diritti individuali ma la politica di gestione del welfa-
re, ponendo al primo posto la tutela degli autoctoni. In Danimarca que-
sta famiglia del populismo europeo è senza dubbio rappresentata dal 
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Partito del popolo (12,3% alle politiche del 2011), in Norvegia dal Par-
tito del progresso, nato come movimento di protesta antitasse, in Sve-
zia da Democrazia svedese (le cui radici affondavano però nel neofasci-
smo prima della svolta moderata attuata verso la fine degli anni Novan-
ta) e in Finlandia dal Partito dei veri finlandesi (al 19% nel 2011). Co-
mune a tutte queste formazioni il  rifiuto della  società multiculturale, 
una forte islamofobia e un accentuato odio nei confronti degli immi-
grati, la difesa dell’identità nazionale e l’opposizione all’Ue. Un populi-
smo che potremmo definire più di “prosperità” che di crisi.

La deriva ungherese

Per l’Ungheria non è azzardato parlare oggi di pericolosa deriva au-
toritaria, se non di incipiente processo di fascistizzazione.

Da quando, nell’aprile 2010, il premier nazionalconservatore Viktor 
Orban e il suo partito il Fidesz sono arrivati al governo del Paese, in 
una progressiva  escalation è stata prima varata una nuova costituzione 
che ha cancellato ogni riferimento alla repubblica, sostituita da espliciti  
richiami religiosi, poi approvate leggi liberticide con l’intento di sotto-
mettere la magistratura, la produzione artistica, l’insegnamento univer-
sitario e la stampa al controllo del governo (con relativa epurazione dei  
dipendenti della radio e della televisione di Stato e chiusura delle emit-
tenti di opposizione). Nella stessa carta costituzionale si sono etichetta-
ti i partiti comunisti e i loro successori come “organizzazioni crimina-
li”. Si  è anche stabilito, sempre per legge, che l’embrione è un essere 
umano sin dall’inizio della gravidanza. Non solo, che i matrimoni pos-
sono aver luogo solo tra un uomo e una donna. 

E’ stato anche introdotto “il lavoro utile obbligatorio” (koezmunka) 
per i disoccupati, in stragrande maggioranza di etnia rom, costretti per 
non perdere i minimi sussidi di povertà a prestare lavoro manuale, otto 
ore al giorno, con indosso magliette di riconoscimento, a favore dello 
Stato. Un progetto che potrebbe arrivare a coinvolgere fino a 300mila 
persone in tutta l’Ungheria.

Da rilevare, in questo contesto, la forte crescita, anche elettorale (il 
16,7% alle ultime politiche) del Movimento per un’Ungheria migliore 
(Jobbik),  proveniente da circoli  radicali  preesistenti,  divenuto partito 
nel 2003, che ha dato vita a veri e propri gruppi paramilitari (come la 
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Guardia magiara, Magyar Gàrda), protagonisti di marce di intimidazio-
ne nonché di diversi episodi di pogrom contro i rom. Di impronta antise-
mita, come tutta l’estrema destra ungherese, dal Partito della giustizia e 
della vita, fondato nel 1993 (conquistò nel 1998 il 5,5% alle elezioni 
politiche,  entrando nella  coalizione di  governo),  al  Movimento degli 
ungaristi, il cui leader Albert Szabo fu condannato nel 1997 per aver de-
finito l’olocausto “un bluff ebreo”, Jobbik, formalmente all’opposizione, 
dichiara di battersi contro le “congiure massoniche e sioniste”, ispiran-
dosi alle Croci frecciate, ossia alle milizie di Ferenc Szalasi, salito al po-
tere nel 1944 sotto l’egida degli occupanti nazisti. 

Emblematica  della  situazione  ungherese  i  funerali,  nel  settembre 
scorso, di Sandor Kepiro, ex ufficiale della Csendorség (la Gendarmeria 
al tempo della dittatura di Horthy), accusato dal Centro Simon Wiesen-
thal della strage di Novi Sad, nell’allora Jugoslavia occupata dall’Asse, 
dell’uccisione di almeno 1.200 tra ebrei e sospetti partigiani. A dargli 
l’ultimo saluto 500 persone. Tra loro veterani della Gendarmeria, giova-
ni con l’uniforme nera della Magyar Gàrda, ma anche alcuni deputati. 
Il tutto con grandi onori, in forma pubblica.

L’ex blocco sovietivo

All’Est la svolta si ebbe negli anni Novanta, a seguito della caduta 
del Muro di Berlino. Ciò che va sottolineato in quest’area geografica è il 
fatto che le destre radicali e populiste traggano alcuni dei loro caratteri 
peculiari dal passato pre-sovietico. Nel ventre dei recenti nazionalismi 
si  sono sviluppate reazioni covate per decenni contro l’imperialismo 
russo o nei confronti di precedenti dominazioni (tartare e islamiche), 
come è avvenuto in Polonia, Slovacchia e Romania. 

Diverso il caso russo, dove nel recupero, spesso mitologico, di un 
antico passato, ci si è dati riferimenti provenienti non solo dalla lontana 
epoca di Pietro il Grande, ma più recentemente anche da quella stali-
niana, valutata positivamente in termini di grandezza imperiale e milita-
re.

Si pensi all’identità del principale partito populista russo, il Partito li-
beral-democtratico (Pld),  fondato nel 1990 da Vladimir Zhirinovskij, 
caratterizzatosi, a onta del nome, per il suo profilo ultranazionalista e 
razzista. Pur avendo più volte elogiato Adolf  Hitler, il Pld auspica, in-
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fatti, un ritorno all’Urss, con tanto di riannessione delle repubbliche so-
vietiche e abolizione del sistema federale. Nelle politiche del 2003 il 
Partito liberal democratico conquistò l’11,7% dei consensi, con sette 
milioni  di  voti  e  37  seggi.  Nel  2007 confermò la  sua  presenza  alla 
Duma, raggiungendo i 40 seggi e risultando l’unica formazione di de-
stra con una presenza parlamentare. Nelle recenti elezioni del dicembre 
2011, con l’11,68% ha ancora guadagnato consensi, aumentando di 16 
unità la propria rappresentanza.

Tra gli  alleati  di  Zhirinovskij  anche il  Partito  nazional-bolscevico, 
fondato nel 1993 dallo scrittore Eduard Limonov, le cui bandiere, in un 
mix incomprensibile a noi occidentali, riproducono in un cerchio bian-
co su sfondo rosso una falce e martello. Una realtà ambigua e confusa, 
tra misticismo, fascismo e nostalgia per l’Unione sovietica. Una tenden-
za con cui, non a caso, nei primi anni Novanta cercarono di interfac-
ciarsi  alcuni  settori  del  neofascismo europeo.  Sulla  stessa  lunghezza 
d’onda anche il Fronte nazional-bolscevico e il cosiddetto Partito Eura-
sia, fautore di un’alleanza strategica tra russi, europei e stati mediorien-
tali (in primo luogo l’Iran), in chiave antiamericana, formatosi nel 2002 
per iniziativa di Aleksandr Dugin, il traduttore in Russia delle opere del 
principale teorico neonazista italiano, Julius Evola.

Neofascisti e neonazisti

Il quadro delle organizzazioni apertamente neonazifasciste in Euro-
pa si presenta oggi frammentato in una miriade di sigle, gruppi e asso-
ciazioni. Un lungo elenco quasi impossibile da dettagliare, con una vita 
politica all’insegna di un alto tasso di litigiosità, rapidi declini e continue 
scomposizioni. 

Ciò che va rilevato in questo agglomerato è il fatto che il suo poten-
ziale spazio politico ed elettorale sia stato occupato, quasi in ogni paese 
europeo, dalla maggior capacità di attrazione delle formazioni della de-
stra populista, anche di quelle che, tra mille ambiguità, inizialmente co-
stituitesi come raggruppamenti nostalgici del passato, hanno in seguito 
attenuato questa loro caratteristica. Si pensi al Front national in Fran-
cia, al partito di Haider in Austria o a Democrazia svedese. Fanno ecce-
zione, esibendo un proprio autonomo insediamento elettorale, il Briti-
sh  National  Party  in  Gran  Bretagna,  l’Npd  (Nationaldemokratische 
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Partei Deutschlands) in Germania (dopo la riunificazione è entrato in 
alcuni parlamenti regionali) e lo Jobbik ungherese, quest’ultimo diven-
tato una sorta di modello da seguire con il suo mix di radicalismo po-
pulista e ideologia nazifascista.

I tentativi, nel corso degli anni, di unire o coordinare quest’area sono 
tutti rapidamente falliti. Ci provò nel 1998 Le Pen, promotore di Euro-
nat, nelle intenzioni il riferimento per chi voleva battersi per una “Eu-
ropa delle nazioni”, ma senza successo. Già l’anno successivo il proget-
to naufragò miseramente, dopo l’iniziale adesione di Forza nuova, del 
Partito nazionalista slovacco (Slovenská národná strana),  del  Vlaams 
blok belga, del Fronte ellenico e della spagnola Democracia nacional. 
L’esperimento fu ritentato nel 2005, sempre da Le Pen. Nell’occasione 
vi aderirono la Fiamma tricolore, la Nuova destra olandese, il British 
national party, ancora Democracia nacional e un piccolo gruppo svede-
se.

Con l’ingresso nella Ue di Bulgaria e Romania, con i rispettivi parla-
mentari di Ataka e Romania mare (Partito della grande Romania), nel 
gennaio 2007 Euronat riuscì anche a dar vita a Strasburgo a un gruppo 
parlamentare autonomo denominato Identità,  Tradizione e Sovranità 
(Its). Anche in questo caso il tutto si arenò, già nel novembre successi-
vo, a causa delle dichiarazioni offensive di Alessandra Mussolini (eletta 
con Alternativa sociale) nei confronti del popolo rumeno a seguito del-
l’omicidio a Roma di una donna italiana da parte di un rom con passa-
porto rumeno. I cinque deputati di Romania mare abbandonarono l’Its 
privando il gruppo parlamentare del numero necessario per continuare 
a esistere. 

Non miglior fortuna ha incontrato il Fronte nazionale europeo (Eu-
ropean National Front), costituitosi nel 2002 su iniziativa di Blas Pinar 
e della Falange spagnola. A questa coordinamento, oltre alla Falange, 
aderirono Forza nuova, l’Npd tedesco, la rumena Noua Dreapata e la 
greca Alleanza patriottica. Da qualche anno ha praticamente cessato di 
esistere. 

Va inoltre  segnalato l’ormai  pluridecennale  fenomeno delle  bande 
naziskin, non legate necessariamente a partiti o a organizzazioni politi-
che, protagoniste, da Est a Ovest, di una innumerevole catena di ag-
gressioni e omicidi contro immigrati, gay, rom e militanti politici della si-
nistra, con picchi elevati di violenza in Germania (solo poche settimane 
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fa Bild, citando fonti delle forze di sicurezza, ha parlato di 607 feriti nel 
2011), ma soprattutto in Russia, dove in questi anni si sono registrati  
centinaia di attacchi, spesso mortali, ai danni di immigrati asiatici e cau-
casici. 

Alcune reti,  da Blood and Honour ad Hammerskin, un  network di 
origine statunitense formatosi verso la metà degli anni Ottanta, presen-
te con diverse sezioni sul territorio europeo, hanno svolto un lavoro 
spesso sotterraneo di raccordo e moltiplicazione di queste esperienze, 
favorendo la penetrazione di neonazisti in misura massiccia all’interno 
delle tifoserie ultras negli stadi di mezza Europa.

Il caso italiano

Da sottolineare in questo ampio e variegato quadro europeo la spe-
cificità del caso italiano, in cui le destre istituzionali, nella loro gran par-
te, non sono assimilabili alle formazioni conservatrici di stampo euro-
peo, prive come sono di una effettiva cultura democratica. Prova ne 
sono gli accordi elettorali e politici stretti con formazioni dichiarata-
mente neofasciste o la riabilitazione, anche con l’intestazione di piazze 
o vie, di caduti fascisti parificati a quelli partigiani. Scelte attuate prima 
da Forza Italia e Alleanza nazionale, ora dal Pdl con l’apporto sempre 
decisivo della Lega nord.

La recente scissione di Futuro e libertà non solo non ha mutato que-
sta  realtà,  ma l’ha  ribadita  evidenziando il  fallimento sostanziale  dei 
tentativi di evoluzione democratica della destra italiana, a partire dalla 
trasformazione dell’Msi  in Alleanza nazionale.  Tanto più grave se si 
considerano le direttrici di sviluppo di ampi settori dell’estrema destra,  
intenzionate, da un lato, a rinverdire le gesta del primo movimento fa-
scista (si veda Casa Pound), dall’altro, a evolversi verso il neonazismo. 
La tendenza, in questo secondo caso, è all’assunzione in forme sempre 
più esplicite di riferimenti storici,  mitologie e simbologie tratte dalla  
storia del Terzo Reich. Non un fatto astratto, ma una nuova identità 
destinata inevitabilmente a produrre conseguenze, riversandosi in una 
società a composizione sempre più multietnica e socialmente comples-
sa. Ci riferiamo alla rivalutazione operata da Forza nuova di alcune for-
mazioni collaborazioniste dei nazisti negli anni Quaranta: parliamo del-
la Guardia di ferro rumena e delle Croci frecciate ungheresi. Tramite il 
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sito  web di Forza nuova è anche possibile acquistare  gadget e magliette 
con l’effige di Cornelius Codreanu, il fondatore della Guardia di ferro, 
rintracciare le spille della divisione delle Waffen-SS belghe o visionare 
le  bandiere  dell’organizzazione  con  il  segno  runico  del  “gancio” o 
“dente del lupo”, utilizzato nel secondo conflitto mondiale dalla Das 
Reich e dalla Nederland, due tra le principali divisioni di combattenti 
SS. Ci riferiamo anche all’esaltazione di criminali di guerra come Leon 
Degrelle, ex generale delle Waffen-SS, ma soprattutto al rilancio di al-
cune teorie circa la cospirazione dei circoli finanziari e massonici all’o-
rigine dell’attuale crisi economica. Tornano a comparire in Italia sui blog 
del  radicalismo  di  destra  termini  come  “plutocrazia”,  accompagnati 
dalla pubblicazione delle vignette nazionalsocialiste degli anni Trenta, 
con i banchieri e i mercanti con il naso adunco in procinto di spartirsi il  
mondo.

Lupi solitari

La strage dello scorso 22 luglio a Oslo e sull’isola di Utoya, in Nor-
vegia, 77 vittime, perpetrata da Anders Behring Breivik, ha profonda-
mente scosso l’opinione pubblica democratica in ogni parte d’Europa. 
Il giornalista e scrittore Stieg Larsson, scomparso nel 2004, autore di 
Uomini che odiano le donne e fondatore della rivista Expo, osservatore at-
tento del fenomeno neonazista in Scandinavia, già nel luglio 1999, in 
un’intervista al quotidiano francese Libération, sottolineava come l’evol-
versi dell’estrema destra nel Nord Europa si stesse allineando al model-
lo statunitense, con l’azione di individui isolati e di piccoli gruppi non 
centralizzati, avendo come obiettivo principale la società multiculturale 
e la democrazia con i suoi rappresentanti. 

Tornano alla mente i trascorsi sanguinosi degli ultimi due decenni 
negli Usa: dall’autobomba di Oklahoma City del 1996 (168 morti e 680 
feriti) all’attentato ai giochi olimpici di Atlanta (sempre nel 1996), all’as-
sassinio nel 2009 del ginecologo abortista George Tiller (a Wichita nel 
Kansas). Ma anche l’incendio nel 2010 della moschea di Murfreesboro 
(Tennessee). 

In  Italia,  a  Firenze,  il  13  dicembre  scorso,  un  militante  di  Casa 
Pound, Giancarlo Casseri, sparando “nel mucchio” ha assassinato due 
ambulanti senegalesi, ferendone gravemente un terzo. Come per Brei-
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vik si è sbrigativamente derubricato l’avvenimento come il frutto della 
pura follia. Ma queste due figure non sono cresciute isolate, lontane dal 
radicalismo di destra. Hanno solo portato alle estreme conseguenze la 
cultura xenofoba e fascista a cui avevano aderito, ritenendo fosse giun-
to il momento dello scontro. Due “lupi solitari”.

Anche la scoperta in Germania, mesi fa, di una cellula terroristica 
denominata Clandestinità nazionalsocialista, in rapporti con l’Npd, re-
sponsabile tra il 2000 e il 2007 di ben dieci delitti, di cui nove a sfondo 
razziale, in maggior parte piccoli commercianti di origine turca, ci dice 
di queste tendenze. Una vicenda inquietante, stanti le notizie emerse 
dalle indagini circa le protezioni godute dalla cellula da parte di alcuni 
ambienti delle forze di sicurezza. 

In uno studio della fondazione Friedrich Ebert sul razzismo e l’intol-
leranza in Europa, pubblicato nel marzo scorso, alla domanda posta 
sull’influenza  degli  ebrei  nei  rispettivi  paesi,  emergeva  l’assenso  del 
19,7% dei tedeschi, del 21,2% degli italiani, del 27,7% dei francesi, del  
49,9% dei polacchi e del 69,2% degli ungheresi.

Dati su cui riflettere.

Un pericolo per la democrazia

Nel passaggio epocale verso società sempre più multiculturali, den-
tro agli sviluppi dell’attuale crisi capitalistica, va colto sia l’inquietante 
riemergere dei miti complottisti e delle antiche ossessioni sulla purezza 
della razza e del sangue che pensavamo esserci lasciati alle spalle, sia il  
pericolo per la convivenza civile e democratica rappresentato dalle at-
tuali destre populiste e radicali, da Est a Ovest. Nel loro insieme, per 
quanto multiformi e differenti, veicolo di oscurantismo, violenza e raz-
zismo.
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Gian Paolo Patta, Luigi Vinci*

Situazione complicata. Come muoversi

Porre un’analogia tra la crisi sistemica di oggi e l’esperienza di crisi 
sistemica  rappresentata  dal  crollo  del  fascismo può  essere  utile  alla 
comprensione degli accadimenti in corso e di come operarvi: pur sa-
pendo delle grandi differenze, tra le quali  che Berlusconi ha tentato 
manomissioni gravi della  Costituzione e degli  assetti  democratici  del 
paese, senza però tendere ad abolirli, e che Mussolini costituì un regime 
autoritario, inoltre che la guerra che l’Italia in questo momento subisce 
è quella economica e sociale mossa dalla grande finanza e dal monetari-
smo europeo e non quella con le armi mossa dalla Germania nazista e 
dai traditori fascisti al suo servizio.

Piedi per  terra:  eravamo in “stato d’eccezione”, occorreva una 
soluzione “d’eccezione” e quella realizzata era l’unica possibile

L’insorgenza dall’autunno del 1943 alla primavera del 1945 – la Resi-
stenza – fu determinata dal mutamento degli orientamenti di popolo, 
per gli effetti della guerra: la fame, i bombardamenti angloamericani, 
l’occupazione tedesca, dopo che l’Italia nel settembre del 1943 si era 
arresa. Una parte degli insorgenti – dei partigiani e dei loro partiti – vo-
leva il socialismo, ma non se lo prefisse come obiettivo immediato, anzi 
la loro maggioranza non si prefisse neppure la Repubblica: infatti rin-
viarono tutti i loro obiettivi sulla forma dello stato e su quella della so-
cietà a dopo la vittoria militare. Ancora, in Italia la democrazia prevarrà 
sul fascismo, non solo a seguito dell’insorgenza di popolo ma anche in 
quanto in Sicilia erano sbarcate nel luglio del 1943 le truppe della parte 
occidentale della coalizione antifascista e la guerra si concluderà con la 
sconfitta della  coalizione fascista.  L’insorgenza impedirà  tuttavia  che 
l’Italia pagasse ai vincitori il prezzo pagato dalla Germania. Il contesto 
globale vorrà che alla sconfitta fascista seguisse un governo di coalizio-
ne democratica, comprensivo non solo dei partiti della sinistra e del 
movimento operaio ma anche di partiti di centro e di destra liberale 
della borghesia e della piccola borghesia, e Repubblica e Costituzione 
sarà il massimo che la sinistra potrà conseguire. Come sempre i percor-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 9, dicembre 2011.
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si di popolo guardano a obiettivi immediati unitari: quindi, nel 1943, 
battere il fascismo, contribuire a una rapida fine della guerra, ricostruire 
l’industria, costruire la democrazia. Ciò accade perché questi percorsi 
registrano la realtà e i suoi rapporti di forza, richiedono modifiche rea-
listiche dell’esistente, lottano se necessario anche duramente per esse,  
evitano di rompersi il capo contro il muro di questi rapporti. La sinistra 
seria opera a dare forma politica a questi processi, aiuta a che ottenga-
no il massimo al prezzo minore possibile, propone nuovi e più ampi 
obiettivi sulla base della maturazione politica popolare conseguente alle 
iniziali  esperienze di lotta,  corregge così  effettivamente i  rapporti  di 
forza;  evita dunque astratte fughe in avanti.  La ragione della grande 
espansione del PCI nel popolo dalla  Resistenza all’immediato dopo-
guerra è dovuta al fatto che questo partito si mosse così.

Non dovrebbe perciò meravigliare che il comportamento popolare 
abbia seguito nei mesi scorsi e stia seguendo in questo momento un 
copione molto simile, che vi sia stato un crescendo di mobilitazioni so-
ciali e d’opinione contro il governo, che quasi l’85% del popolo italiano 
appoggi  il  Premier Monti e oltre l’80% abbia apprezzato l’azione del 
Presidente Napolitano, a partire dai suoi blitz contro i tentativi di Berlu-
sconi di evitare e poi di procrastinare le dimissioni. Eravamo in “stato 
d’eccezione”, come ha giustamente sottolineato Marco Revelli sulla scia 
delle categorie della Teologia politica di Carl Schmitt (o in stato “d’emer-
genza”, che vuol dire la stessa cosa): a seguito, assieme, del conflitto 
aperto dal Governo Berlusconi contro la magistratura e le istituzioni di 
garanzia, del suo attacco a parti vitali della Costituzione, di una sostan-
ziale sospensione delle attività parlamentari, operata a colpi di decreti e 
di voti di fiducia, di un pesante attacco speculativo ai titoli di stato e del  
raggiungimento da parte dei loro rendimenti della soglia oltre la quale 
si comincia a precipitare verso una situazione greca, della ferocia del-
l’attacco di governo ai lavoratori,  infine dell’impossibilità  di  fermare 
Berlusconi per via puramente parlamentare ma anche per via di mobili-
tazione sociale, quanto meno nei tempi ristrettissimi imposti dall’attac-
co speculativo. Né l’opposizione parlamentare, frazionata e inadeguata, 
né quella sociale, indebolita dall’assenza di adeguati referenti politici, ce 
la facevano a fermare Berlusconi: occorreva ricorrere a mezzi d’ecce-
zione per fermarlo, ovvero ricorrere alla “forza”, operare rompendo. 
Napolitano era l’unica realtà “forte” in campo, avendo dalla sua uno 
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straordinario appoggio popolare,  quello dei poteri  europei,  quello di 
Confindustria e banchieri, quello di mass-media decisivi, quello vaticano, 
infine,  a negativo, l’immagine nel popolo estremamente squalificata dei 
vari ceti politici: e fortunatamente ha rotto. La sua è una vecchia scuola 
politica che queste cose le sa fare. Vero è che Napolitano si è mosso ri-
spettando forme e procedure istituzionali: ma in realtà si è trattato di 
pratiche anormali, avendo obbligato Berlusconi alle dimissioni pur in 
assenza di un voto parlamentare di sfiducia, avendo deciso la candida-
tura Monti prima delle consultazioni parlamentari,  avendo evitato di 
chiedere a Monti un programma di governo, avendo operato assieme a 
Monti a tagliare radicalmente i tempi della formazione del suo governo. 
Non a caso nessuno tra quanti desideravano la caduta di Berlusconi ha 
trovato da ridire sul comportamento di Napolitano: ciò sarebbe valso 
solo se fosse stato a effettiva disposizione un altro modo di fare il risul -
tato. Ancora, esattamente come nel corso della crisi e della sua gestione 
da parte del Governo Berlusconi, al popolo italiano a larghissima mag-
gioranza oggi quel che preme sono obiettivi immediatissimi: fermare 
l’attacco speculativo ai titoli di stato italiani, tentare così di evitare un 
crollo recessivo, un soprassalto della disoccupazione, il massacro di ri-
sparmi e pensioni, fermare l’attacco ai lavoratori, fermare l’attacco alla  
Costituzione, ridare dignità al paese, ricostruire una possibilità di ripre-
sa dell’economia, ridare una prospettiva di vita decente ai giovani. An-
cora vediamo come i percorsi di popolo registrino la realtà e i suoi rap-
porti di forza e operino per modificarli su base realistica.

Nel 1947 la coalizione democratica si ruppe, su sollecitazione USA, 
in rispondenza all’avvio della “guerra fredda”. Data l’occupazione del-
l’Italia da parte angloamericana e l’assegnazione dell’Italia, a Teheran e 
a Yalta, al campo capitalista occidentale, comunisti e socialisti dovettero 
subire l’allontanamento dal governo. Togliatti e Nenni ben si guardaro-
no dal mobilitare gli ex partigiani, i lavoratori, i propri partiti: avrebbe-
ro subito un massacro e le conquiste democratiche sarebbero state di-
strutte da un’ondata reazionaria. In questo modo tennero aperta una 
strada che avrebbe portato, grazie alla lotta di classe, dopo i durissimi 
anni 50, a una crescita della democrazia, dello stato sociale, delle condi-
zioni di vita popolari. La lotta di classe non è l’esercizio di ardite vellei-
tà incapaci di valutare le situazioni.

Dunque il fatto è che le coalizioni di popolo su base puramente de-
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mocratica dispongono di una loro necessità e risultano indispensabili 
alla democrazia e alle classi popolari in frangenti determinati: ma passa-
ti questi frangenti si destabilizzano e vengono meno. Guardando agli 
orientamenti, via via che se ne capisce di più, del Governo Monti sem-
bra evidente che anche in questo caso la coalizione di popolo durerà 
poco. Anzi durerà pochissimo: sotto la frusta della crisi le convenienze 
di classe sono sempre radicalmente divergenti e potenzialmente defla-
granti, anche se gli si dà, da parte borghese, per esigenze di mistifica-
zione politica, lo stesso nome.

Il risultato democratico raggiunto è di grande importanza

Abbandoniamo le analogie storiche. E’ molto importante che Berlu-
sconi e il suo governo siano stati tolti di mezzo: in quanto è molto im-
portante che al comando politico del paese non sia più la rappresentan-
za a forte propensione antidemocratica ed eversiva della parte delin-
quente della borghesia, non sia più il tentativo di rompere in due il pae-
se, che gli assetti istituzionali della Repubblica non si trovino più sotto  
tiro, e così la Costituzione (almeno in parte: poiché essa è sotto tiro, 
come vedremo più avanti, dal lato dell’Unione Europea), che il rappor-
to con il mondo del lavoro avvenga riconoscendo la rappresentanza di 
tutte le organizzazioni sindacali.

D’altra parte non si può vedere nella nuova situazione politica il ri-
sultato di una partita tutta tra poteri di vario tipo. Per mesi in Italia ci  
sono state grandi mobilitazioni di popolo e d’opinione che, pur a nome 
di un tipo o di un altro di obiettivi o denunciando questo o quel carat-
tere o intenzione del potere berlusconiano, sono state però corali nella  
volontà di far cadere il governo della destra, vedendo rischi democratici 
non solo come effetto indiretto delle sue politiche sociali, non solo nel-
la sua sottovalutazione della crisi, non solo nella brutalità del suo attac-
co al mondo del lavoro e al sindacalismo di classe, non solo nella sua 
acquiescenza ai sempre più brutali  ukaze antisociali dei poteri europei, 
ma vedendoli anche, e per molte ragioni soprattutto, nell’attacco alla 
Costituzione e agli assetti istituzionali dello stato: anche queste mobili-
tazioni di popolo e d’opinione sono state importanti  nella caduta di  
Berlusconi, contribuendo ad abbatterne la credibilità sociale e a eroder-
ne la maggioranza parlamentare, sino alla sua sparizione alla Camera 
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dei  Deputati.  Senza  Napolitano  e  l’aggravamento  della  crisi  italiana 
Berlusconi non sarebbe caduto: ma anche senza le mobilitazioni di po-
polo di questi mesi.

“Natura” e intenzioni politiche del Governo Monti

Il Governo Monti ha certamente uno spiccato carattere “tecnico”, 
ma non in quanto governo tecnocratico (per esempio sono tecnocratici 
organismi come la BCE, l’FMI, l’OMC, ecc.), bensì, in una forma inusi-
tata in Italia (l’unico precedente è dato dal Governo Ciampi del 1993),  
un governo politico con tanto di base parlamentare. E’ un errore sotto-
valutare il fatto che Napolitano pur rompendo nella sostanza ha nella 
forma seguito le procedure costituzionali, parimenti sottovalutare che il  
Governo Monti è il governo del Presidente Napolitano. Ancora, è un 
errore, abbastanza grossolano, affermare che il Governo Monti è un 
governo al servizio delle banche ovvero di un determinato tipo di inte-
ressi capitalistici (così come è un errore ritenere che gli interessi delle 
banche siano in tutto il mondo e specificamente in Italia preminente-
mente speculativi: sono tali essenzialmente negli Stati Uniti, e anche qui 
riguardano solo una parte ristretta delle banche): è un governo invece 
intenzionato al superamento delle questioni che caratterizzano la crisi 
italiana, in primo luogo di quelle economiche, da un punto di vista pro-
sistemico ovvero borghese. Insomma è un governo della borghesia non 
nel senso di rappresentare la somma dei suoi interessi immediati ma 
quelli, d’ordine generale, della riproduzione della sua egemonia sociale 
e dell’espansione dei suoi affari. Naturalmente non è un governo di in-
genui: sa benissimo che la sua esistenza tende anche allo scompagina-
mento del sistema partitico, inoltre opererà di fatto per orientare i risul-
tati di questo scompaginamento, in un senso ovvio: la ricostituzione di 
un grande centro. Anzi il primo elemento di quest’operazione è stato 
dichiarato subito: l’intenzione di arrivare a fine legislatura. E’ il tempo 
necessario alla destabilizzazione sia del PdL che del PD. E tra le righe è 
anche apparso un secondo elemento dell’operazione: la (presunta, ov-
viamente) moderazione delle misure di rigore economico. Questo sarà 
uno dei refrain propagandistici del Governo Monti: non solo per imbri-
gliare risposte sociali alle sue misure (che colpiranno pesantemente le 
classi popolari), non solo per ridislocare i rapporti interni al PD a favo-
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re delle componenti più liberiste (i Letta, Franceschini, Veltroni, Fioro-
ni, Fassino, Renzi, Ichino, ecc. ecc.),  ma per riconsolidare nelle teste 
della maggioranza del popolo un’idea interclassista della soluzione della 
crisi  del  paese,  dopo il  fallimento delle  metodiche illusionistiche del 
berlusconismo. D’altro canto senza un tale riconsolidamento non c’è 
nuovo grande centro che tenga. 

Parimenti il Governo Monti è il governo del ricongiungimento del-
l’Italia al corso generale dell’Unione Europea e della riconquista di un 
ruolo significativo nella determinazione degli sviluppi di questo corso, 
fruendo oltre che del prestigio europeo del suo capo anche dell’anda-
mento della crisi italiana, in particolare del suo lato rappresentato dal-
l’attacco speculativo ai titoli pubblici, che è ciò che soprattutto mette 
oggi a rischio euro e tenuta stessa dell’UE. In ciò, come tra poco ve-
dremo, si cela una trappola micidiale, per la democrazia, per le condi-
zioni di vita popolari, anche per l’economia del paese. C’è in Monti una 
particolare  determinazione  riguardo  a  questo  ricongiungimento,  che 
può dare qualche risultato ma, soprattutto,  che è foriero di pericoli.  
Egli  appartiene  a  quella  tipologia  di  europeisti  (come,  per  esempio, 
Ciampi, Prodi, Napolitano) per i quali l’unità dell’Europa è benefica a 
prescindere, cioè quale che ne sia l’orientamento economico e sociale e 
quali che siano gli effetti economici e politici di quest’orientamento.

Il  Governo della  Germania  ha  impedito  ancora  una  volta  che  la 
BCE, in deroga al suo Statuto, possa intervenire nell’acquisto sul mer-
cato  primario  dei  titoli  pubblici  dei  paesi  in  difficoltà  finanziarie  (il  
mercato primario è quello della vendita da parte degli stati dei loro tito-
li a “investitori istituzionali”, cioè a banche e altri organismi finanziari). 
Ovviamente gli acquisti sul mercato secondario, quello libero, dove l’at-
tacco speculativo ha già realizzato i suoi obiettivi, è poco più di un pal-
liativo. Si parla, di conseguenza, di possibile prossimo finanziamento al-
l’Italia da parte del FMI dai 400 ai 600 miliardi di euro al tasso, non re-
galato ma favorevole, del 4 o 5%: la cosa è più che possibile, Monti in 
questo senso è davvero una garanzia, e indubbiamente sarebbe di gros-
so aiuto al contenimento dell’attacco speculativo ai titoli italiani, quindi 
all’euro. I  mass-media oltre a dare per scontata la cosa hanno aggiunto 
che questo denaro arriverebbe “immediatamente”.  Le procedure del 
FMI hanno i loro tempi: e nel suo Executive Board gli USA potrebbe-
ro porre come condizione del credito all’Italia che la BCE intervenga 
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essa pure direttamente a sostegno finanziario dei paesi dell’eurozona in 
maggiore difficoltà. Un tale prestito, ancora, dovrà avere modalità con-
cordate con BCE e Commissione Europea. Soprattutto, il FMI non di-
spone di tanto denaro: dovrà chiedere prestiti ai paesi con quattrini, o 
agli  USA stessi,  oppure  effettuare un’emissione della  sua particolare 
moneta (utilizzata nelle transazioni tra stati), i “Diritti Speciali di Prelie-
vo”, che poi però o il FMI o l’Italia (o la BCE?) dovranno piazzare sul 
mercato finanziario.

La cultura politico-economica, ancora, del Governo Monti: un li-
berismo soft, nel quadro di una disgregazione incipiente in seno 
al campo politico liberista occidentale

Prima di addentrarci in una valutazione del programma del Governo 
Monti (per sommissimi capi: al momento della stesura di quest’articolo 
non ne erano ancora chiari i termini precisi), inoltre in quella dei com-
piti e dei problemi che si pongono alle forze politiche e sindacali collo-
cate  a  sinistra,  vogliamo esporre  un’ipotesi  realistica  sul  “posiziona-
mento” anche in termini di cultura politico-economica di questo gover-
no.

Abbiamo già considerato nel numero scorso di questa rivista, meno 
di un paio di mesi fa, il processo decompositivo, parziale ma significati-
vo, in corso da qualche tempo in uno schieramento liberista occidenta-
le che è stato compatto per ben trent’anni, cioè dove, prima della crisi,  
la distinzione tra liberisti ultras e “temperati”, in altre parole tra forze di 
destra e forze di centro-sinistra, era abbastanza questione di sfumature 
(fatta salva l’Italia, dove da parte degli ultras era in atto un attacco glo-
bale a Costituzione e assetti istituzionali dello stato ed era anche messa 
in discussione, da una delle loro formazioni, l’unità dello stato). Il Pre-
sidente statunitense Obama è un po’ la figura paradigmatica di ciò che 
questa decomposizione tende a realizzare sul suo lato sinistro: una ri-
modulazione non ferocemente antisociale delle politiche di taglio alla 
spesa pubblica, un tentativo di far pagare più tasse ai ricchi, un tentati-
vo di regolare l’azione puramente finanziaria delle grandi banche, il re-
perimento di risorse finanziarie da mettere a disposizione di iniziative 
economiche  orientate  alla  ripresa  (infrastrutture,  energie  alternative, 
ecc.), tentando così di invertire la tendenza delle economie occidentali,  
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sempre più vigorosa e preoccupante, alla depressione e a nuove reces-
sioni.  Si  tratta  di  una sorta  di  liberismo abbastanza “riformato”.  In 
tempi più recenti, dinanzi all’entrata in recessione di una parte dell’UE, 
Obama ha accentuato la posizione, dichiarando che le politiche di “ri-
gore” finanziario sono un drammatico errore, avendo ruolo prociclico. 
Per molti aspetti la situazione europea presenta già da tempo alcune 
condizioni di preoccupabilità superiori a quelle degli Stati Uniti: quindi 
fin dal G7 di settembre e in altre occasioni sia Obama che il Sottose-
gretario USA al Tesoro Geithner hanno fatto presente ai partner euro-
pei, anche polemicamente, la necessità, per difendere l’euro ed evitare 
che l’Occidente precipiti in recessione, di ridurre la portata pratica della 
loro ossessione in fatto di rientro del debito pubblico dei paesi della 
zona euro, riuscendo così a destinare più risorse finanziarie a iniziative 
di crescita e, direttamente e indirettamente, alla tenuta di occupazione e 
redditi da lavoro dipendente.

Vero è  che Geithner ha pure candidamente dichiarato che non è 
vero che ripresa e occupazione risentano positivamente di incrementi 
di spesa pubblica, quindi che necessiti continuare a ridurla, allo scopo 
di investire sempre di più. Con ciò egli non solo ha ribadito uno degli  
indirizzi di fondo del liberismo: ha anche involontariamente dichiarato 
l’intima contraddittorietà ovvero la larga impotenza della posizione li-
berista “riformata”. Negli Stati Uniti gli incrementi di spesa pubblica 
hanno in larga prevalenza riguardato il salvataggio e la ricapitalizzazio-
ne di un sistema bancario: le cui banche d’affari fondamentali però, an-
ziché ringraziare e sostenere i programmi di investimento e di ripresa 
dell’Amministrazione USA, hanno rilanciato alla grande le loro attività 
speculative, tirandosi dietro tutto il resto del sistema bancario e i vari 
fondi di investimento. Nell’UE, con effetto analogo, il sistema banca-
rio, carico di titoli pubblici che perdono valore, bisognoso di essere ri-
capitalizzato, preoccupato dalla vigorosità della tendenza alla depressio-
ne, non solo si guarda dal minimo rischio in sede di finanziamento del-
le imprese ma tende a operazioni competitive rispetto a esse sul terreno 
della raccolta di risparmio. La linea Obama, dunque, non vuole essere  
per niente ciò che servirebbe a rimettere in movimento le economie 
dell’Occidente, cioè il rovesciamento keynesiano della linea liberista dei 
suoi  predecessori  da  Reagan in  poi,  ovvero  non intende  essere  per 
niente la statalizzazione della grande finanza e degli investimenti fonda-
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mentali: ma solo un emendamento di tale linea, significativo per alcuni 
versi, certo, ma radicalmente inadeguato (oltre che orientato a mante-
nere parte rilevante degli  orientamenti antisociali  liberisti).  Questo è 
bene sottolinearlo: non si tratta solo di un’inadeguatezza quantitativa 
ma di un corso “qualitativo”, e precisamente di classe borghese, nella 
quale in più l’egemonia è della finanza speculativa.

Come al solito qualsiasi cosa decidano gli Stati Uniti fa scuola in Eu-
ropa: quindi vi sono cominciati ripensamenti parziali più o meno signi-
ficativi,  in forze soprattutto del  centro-sinistra europeo,  alcune delle 
quali si sono spinte, come nei casi dei gruppi parlamentari europei so-
cialdemocratico e verde e delle socialdemocrazie di Germania, Francia,  
Danimarca e Svezia, a critiche ai poteri esecutivi europei e al governo 
tedesco riguardo al trattamento barbarico e offensivo a cui è stata sot-
toposta la Grecia, inoltre hanno insistito sulla necessità dell’emissione 
di bond da parte della BCE, per finanziare politiche industriali e investi-
menti in infrastrutture in tutta l’UE. In settori socialdemocratici anzi il  
liberismo come tale (in quest’area politica, il “blairismo”) appare deci-
samente in dissoluzione. Ma ciò che nell’UE appare di gran punga pre-
valente, a oggi, è che al liberismo tradizionale vengono apportate cor-
rezioni parziali di tenore inferiore, anche qualitativamente, a quelle oba-
miane; più precisamente, appare nell’UE che sono entrate in campo, e 
ancora ne entreranno, di converso a brutali radicalizzazione dei parti-
giani del liberismo ultra, più varianti di liberismo soft. Non sono sempre 
insignificanti  le  correzioni  del liberismo  soft:  tuttavia appaiono ancor 
più lontane da quelle obamiane dalla possibilità di fare il risultato della 
ripresa delle economie europee. A ciò va aggiunto che l’evidente inca-
pacità liberista anche di bloccare l’attacco speculativo all’euro (oggi tra-
mite l’Italia: quindi un attacco che può portare al collasso dell’UE) pro-
duce in tutta l’UE continui mutamenti di posizione anche su partite 
molto importanti. Bisognerà forse aspettare alcuni mesi perché il pol-
verone europeo riesca a chiarire posizioni ben definite e un senso di 
marcia qualsiasi. 

Qualche esempio di liberismo  soft, per chiarire. Papademos appena 
insediato a capo del governo greco ha affermato che le politiche segui-
te in Grecia dal precedente governo Papandreu (imposte ricattatoria-
mente, si badi, dalla Commissione Europea, in parte su imposizione 
del governo tedesco) sono state radicalmente controproducenti riguar-
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do agli obiettivi di rientro del debito pubblico e di ripresa economica 
(colpendo ferocemente condizioni di vita e capacità di spesa della po-
polazione hanno in realtà buttato il paese in una recessione che è al 
quarto anno consecutivo e che è giunta al 5,5%, quindi hanno non solo 
annullato ogni possibilità di rientro del debito ma aperto la strada al fal-
limento di fatto in corso dello stato). Papademos ha quindi concordato 
con Consiglio e Commissione Europea una sorta di fallimento concor-
dato dello stato, basato sul dimezzamento del debito nei confronti delle 
banche europee. Molto all’ingrosso l’orientamento di Monti pare conti-
guo: nei suoi interventi per la fiducia a Camera e Senato egli ha siste-
maticamente insistito sulla necessità di un ritmo non precipitoso nel 
rientro del debito pubblico, sulla necessità di modularlo tenendo conto 
del ciclo (ovvero di ridurre la portata delle misure di “rigore” finanzia-
rio, in quanto è operante in Europa una tendenza alla recessione), pari-
menti sulla necessità di spostare risorse sul versante della domanda e 
sulla necessità di ridurre il prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipen-
dente oltre che sulle imprese. Pare analogo l’orientamento di Draghi,  
anzi addirittura in transizione verso un suo liberismo davvero “emen-
dato”: egli si è mosso con una determinazione ben superiore a quella 
del  suo  predecessore  Trichet  nell’acquisto  di  bond italiani,  spagnoli, 
francesi, inoltre, violando Trattato di Maastricht e Statuto della BCE, 
data una situazione europea dove l’inflazione è mediamente al 3%, ha 
abbassato il tasso di sconto (il costo del denaro dei prestiti a breve ter-
mine della BCE alle banche), ancora, ha richiamato i governi europei 
alla realizzazione del Fondo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (il 
cosiddetto Fondo Salva-stati),  sottolineando (contro l’avviso del Go-
verno della Germania) come esso debba occuparsi degli stati in diffi-
coltà finanziarie (cioè non delle banche), infine (ancora in sostanziale 
violazione allo Statuto della BCE) ha trasformato i prestiti a un anno a 
tasso irrisorio alle banche (necessari a renderne continuativo il finanzia-
mento a famiglie e imprese) in prestiti a ben tre anni. Si tratta per quan-
to riguarda questa misura, come ha giustamente sottolineato Eugenio 
Scalfari in un’editoriale su Repubblica, di un contributo di fatto alla rica-
pitalizzazione delle banche europee in difficoltà, più in generale, di una 
misura a contrasto delle difficoltà da parte bancaria al finanziamento 
delle imprese (difficoltà che a sua volta porta all’insolvenza di una parte 
delle  imprese,  a  crack e  alla  recessione):  esattamente il  contrario  del 
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dogma liberista, che vuole l’autoregolazione del processo economico. 
E’ una misura insufficiente a fermare la tendenza alla recessione (se 
non altro in quanto non accompagnata da altre misure da parte dei po-
teri europei), ma può ridurne la portata e ammorbidirne gli effetti.

Concludendo, il liberismo rimane come complesso di assiomi, ste-
reotipi  e  regole  anche  insensate  a  riferimento  di  base  del  Governo 
Monti, non c’è di che farsi illusioni: ma ci sono modificazioni. Esse re-
gistrano il fatto che il liberismo monetarista duro dei poteri esecutivi  
europei ha solo aggravato la situazione di crisi delle economie dell’UE, 
sino a portarla tutta quanta a una tendenza recessiva di ardua rovescia-
bilità. Ci si può realisticamente attendere che, pur dietro ai dichiarati, 
obbligati, dato il quadro parlamentare, di una continuità della linea e 
dell’azione  di  governo rispetto  alla  corrispondenza  tra  Berlusconi  e 
BCE e Commissione Europea, avvengano ritocchi e risistemazioni dei 
contenuti di questa corrispondenza. La Grecia poi (ma non solo) inse-
gna che agli effetti reali delle politiche antisociali di rientro del debito i 
lavoratori e i sindacati tendono a reagire con molta durezza e determi-
nazione: e Monti non sembra in grado di entrare in conflitto con la 
CGIL uscendone indenne, ancor meno in conflitto con le tre confede-
razioni, che hanno posto già prima della costituzione del suo governo 
richieste e paletti.

La trappola europea in corso d’opera: un tentativo forse efficace 
di arresto dell’attacco speculativo all’euro, attraverso una centra-
lizzazione ademocratica di poteri al vertice dell’UE e la sanzione 
definitiva di un carattere antisociale delle politiche di bilancio dei 
paesi membri

Si sta delineando un momento molto pericoloso del polverone che 
agita da oltre due anni a questa parte il livello esecutivo complessivo 
dell’UE. Governi di Germania, Francia e dei paesi allineati alla Germa-
nia, inoltre Commissione Europea e presidenza stabile del Consiglio 
Europeo (Van Rompuy), cioè i portatori del liberismo ultra nella zona 
euro, stanno mettendo a fuoco un’operazione orientata, a loro avviso, 
all’arresto  dell’attacco  speculativo  all’euro,  alla  riduzione  del  debito 
complessivo dei paesi della zona euro, alla ripresa delle loro economie. 
Il polverone, risultato di un conflitto tra Governo della Germania da 
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un lato, affiancato da quello francese, e dall’altro Commissione, Euro-
gruppo, ecc., si sta risolvendo a favore della Germania, in ogni caso sta  
delineando orientamenti sostanzialmente identici.

L’insieme di questi organismi è in grandi difficoltà. La crisi greca è lì  
a mostrare che il “riaggiustamento strutturale” che ne sta massacrando 
la popolazione sortisce effetti opposti rispetti a quelli auspicati; l’incre-
mento del Fondo Salva-Stati è fermo alle intenzioni; l’attacco speculati-
vo sta passando all’assalto della Francia e del Belgio, si sta riproponen-
do in Spagna, sta addirittura tastando la Germania; l’Italia è ad altissi-
mo rischio greco. Questi organismi debbono trovare una via d’uscita al  
loro fallimento politico, naturalmente confermando la loro posizione li-
berista ultra.

Veniamo all’Italia. Un ulteriore elemento dell’operazione affidata a 
Monti tanto dalla sua natura di governo borghese che, più direttamen-
te, dal Presidente Napolitano, e di cui i mass-media danno una versione 
apologetica e deformata o tacciono, rispondendo essi per primi a con-
venienze generali di classe borghese, è di portare l’Italia alla costituzio-
nalizzazione del  pareggio di  bilancio.  Tra le manie del  monetarismo 
UE, portato avanti con accanimento dall’avvio della crisi in avanti da 
parte della Commissione Europea e del Governo della Germania, que-
sta costituzionalizzazione c’è già in Germania e è in corso più o meno 
avanzato in alcuni paesi, non solo dell’eurozona: ed è da metà agosto in 
discussione nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio alla Ca-
mera dei Deputati.  L’iniziativa era venuta dell’ex Ministro Tremonti,  
che ne aveva investito Camera e Senato: e le loro Presidenze avevano 
concordato che partisse la Camera. Il Presidente della Camera Fini ave-
va immediatamente telefonato a Napolitano, il quale aveva ringraziato 
Fini per la telefonata e si era congratulato dell’iniziativa. Gli avanza-
menti di quest’operazione, per impulso sostanziale del Governo Monti, 
stanno avvenendo nel silenzio assordante dei mass-media: le trappole in-
fatti è bene che si sappiano solo quando sono già scattate. Questa que-
stione della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio infatti è, al 
tempo stesso, di grandissima importanza e di grandissima preoccupabi-
lità sotto più punti di vista. Si tratta infatti dell’unico modo (come si sta  
chiarendo in questi giorni) per portare il Governo della Germania ad 
accettare gli  eurobond,  cioè una sorta di socializzazione all’intera zona 
euro del debito pubblico dei suoi paesi, o di una sua parte (quel 60% ri-
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spetto al PIL che i Trattati consentono). A ciò si assocerebbe la possi-
bilità di affidare all’UE (alla BCE? a un fondo particolare ad hoc?) una 
politica di investimenti su scala europea. Insomma al pareggio di bilan-
cio affidato agli stati corrisponderebbe il possibile indebitamento del-
l’UE? o dell’eurozona? Ovviamente una risposta affermativa non può 
essere data, che quest’indebitamento sia vero o non vero. Inoltre la co-
stituzionalizzazione del pareggio di bilancio dovrebbe fare parte, sem-
pre ad ammorbidire il Governo tedesco, di una riforma ampia dei Trat-
tati o di un nuovo Trattato oppure di un accordo interstatale che im-
ponga una governance della zona euro estremamente centralizzata, rigida 
e coattiva. Un accordo interstale è la cosa più probabile, per ragioni di 
urgenza. Esso esso poi potrà essere accorpato ai Trattati in vigore, in 
un modo qualsiasi. Le forme di questa governance sono in discussione da 
ben tre anni o poco meno, anche perché non c’era accordo: per il go-
verno tedesco, che probabilmente la spunterà (sulla Commissione Eu-
ropea e altri organismi), dovrà trattarsi di una struttura esecutiva facen-
te capo sostanzialmente al Consiglio, dentro alla quale ci sarà un vero e 
proprio ministro europeo delle finanze (in analogia al già esistente mi-
nistro degli esteri, alias Alto Rappresentante dell’UE agli Affari Esteri), 
che detterà disposizioni inappellabili e inemendabili anche dettagliate in 
tema di bilancio ai paesi della zona euro, inoltre dovrà comminare im-
mediatamente sanzioni (d’una certa pesantezza) ai paesi che non ot-
tempereranno a queste disposizioni. L’avvio di quest’operazione appare 
vicinissimo, probabilmente nella forma di una proposta franco-tedesca 
di un “nuovo Patto di Stabilità”.

Com’è chiaro da sé, una democrazia parlamentare che non disponga 
più del potere di fare attraverso il suo governo e il suo parlamento la 
legge di bilancio dello stato, cioè l’atto legislativo di gran lunga più im-
portante, è una democrazia parlamentare più che azzoppata. Secondo, 
non si capisce come la ripresa delle economie europee possa avvenire 
senza un certo indebitamento pubblico: non è mai accaduto al mondo. 
Né si intravvedono all’orizzonte traini statunitensi: anche gli USA sono 
investiti da una tendenza recessiva, inoltre non sono più i grandi acqui-
renti del pianeta. Tutto quel che è possibile realizzare per la strada che 
l’UE probabilmente sta per imboccare è l’arresto dell’attacco speculati-
vo all’euro. Anche grazie al concorso del FMI e a quello della BCE po-
trà essere moderata la tendenza recessiva. Non è detto che, in questo 
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quadro, Monti, in quanto attore importante dell’operazione antispecu-
lativa, non riesca a portare a casa una modulazione delle politiche di 
rientro del  debito pubblico che tenga conto del momento del ciclo,  
cioè sia meno cogente nei momenti di stagnazione e di recessione. 

Opporsi a posizione generale e programma del Governo Monti, 
combatterne fermamente alcune intenzioni e alcuni obiettivi fon-
damentali,  rivendicare  fermamente  alcuni  obiettivi  altrettanto 
fondamentali. Sapere tuttavia del cambiamento di quadro politi-
co e dell’opportunità di un periodo di transizione

Molta parte degli obiettivi prospettati da Monti in materia fiscale e in 
materia sociale è davvero inquietante essa pure. Ed essi pure appaiono 
del tutto insufficienti sul piano della ripresa dell’economia.

Il Governo Monti si prefigge una riduzione del prelievo fiscale sui 
redditi da lavoro dipendente: ma si riprende questa riduzione con gli  
interessi, attraverso l’ICI sulla prima casa e (così pare) l’aumento di un 
punto di un paio di aliquote IVA o solo di quella al 21%. Insomma è 
una partita di giro. A questo si accompagnerebbe semplicemente una 
modulazione dell’ICI in relazione ai redditi delle famiglie in possesso di 
abitazioni e un prelievo patrimoniale (solo sul lato immobiliare) come 
misura  solo straordinaria.  Non si  ha notizia  di  una Tobin Tax sulle 
transazioni finanziarie. Dove stia l’equità sociale non si capisce. L’unità 
tra generalizzazione del metodo contributivo di calcolo in fatto di pen-
sioni e modulazione premiale dell’età dell’andata in pensione (più tardi 
ci vai più prendi) è una misura egualitaria tutta al ribasso se non sa te-
nere conto dei lavori usuranti e del fatto che quarant’anni continuativi 
di lavoro sono tanti per chi abbia fatto lavori faticosi e non gratificanti. 
Soprattutto un egualitarismo in fatto di contratti di lavoro che sia in li-
nea con la proposta Ichino risulta tutto al ribasso: al superamento del 
precariato si unirebbe una superiore libertà di licenziamento del lavoro 
regolato da contratti a tempo indeterminato, che riguardano la maggio-
ranza del lavoro dipendente complessivo. Lo stesso vale a proposito del 
contratto nazionale di lavoro: l’appoggio alla tendenza padronale a li-
quidarlo darebbe via libera al dispotismo padronale in fatto di salari e 
condizioni di lavoro. Su un altro versante di questioni, un conto è la 
vendita di immobili pubblici spesso inutilizzati e in pessime condizioni, 
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altro conto (inaccettabile) è la dichiarata ulteriore alienazione del pub-
blico in sede di servizi locali e statali, di banche e di quanto residua di 
grande industria. Non si capisce come si possa pensare a una ripresa  
dell’economia italiana senza che essa sia qualificata nei suoi indirizzi,  
quindi senza che a disposizione degli  orientamenti di governo siano 
banche e  industria  pubblica,  inoltre  senza una grande espansione di 
quest’ultima. La tagliola costituita dalla costituzionalizzazione del pa-
reggio di bilancio e dalle privatizzazioni appare perciò una sentenza di  
condanna perenne al declino, a redditi di lavoro molto bassi, al duali -
smo nord-sud, alla disoccupazione di massa. Orribile, infine, è l’elogio 
alle “riforme” Gelmini nella scuola: oltre che inaccettabili sul piano de-
gli orientamenti didattici, del taglio dei finanziamenti alla scuola pubbli-
ca e del loro incremento a quella privata, delle privatizzazioni, del rialzo 
delle rette universitarie risultano inaccettabili anche in quanto a una ri-
presa qualificata dell’economia sono assolutamente necessarie una ri-
cerca pubblica e quindi una scuola e un’università pubbliche. 

In conclusione non solo il Governo Monti non è un governo amico 
ma è un governo avversario. Il suo carattere di governo borghese, inol-
tre, non solo comporta misure estesamente antisociali, ma anche molti 
elementi di impedimento, aggiunti a quelli definiti in sede UE, allo svi-
luppo economico dell’Italia. Occorrerà opporsi come sinistra a questo 
governo, in un rapporto stretto al popolo, le sue mobilitazioni, i suoi  
movimenti, le richieste che lavoratori e popolo pongono, anche guar-
dando a convenienze generali (riassumibili in un nuovo tipo di sviluppo 
socialmente e ambientalmente valido).

Parimenti c’è che il Governo Monti rappresenta una risposta d’ecce-
zione a uno stato d’eccezione che era diventato pericolosissimo. Inoltre 
esso deve affrontare un’emergenza fondamentale del paese e cioè l’ag-
gressione speculativa ai suoi titoli pubblici. Il rinvio di quest’emergenza 
risultante  da un’immediata  campagna  elettorale  per  un  nuovo parla-
mento e un governo espresso da questo parlamento in realtà portereb-
be, attraverso due mesi di competizione con ogni probabilità sganghe-
rata sul versante del Governo Berlusconi, alla precipitazione della situa-
zione finanziaria del paese oltre la soglia che porta al disastro, cioè a un 
crollo finanziario a cui seguirebbe un crollo produttivo e al fatto che le 
due cose assieme porterebbero al crollo del complesso delle condizioni 
di vita popolari.
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Tutto questo significa che per la sinistra l’utilità del Governo Monti 
riguarda pressoché solo il contrasto all’aggressione speculativa ai titoli 
pubblici italiani: e, anche in questa prospettiva, l’avvio di misure davve-
ro  efficaci  contro quell’enorme evasione  fiscale  che reca da sempre 
danno grave alla condizione generale del paese.  Tuttavia la  tipologia 
complessiva delle misure contro l’aggressione speculativa non può tro-
vare indifferente la sinistra: riguardo al loro merito ci sarà invece da 
battersi, sia guardando alla loro efficacia che al loro segno sociale. Sen-
za un prelievo non solo straordinario ma anche in forma di tassa ordi-
naria sui grandi patrimoni le misure in questione saranno deboli oltre 
che distribuite ingiustamente nella società, cioè, in via diretta o indiret-
ta, prevalentemente a carico del mondo del lavoro, dei giovani, delle 
donne, dei pensionati. No dunque all’ICI sulla prima casa, sì alla patri-
moniale, no ai licenziamenti.

Il Parlamento potrà aggiungere al programma del Governo Monti 
dell’altro di suo, segnatamente un cambiamento della legge elettorale. 
Se questo avverrà è bene per la democrazia che si tratti di una legge 
elettorale proporzionale e con le preferenze; quanto meno, di una cor-
rezione  dell’attuale  legge  elettorale  nel  senso  dell’introduzione  delle 
preferenze. 

Operare guardando con grande attenzione alla crisi del bipolari-
smo, quindi alla crisi non solo della destra ma anche del centro-
sinistra e segnatamente del PD. Impedire la costituzione di un 
grande centro, favorire invece la ricostituzione di una sinistra lar-
ga e di uno schieramento che unisca sinistra e centro-sinistra su 
un programma avanzato

Dal versante europeo, organicamente liberista  ultra,  la crisi  è stata 
l’occasione per trasformare in un attacco frontale globale la sua politica 
antisociale, avviata all’insegna del Trattato di Maastricht (1992), fatta di 
attacchi puntuali e ben preparati alle condizioni di lavoro, allo stato so-
ciale e al pubblico in un’iniziativa globale contro diritti del lavoro, stato 
sociale, condizioni di vita popolari. Con una metafora gramsciana, l’UE 
è passata con la crisi da una situazione di “guerra di posizione” antiso-
ciale a una di “guerra di movimento”. Correlativamente ha cominciato 
a essere messo in discussione, sempre dal versante europeo, in una for-
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ma del tutto originale e ben mimetizzata, la democrazia parlamentare, 
soprattutto nei paesi della zona euro: né poteva andare altrimenti, sa-
pendo che politiche di “aggiustamento strutturale” vieppiù feroci non 
fossero davvero gestibili dai governi dei paesi con le condizioni di bi-
lancio peggiori. A tutto ciò ha corrisposto in Italia sul versante sindaca-
le una radicalizzazione a sinistra della CGIL e sul piano politico, tra 
molte cose, una disgregazione della compattezza liberista del PD, una 
dislocazione sempre più estesa e solida a sinistra di aree della sua peri-
feria e del suo elettorato, una dislocazione del suo potere interno sul 
versante di qualcosa che sta tra il liberismo obamiano e un superamen-
to largo del liberismo in senso tradizionalmente (keynesianamente) ri-
formista, ecc. Ciò ha anche influito sulle alleanze strette: anziché con le 
formazioni liberiste ultra del centro politico, con formazioni alla sua si-
nistra come SEL e IdV. Il PD ha dovuto subire eventi come quelli delle 
giunte di Milano e di Napoli e i referendum sull’acqua pubblica e contro 
il nucleare. Evidentemente l’obbligo di appoggiare il Governo Monti 
destabilizza verso destra questa situazione del PD. Evidentemente, an-
cora, la continuazione del Governo Monti oltre i tempi necessari all’ar-
resto dell’attacco speculativo ai titoli pubblici italiani, quindi il pieno di-
spiegamento di suoi obiettivi di portata antisociale creerà difficoltà alla 
tenuta stessa della segreteria Bersani. L’attacco di Ichino a Fassina, fi-
gura le cui posizioni sono contigue a quelle della CGIL, è un primo se-
gnale di queste difficoltà. Non solo. Sempre sul versante politico la na-
scita del Governo Monti, in quanto su base parlamentare trasversale ed 
estremamente ampia, ha messo in crisi quel bipolarismo coattivo che 
ha trasformato il Parlamento in un’assemblea neoliberista quasi unani-
me e, di conseguenza, ridotto a frastuono senza contenuti gran parte 
della dialettica parlamentare. 

Due formazioni in particolare, in quanto hanno rappresentato que-
sta sorta di partito unico liberista fatto di più partiti in competizione 
selvaggia  tra loro, il  PdL e il  PD, appaiono investiti  da questa  crisi. 
Niente di strano che alla crisi del PdL e alla sua tendenza disgregativa 
stia dunque corrispondendo un’accentuazione rilevante delle differen-
ziazioni interne al PD. Ciò ripropone, da un punto di vista borghese 
“generale”, la questione del riaddomesticamento del sistema partitico: e 
se qualcuno si ingegna a inventarsi un rilancio del bipolarismo, la ten-
denza dominante sembra invece quella alla costituzione di un grande 
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centro.  Concretamente questo sta già  significando una pressione dei 
grandi  poteri,  dall’ABI alla  Confindustria,  dal  Vaticano ai  mass-media 
“indipendenti”,  sul PD. Il  ringalluzzimento e le continue apparizioni 
dei Veltroni e c. su televisioni e quotidiani si deve largamente a questo.  
Se il Governo Monti durerà fino alla scadenza naturale della legislatura 
l’effetto probabile di tutto questo sarà, intanto, la costruzione di un 
rapporto “strategico” tra PD e UDC, la neutralizzazione (o la sostitu-
zione) di Bersani, infine, se non l’alleanza elettorale tra PD e UDC, la  
loro coalizione di governo del paese, ammesso e non concesso che le 
misure antisociali del Governo Monti non forniscano a Lega e Berlu-
sconi l’occasione di un recupero ampio di consensi (si badi, in tutta Eu-
ropa pur in presenza di crescenti mobilitazioni del mondo del lavoro e 
giovanili le elezioni le vincono le destre). A sua volta l’UDC opererà, 
con risultati  allo  stato imprevedibili,  ma che probabilmente,  in  ogni 
caso, non mancheranno, a rastrellare forze ora connesse al PdL, parte 
delle quali già sta guardando in giro per capire come potrà sopravvivere 
nel  pantheon della politica; inoltre premerà sul PD con il ricatto di ra-
strellarvi parte degli ex democristiani. Sul versante opposto, infine, ap-
pare evidente l’intenzione della CGIL di non permettere che tutto que-
sto avvenga, quindi di sostenere la segreteria Bersani.

Queste  tendenze alla  riorganizzazione globale  del  sistema politico 
italiano non possono avere la sinistra spettatrice indifferente o addirit-
tura contenta del fatto che il PD rischi di andare in pezzi oppure del 
prevalere in esso di posizioni e figure sulle posizione di un liberismo 
soft alla Monti. Alle richieste e alle necessità del mondo del lavoro, dei 
movimenti, dei giovani, ecc. in questo frangente concreto giova l’esi-
stenza di un PD condizionabile in quanto il suo liberismo non solo si è 
fragilizzato ma appare suscettibile di un superamento significativo; l’i-
dea invece che la sinistra possa crescere sulle macerie del PD è tra le 
tante balordate settarie del momento. Questo non significa per nulla 
dover attenuare la critica al Governo Monti: tuttavia significa la capaci-
tà di connettere critica e obiettivi a comportamenti unitari, assenza di 
sparate, connessione forte alle richieste sociali reali, non a quelle fanta-
stiche. Solo così la sinistra sarà e apparirà socialmente e democratica-
mente utile e disporrà di una reale possibilità di larga espansione.

Ci pare chiaro, in ultimo, come dentro agli accadimenti politici re-
centi e in corso si siano fortemente destabilizzate, per non dire che sia-
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no evaporate, le aspettative sia dal lato di Rifondazione Comunista che 
di SEL in fatto di forma del loro rapporto elettorale e politico al PD, 
cioè l’idea della prima, già poco realistica alla partenza, di un’alleanza 
elettorale con il PD su base puramente democratica, e l’insistenza della 
seconda, giunta a essere ossessiva, di primarie dentro alle quali Nichi 
Vendola avrebbe fatto da mattatore. L’idea di mettere i piedi per terra,  
di piantarla con le frasi scarlatte e con la retorica, e quella di mettersi a  
discutere assieme e a tentare di collaborare riusciranno a farsi strada,  
nei tempi strettissimi necessari? Intanto cominciando a costruire sul se-
rio e su basi serie la Federazione della Sinistra? Non sempre il razionale 
è reale: tuttavia continuiamo a sperare.
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Gian Paolo Patta*

Condizioni popolari di vita e democrazia sono ad alto rischio, 
reagire, ricostruire una sinistra popolare di massa

Molti ormai hanno capito che il governo Monti non è nato solo per 
fare fronte all’emergenza determinata dagli attacchi della speculazione 
finanziaria internazionale all’Italia. Nessuno crede più che il governo 
Monti sia un governo tecnico. Intanto, in realtà, i provvedimenti presi  
dal  governo fino  a  questo  momento e  quelli  che  dichiara  di  volere 
prendere, se non ci fossero “intralci” da parte dei sindacati e della sini-
stra,  hanno una chiara  impronta di centro-destra,  fanno gli  interessi  
della grande borghesia. Ma prima di tutto questo governo è nato per  
cambiare il quadro politico. 

Anche i più scettici riconoscono che proiettando la propria iniziativa 
oltre il 2013, vedi fisco (2014) e mercato del lavoro (2017), questo go-
verno nega il persistere delle ragioni emergenziali per le quali è nato. Se 
non ci fosse la scusa della riforma della legge elettorale si dovrebbero 
convocare  immediatamente  le  elezioni  politiche,  considerata  proprio 
l’assenza di provvedimenti urgenti nell’agenda di governo. Molti poteri 
e diverse forze politiche vogliono utilizzare, in realtà, il tempo da qui 
alle elezioni del 2013 per un profondo mutamento del quadro politico 
esistente, prendendo atto di un bipolarismo PdL-PD ormai in crisi. La 
divisione tra i “poteri forti” riguarda la scelta tra spingere il sistema ver-
so un bipartitismo sostanziale, operando in sede di soglie di sbarramen-
to o con il maggioritario uninominale, oppure far rinascere una sorta di  
più liberale Democrazia Cristiana capace di utilizzare i famosi due forni 
per garantirsi  il  governo del  paese,  cioè scegliendo di volta  in  volta  
come cooperante subalterno il “forno” di destra o quello di sinistra.

La battaglia in atto sulla modifica dell’articolo 18 e del mercato del 
lavoro è, quanto meno in questo momento, la levatrice, nelle intenzioni 
di molti attori, della scomposizione e ricomposizione dei partiti.

Ci sono settori borghesi importanti della società che ritengono che le 
imprese italiane possano ritornare ad essere competitive e a generare 
elevati profitti, abbattendo il salario globale dei lavoratori, cioè con un 
ridimensionamento di quello dedicato alla solidarietà sociale e attraver-
so  un’intensificazione  dello  sfruttamento,  da realizzare  attraverso  gli 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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strumenti più tradizionali, dentro i luoghi di lavoro. La borghesia in cri-
si riscopre i mezzi del vecchio padrone: intensificazione dello sfrutta-
mento attraverso un maggiore utilizzo degli impianti, riduzione dei sa-
lari, comando assoluto su una forza lavoro impaurita dalla crisi e dalla 
minaccia  del  licenziamento  individuale  immotivato.  Per  raggiungere 
quest’obiettivo una grossa parte del padronato forza anche a danno di 
un livello di democrazia che sembrava consolidato per l’Italia. Via i sin-
dacati di sinistra e i giornali democratici dai luoghi di lavoro. Del resto  
in tutto il mondo è aperta la discussione sul rapporto tra democrazia e 
economia globalizzata. Grecia docet.

Non tutta la borghesia condivide questa prospettiva: ne sono una 
prova anche le divisioni in Confindustria prima sulla vicenda FIAT e 
ora quelle sulla successione a Marcegaglia alla presidenza. L’ipotesi del 
governo è quella della borghesia dura, che quindi in questo momento 
sembra vincente. Il profilo del nuovo quadro politico dipenderà anche 
dall’esito di questa partita.

In pochi mesi si deciderà l’architettura di quella che può essere con-
siderata, usando la periodizzazione che va per la maggiore, la Terza Re-
pubblica. Verranno definiti quelli che saranno i protagonisti maggiori 
della scena politica e della scena sociale, nonché la qualità della demo-
crazia politica e sociale. In Italia pesano molto e da tempo una ristretta 
oligarchia economico-finanziaria e culturale (nei  mass-media, nelle uni-
versità) che ha già ottenuto il  ridimensionamento del potere politico 
reale dei rappresentanti del popolo. Si tratta di capire se in questi mesi 
riusciranno a decidere tutto loro o se troveranno sulla loro strada non 
solo la resistenza della CGIL ma anche un progetto politico alternativo. 
Il ruolo della sinistra quindi potrà non essere marginale, se riuscirà a 
superare i propri limiti.

La sinistra deve perciò riguadagnare un proprio profilo adeguato. In-
tanto deve darsi un’idea del cambiamento politico incombente e che 
definirà la forma nei prossimi mesi del governo del Paese; e darsi una 
posizione in fatto di riforma della politica, mirando alla ricongiunzione 
tra sfera sociale e sfera politica. Se la sinistra si limitasse a restare sul 
terreno della pur giusta denuncia e del sostegno al conflitto sociale la -
scerebbe invece campo libero ai “poteri forti” sul terreno della riorga-
nizzazione generale della  politica. Limitarsi  a conquistare uno spazio 
derivato dalla giusta opposizione ai provvedimenti del governo Monti 
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significherebbe infatti non collocarsi come quelli che hanno l’ambizio-
ne di indicare alle classi popolari la via per superare i gravi problemi nei 
quali versano e più in generale quelli parimenti gravi in cui versa il Pae-
se. Oggi più che mai occorre quindi non attardarsi in giudizi formalisti-
ci sulle formazioni politiche in campo ma guardare alle ragioni di classe  
che sottendono i diversi progetti politici e i vari scontri politici in cam-
po, compresi quelli più opachi. Occorre lavorare a un’aggregazione lar-
ga che si riconosca nella difesa del lavoro, dei suoi diritti, inoltre in una 
prospettiva di nuovo sviluppo. Occorre comprendere che è proprio per 
ragioni di classe che si deve rivendicare il ritorno a forti rappresentanze 
politiche,  capaci di  imporsi  o di  costringere a  mediazioni  avanzate i 
“poteri forti”. Per quanto il PD abbia gravemente sbagliato nel non 
pretendere una modifica dei provvedimenti più iniqui del decreto co-
siddetto “salva Italia”, la sinistra non può dimenticare che il popolo che 
si riconosce nel PD è parte di quel popolo che essa vuole rappresenta-
re. Solo sapendo tutto questo potremo partecipare anche noi di sinistra 
da protagonisti alla nascita del nuovo sistema politico e delle sue for-
mazioni.

La ricomposizione dei diversi soggetti politici della sinistra deve par-
tire da tutto questo. Per iniziare è indispensabile che si costituisca un 
polo tra IdV, SEL e FdS e che tutto questo ne sia la base portante.  
Inoltre solo un patto fra queste tre forze e il coinvolgimento in esso di  
realtà locali  e di movimento renderà possibile  determinare l’esito in 
senso positivo della battaglia in atto dentro il PD, alla quale non si può 
essere indifferenti. Ha ragione Vendola a dirsi più interessato al popolo 
e all’elettorato che si riconosce in questo partito che alle posizioni e agli  
scontri del vertice e ha ragione a dire che è sbagliato isolarsi da questo 
popolo. Ha ragione nel sostenere che la sinistra non può abbandonare 
ad altri il terreno del governo del paese, ma deve porlo al centro della 
propria prospettiva. Un polo popolare e di sinistra forte, che assuma a 
fondo la responsabilità della soluzione dei gravi problemi che l’unità di 
crisi e governo Monti sta facendo ricadere sul popolo, inevitabilmente 
avrebbe una influenza positiva sull’esito del braccio di ferro in atto nel 
PD. Sbaglia però Vendola quando costruisce steccati a sinistra. La divi-
sione a sinistra porta infatti a vanificare la credibilità di un suo polo, so-
prattutto in quegli strati popolari ai quali più vogliamo rivolgerci. Con 
un polo della sinistra forte, con un bacino elettorale credibilmente ver-
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so il 20%, cadrebbero tutte le alchimie intorno alla riforma elettorale, 
che in ultima analisi operano affinché non esista nella Terza Repubblica 
una forte sinistra. Anche il fatto di schierarsi con la CGIL nella batta-
glia a difesa dell’articolo 18 non può voler dire limitarsi alla partecipa-
zione alle mobilitazioni, ma costringere tutti a sinistra a mettere in cam-
po un tale progetto politico unitario.

Dunque a sinistra va finalmente affrontato correttamente il nodo del 
governo del Paese. SEL ha avuto il merito di dimostrare come sia utile, 
oltre che possibile, il fatto di porsi l’obiettivo del governo, quindi come 
si debba, al tempo stesso, puntare ad allearsi con il PD e competere 
con esso sul programma. Da ciò è venuta a SEL una grande capacità di 
scomposizione e ricomposizione a sinistra. Sono in tutta evidenza si-
gnificativi in questo senso sia la rielezione di Vendola a governatore 
della Puglia che i successivi risultati di operazioni unitarie fortemente 
qualificate  a  sinistra  in  importanti  città  italiane.  Il  quadro politico e 
quello delle aspettative politiche popolari sono infatti da tempo estre-
mamente mobili e aperti a nuove soluzioni.

In questo progetto deve esserci anche una lotta unitaria ampia che 
impedisca al governo Monti di manomettere la Costituzione. La mag-
gioranza parlamentare è ancora quella di centro-destra: essa è andata in 
crisi nel Paese ma è ancora seduta nel Parlamento. Il contenuto delle ri-
forme alla Costituzione sarebbe tutto segnato a destra anche per que-
sto, e vista la larghissima maggioranza parlamentare del governo non ci 
sarebbe neanche la possibilità di reagire nel contesto di un  referendum 
confermativo. Non c’è niente di tecnico, anzi non c’è niente di più poli-
tico che ridisegnare le istituzioni parlamentari e il potere degli esecutivi.  
Un tale compito quindi non può che spettare a un Parlamento legitti-
mato dal voto popolare, e quello attuale non lo è più.

Ancora, per essere all’altezza della situazione la sinistra deve propor-
si la propria ricostruzione come partito di massa, e deve vedere con fa-
vore che questo riesca ad avvenire anche riguardo alle altre forze politi-
che. Per quanto ci riguarda dobbiamo diventare un partito che rappre-
senti primariamente e tutta quanta la classe lavoratrice. A questo pro-
getto occorre chiamare, come FdS, i militanti della CGIL, quelli di sini-
stra del PD, SEL e IdV. Ritirarsi a lottare in Val di Susa potrà essere di  
qualche utilità alla sua popolazione, ma è un danno recato alla prospet-
tiva della sinistra e dei lavoratori italiani. Purtroppo la crisi non è termi-
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nata in Europa, e in particolare in Italia, dove si annuncia un’altra cadu-
ta recessiva senza che si sia usciti da quella del 2008-2009. Probabil-
mente ci saranno un’ulteriore ondata di licenziamenti e un indurimento 
delle posizioni padronali. Se Bombassei prevalesse nella corsa alla pre-
sidenza di  Confindustria  sappiamo come opererà:  esattamente come 
Marchionne. Con la differenza che l’impatto non si limiterà ad una sola 
impresa, pur grande, ma investirà l’intero Paese. Bombassei ha già detto 
tutto della sua cultura quando ha parlato dell’Unità non più in bacheca 
nei luoghi di lavoro, e Marchionne ha già detto tutto promettendo, in 
caso di vittoria di Bombassei, il rientro di FIAT in Confindustria. An-
che l’argine posto dalla CGIL con l’accordo del 28 giugno del 2011 al 
dilagare in tutta l’industria verrebbe spazzato via.

Tutti dobbiamo aver chiaro che in questa congiuntura mondiale il 
conflitto sociale è immediatamente conflitto politico, dato che il capita-
lismo in crisi non riesce più ad operare nel quadro di costituzioni de-
mocratiche  a  forte  significato  sociale,  come quella  italiana.  Quando 
Draghi dice che lo “stato sociale” europeo è finito dice che è finita la 
mediazione tra socialisti-comunisti, popolari e organizzazioni sindacali. 
Che è cominciata una nuova era di abuso capitalistico senza freni. Il 
problema dei liberali contemporanei, liberisti, è che il libero mercato e 
l’individualismo radicale borghese non portano più nulla alla coesione 
sociale e al benessere popolare ma portano esclusivamente al malessere 
della società, al suo immiserimento, alle guerre tra poveri. Con l’orien-
tamento borghese contemporaneo, che stiamo vedendo all’opera nella 
crisi greca, non si costruisce un’Europa più unita, più solidale e più po-
litica: si costruisce una nuova divisione dell’Europa; le correnti nazio-
nalistiche che ovunque riemergono, il diffondersi in Europa di un clima 
di diffidenza verso la Germania e in Germania verso l’Europa non pro-
mettono nulla di buono.

La nostra responsabilità è ritornata grande.
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Luigi Vinci*

Dove prendere soldi senza continuare a colpire lavoratori 
e pensionati, ce lo dice… Mediobanca

Un notevole articolo del 28 febbraio sul Corriere della Sera di Massi-
mo Mucchetti riassume un documento di Mediobanca, storica banca 
d’affari del capitalismo italiano, consegnato al governo Monti (e a oggi, 
per quel che sappiamo, “semi-escluso” dal dibattito politico e a mag-
gior ragione da quello sui mass-media). Va aggiunto che il documento 
fa seguito a una richiesta a Mediobanca da parte del governo stesso.

E’ un testo importante, e non è un caso che sia opera di Medioban-
ca: assieme a Banca d’Italia e a poco altro essa dispone di una capacità  
reale di analisi e di ragionamento sulla situazione dell’economia italiana, 
sui rapporti sociali che informa e sulla sua prospettiva di periodo. Lo 
fa, beninteso, avendo a obiettivo la stabilità e l’espansione del sistema 
capitalistico di rapporti sociali,  ma anche, a differenza ormai di gran 
parte degli apparati politici e di molti di quelli che organizzano la gran-
de imprenditoria capitalistica, lo fa seriamente. Se si vuole, è uno dei 
pochi luoghi residui nei quali si tenta di unire, per quel poco che è pos-
sibile, l’interesse generale della società italiana e la prosecuzione del suo 
corso capitalistico.

Il documento di Mediobanca dice cose che in verità vengono dette 
da molto tempo, insieme ad altre parimenti importanti, da economisti 
critici del neoliberismo e del monetarismo dell’Unione Europea, così 
come da questa rivista. Ma è importante che vengano anche da un’isti-
tuzione accreditata del capitalismo italiano. Lo stato italiano dispone 
nel complesso della  sua configurazione, dice Mediobanca, di un im-
menso patrimonio.  Quello immobiliare  ha un valore di mercato che 
giunge ai 425 miliardi di euro: più del 22% del debito pubblico (gli asset 
immediatamente vendibili valgono 42 miliardi: più del 2% di questo de-
bito). Le riserve in oro della Banca d’Italia superano i 130 miliardi: qua-
si il 7% del debito pubblico. Ancora, le partecipazioni dello stato in im-
prese pubbliche o semipubbliche assommano a 132 miliardi: quasi il  
7% di questo debito. 

Il 90% del nostro popolo è stato tormentato e i lavoratori, i pensio-
nati e il piccolo lavoro autonomo più che odiosamente vessati, in questi 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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mesi, da operazioni e balzelli di varia natura, tra i quali quello, forse il 
più odioso, del rinvio dell’età del pensionamento, per cui ci sono lavo-
ratori che non percepiscono più un salario o uno stipendio e che però 
prenderanno la pensione tra un numero di anni che può arrivare a set -
te, e che magari debbono finire di pagare il mutuo della casa o hanno 
figli sostanzialmente a carico, disoccupati o precari. Alle classi ricche è 
stato invece fatto un po’ di solletico. Ma non c’era neanche la necessità 
di fargli male, ancor meno di farne tanto a lavoratori, pensionati, ecc.:  
l’Italia sovrabbonda di grandi “giacimenti” di ricchezza. Andreotti disse 
che a pensar male si fa peccato ma si ha quasi sempre ragione: ci osti-
niamo quindi a pensare che l’obiettivo primario vero di questo governo 
sia la miseria popolare, attraverso, in primo luogo, l’abbattimento delle 
condizioni globali del mondo del lavoro.

Perché allora l’affidamento di governo a Mediobanca della ricerca a 
cui il documento fa capo? Ci è stato raccontato, dal governo Berlusconi 
prima e da quello Monti poi, che le prossime massacrate tramite finan-
ziarie o “manovre” saranno moderate dal fatto che l’Unione Europea 
terrà conto di un nostro dato macro-economico positivo: il forte ri-
sparmio  privato,  ovvero  che  il  nostro  debito  complessivo 
(pubblico+privato) è il secondo virtuoso dopo quello tedesco. Ma nel 
testo del nuovo Trattato europeo a 25 non c’è una sillaba a tale propo-
sito:  quindi  l’Italia  come tutti  gli  altri  paesi firmatari  dovrà rientrare 
ogni anno dello 0,5% della quota di debito in rapporto al PIL ecceden-
te il 60%: in parole semplici, per vent’anni ci toccheranno finanziarie e 
“manovre” fatte di tagli alla spesa pubblica per 45 miliardi. E’ una pro-
spettiva per il nostro paese di tipo greco. Occorre dunque trovare soldi 
che prima non si volevano trovare. Fa parte di questa prospettiva, tra 
parentesi, anche il sequestro da parte del Tesoro delle risorse finanzia-
rie degli enti locali.

Mediobanca suggerisce al governo Monti anche come gestire la tra-
sformazione in entrate pubbliche dei “giacimenti” in questione. Essen-
do i prezzi del mercato immobiliare depressi, né essendo possibile alie-
nare se non in qualche anno e in quote relativamente ridotte gli immo-
bili pubblici alienabili, Mediobanca suggerisce che la Cassa Depositi e 
Prestiti (istituzione in mano per il 70% al Tesoro e per la quota rima-
nente a 65 fondazioni bancarie operanti sul terreno del finanziamento a 
enti e imprenditoria locali), che si finanzia anche attraverso il risparmio 
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postale, nelle cui disponibilità patrimoniali complessive sono oltre 450 
miliardi, acquisisca buona parte di partecipazioni e immobili pubblici e 
dello stesso oro della Banca d’Italia, ed emetta al tempo stesso obbliga-
zioni, che potrebbero arrivare nel loro complesso a 200 miliardi, garan-
tite da queste acquisizioni. Lo stato incasserebbe una barcata di soldi, 
così molti enti locali, al tempo stesso il rendimento di queste obbliga-
zioni sarebbe assai basso, per la forza delle garanzie. Sarebbero evitabili 
nuove massacrate antisociali.

Va da sé che Mediobanca di patrimoniale e Tobin tax non s’impiccia. 
Ciò non significa che essa non abbia scritto cose da assumere. Acca-
dranno davvero? La Banca Centrale Europea, sotto pressione tedesca, 
non obietterà all’alienazione dell’oro? I dubbi sono potenti. 
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Mimmo Porcaro*

Perché mai la classe operaia dovrebbe votare per la sinistra? 

Se si eccettuano alcuni momenti della sua storia, la sinistra italiana 
non ha mai raccolto la maggioranza dei consensi del proletariato indu-
striale. Ha raccolto, in alcuni casi, la maggioranza dei consensi del lavo-
ro dipendente globalmente inteso, ossia quello composto dal proleta-
riato industriale  e dai  lavoratori dei  servizi,  in particolare dei servizi 
pubblici: mediamente più qualificati, questi ultimi, di quanto in genere 
non sia la classe operaia. 

Nelle ultime elezioni politiche, poi (paragonate da Ilvo Diamanti ad 
un nuovo 1948), anche questa maggioranza è andata perduta, e la di-
stribuzione dei voti ha sostanzialmente ricalcato quella che risultò dalla 
sfida “fondativa” tra Democrazia Cristiana e Fronte Popolare, essendo 
i voti operai del Pdl e della Lega Nord localizzati, ad un dipresso, pro-
prio nei bacini che furono della vecchia DC. Spiccano, tra le molte sug-
gestioni che le elezioni del 2008 possono offrire, due dati: 1) la parte 
più significativa dei voti operai in uscita dalla sinistra non è rifluita nelle 
formazioni del centro-destra, ma nell’astensione; 2) in generale, in Ita-
lia, i voti dei lavoratori qualificati vanno a sinistra, mentre quelli dei la-
voratori dequalificati e dei giovani (soprattutto dei giovani meridionali) 
vanno a destra.

Si tende a volte a pensare che l’acuirsi della crisi possa in parte sana-
re questa apparente discrasia, ma le cose non sono affatto così sempli-
ci, perché alcune delle modalità d’azione che la sinistra ha maturato ne-
gli ultimi anni tendono più a riprodurre che a ridurre la distanza tra la si-
nistra stessa ed il grosso dei lavoratori dequalificati (ossia dei lavoratori 
più esposti alle forme ed ai contenuti della comunicazione populista). 
Sono almeno tre i punti di maggiore distanza tra quel che resta delle 
organizzazioni “rosse” (non tratto, qui, della sinistra più o meno liberi-
sta) e la classe che essa pretende, quasi per investitura storica, di rap-
presentare. 

Prima di tutto, si è diffuso un modello  altruistico d’azione collettiva, 
tipico delle associazioni di impegno civile: un modello in cui ciò che 
conta non è la rivendicazione specifica per sé, ma, almeno all’apparenza, 
la rivendicazione generica per gli altri. Si tratta di un indubbio progresso 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 12, aprile 2012.
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nella storia della coscienza solidale e dei movimenti di emancipazione, 
ma è un progresso che non interessa affatto coloro che hanno bisogno, 
oggi, di risposte immediate ad altrettanto immediati bisogni: le nuove 
solidarietà fra gli strati popolari possono nascere solo da lotte che sono, 
in un primo momento, inevitabilmente egoistiche quando non corporati-
ve. 

In secondo luogo, soprattutto in Italia,  la sinistra si è lungamente 
spesa per la piena valorizzazione dell’opera del Terzo settore in materia 
di welfare. Cosa assolutamente positiva quando costituisce integrazione di 
un’attività statale capace comunque di garantire i livelli essenziali di as-
sistenza, ma assai meno positiva quando ci si illude di poter sostituire,  
nella  specifica  situazione  italiana,  l’attività  universalistica  statale  con 
l’occasionalità dell’attività associativa. Una credibile mobilitazione del 
Terzo settore, e della sinistra che lo appoggia, a difesa del welfare, avreb-
be dovuto prendere le mosse dal ripudio dell’ascesa della sussidiarietà a 
principio di rango costituzionale. Senza questo ripudio, ed anzi con l’ap-
poggio esplicito al principio di sussidiarietà, una parte purtroppo rile-
vante del Terzo settore “dà” con una mano, ma “toglie” con due, ossia 
soccorre solidalmente coloro che sono privi di protezione proprio a 
causa dell’effetto congiunto della sussidiarietà e della privatizzazione. 
La maggior parte degli elementari bisogni d’assistenza oggi insoddisfat-
ti, sempre più acuti e diffusi, può trovare risposta solo in un ingente e 
pianificato intervento di assistenza  statale (che non è necessariamente 
sinonimo di “burocratico”).

Infine, tutta la sinistra appoggia con giustificata convinzione le batta-
glie per la libera scelta individuale in materia di orientamento sessuale, 
di modelli familiari e di stili di vita, nonché per il rispetto delle differen-
ze etniche e religiose. Anche in questo caso si tratta di un indubbio 
progresso, sia perché la “causa” è giusta in sé, sia perché tutto ciò costi -
tuisce uno degli antidoti alla costruzione di società autoritarie e populi -
ste (di qualunque tipo), che hanno un inesausto bisogno, per sopravvi-
vere, di stigmatizzare tutti i comportamenti definiti come “difformi” al 
fine di nutrire un conformismo di massa a sostegno dei dominanti di 
turno. Ma purtroppo, anche in questo caso, un innegabile progresso 
della cultura della sinistra si traduce in un fattore di incomunicabilità 
con gli strati più deprivati (economicamente e culturalmente) della po-
polazione. Questi ultimi infatti, se da un lato condividono pienamente 
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il “disordine affettivo” che connota i nostri tempi, dall’altro non posso-
no spingere questa condivisione fino alla completa messa in discussio-
ne – in nome della “libera individualità” – delle strutture familiari e co-
munitarie, perché queste costituiscono pur sempre, per loro, una condi-
zione essenziale di sopravvivenza ed una forma irrinunciabile di orien-
tamento nel mondo. Ecco quindi convivere, in una larga parte della po-
polazione italiana, il libertinaggio ed il familismo, il culto per la televi-
sione sedicente trasgressiva ed il culto per i santi.  Nessuna sorpresa, 
quindi, se l’eroe popolare per eccellenza è stato proprio Silvio Berlu-
sconi,  e  nessuna sorpresa  se  i  codici  politici  della  sinistra  appaiono 
completamente estranei al “popolo”, quando siano calibrati esclusiva-
mente o soprattutto sulla questione dei diritti individuali.

Infine, come riassunto di tutto ciò, la stessa lotta per la democrazia, 
quando questa non sia presentata come effetto delle lotte sociali, ma 
come valore in sé, rischia di aumentare la distanza con strati sociali che 
non sanno cosa farsene della  libertà di scelta politica se questa non 
comporta effetti sulla propria condizione di vita.

Chi ha ragione, allora? Chi è più “avanzato” e chi è più “arretrato”:  
la frazione colta della classe lavoratrice o la frazione meno qualificata?

Direi che la frazione colta è, al momento, certamente la più avanzata 
su tutto,  tranne che sull’essenziale. Nel senso che, se è vero che i bisogni 
fondamentali sono identici per tutte le frazioni dei lavoratori, quelli del-
la frazione colta possono però giovarsi dell’apparente risarcimento co-
stituito da un intero set di forme di mediazione culturale (comunicazio-
ne informatica, abitudine alla mobilitazione politica, continua creazione 
di  agorà),  mentre quelli  della frazione dequalificata tendono ad espri-
mersi in modi radicali ed assoluti, spesso prepolitici, ma comunque in-
dicanti una sostanziale impossibilità di risolversi nelle attuali condizio-
ni. La disperazione di coloro che non hanno risposte, nemmeno sim-
bolicamente risarcitorie, indica con maggiore nettezza la radicalità della 
situazione attuale ed il bisogno di uscirne con soluzioni che sono, ri -
spetto agli ultimi trent’anni, del tutto inedite: una nuova, ingente pre-
senza di uno Stato democraticamente controllato e, in non remota pro-
spettiva, una ipotesi socialista come risposta alla crisi del capitalismo.

Qui non posso ovviamente parlare dei contenuti particolari di queste 
soluzioni, né dei mezzi per realizzarle. In questa sede mi limito a far 
notare come, per raggiungere questi obiettivi e per tornare in sintonia 
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con i più larghi strati popolari, sia inevitabile avere a che fare col populi-
smo, costeggiarlo, attraversarlo, reinterpretarlo. Tre sono, a mio parere, 
gli enunciati fondamentali del populismo:

Il popolo è un soggetto  unitario,  immediatamente dotato delle più 
importanti virtù, quali la laboriosità, l’onestà, la semplicità.

Ogni popolo si definisce come tale in rapporto ad un nemico esterno al 
popolo stesso, e l’eventuale traviamento di una parte del popolo e dei 
suoi capi non può dipendere che dall’opera di divisione e corruzione 
esercitata dall’esterno.

La risposta ai problemi popolari può avvenire solo attraverso la rottu-
ra delle abituali mediazioni istituzionali e culturali, e grazie alla costruzione 
di un rapporto diretto tra il popolo ed un capo, la cui principale caratte-
ristica  è  quella  di  esibire  una omologia  antropologica  con il  popolo 
stesso.

Dati questi tratti comuni, si possono individuare almeno tre varianti 
del populismo, una reazionaria, una liberista ed una progressista.

La variante reazionaria si fonda su una forte delimitazione degli stra-
ti sociali che meritano l’appellativo di “popolo”, dal quale sono esclusi  
tutti i “diversi” ed in particolare gli immigrati ed i soggetti che attuano 
comportamenti “alternativi”. Per essa il popolo non si costituisce attra-
verso le esperienze di autoeducazione ed autorganizzazione che furono 
tipiche, ad esempio, del primo socialismo italiano, ma grazie alla sem-
plice appartenenza alla comunità e alla continua opera di “purificazio-
ne” contro l’elemento esterno. Oltre ai “diversi” i nemici principali di  
questa variante di populismo sono alcune categorie di capitalisti: in ge-
nere le banche e gli speculatori, contrapposti al “sano” capitalismo pro-
duttivo, ma con possibilità di modificare il tiro a seconda delle esigenze tattiche. 
Tutti i capitalisti che superano questa “selezione”, e sono moltissimi, 
fanno invece parte del popolo tanto quanto i loro lavoratori,  dando 
così luogo ad una delle più viete forme di occultamento della lotta di 
classe. Le mediazioni che questo populismo prende di mira sono essen-
zialmente quelle dei partiti, dei sindacati e degli intellettuali (con l’ovvia 
esclusione del partito, del sindacato e dell’intellighentzia “popolari”), ma 
soprattutto quella del diritto, al quale deve essere tendenzialmente sosti-
tuita l’espressione diretta della volontà popolare, così come interpretata 
dal leader. Mentre la variante reazionaria del populismo è stata oggetto 
di numerosi studi, minore attenzione è stata dedicata alla variante liberi-
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sta,  se  non per quanto  riguarda alcuni  tratti  dell’esperienza  di  Tony 
Blair. Questa variante si caratterizza prima di tutto per una  frammenta-
zione ed individualizzazione del popolo, che sembra completamente op-
posta al comunitarismo con cui il popolo viene presentato nella prima 
variante, ma in realtà è un diverso modo per ottenere lo stesso risultato 
del comunitarismo, ossia la scomparsa del conflitto di classe e delle sue 
espressioni politiche. Infatti, inteso come massa di cittadini-consumatori, il 
popolo diviene un aggregato di individui che di volta in volta sceglie,  
senza “pregiudizi ideologici”, questa o quella soluzione politica in base 
a generiche e mutevoli preferenze che non fanno capo all’individuazio-
ne costante di precisi interessi di classe. Salta dunque, in questa concezio-
ne, la mediazione offerta dai partiti che si richiamano ad identità stabili,  
e ciò che conta è il rapporto più o meno diretto, o mediato dai soli son-
daggi, tra il popolo e l’esecutivo. Ma salta anche, pur se in modo più sot-
tile di quanto non avvenga nella prima variante, la mediazione del dirit-
to, giacché la deregolamentazione tipica di ogni prospettiva liberista la-
scia campo libero al fluttuare delle norme in relazione ai rapporti di 
forza che si stabiliscono nel mercato. Infine, anche questo populismo 
non  si  esime dall’individuare  comportamenti  “difformi”  da  additare 
come esecrabili  per  costruire  un conformismo di  massa:  il  governo 
Monti, per esempio, col suo odio maniacale per tutti i lavoratori che 
hanno ancora memoria delle lotte e dei diritti, ha bandito una crociata a 
favore della parte sana del popolo, ossia quella che non vorrebbe altro 
che la piena realizzazione di un (presunto) universo meritocratico, con-
tro la  parte  “garantita”  e  perciò profittatrice  ed egoista,  del  popolo 
stesso.

Mentre la prima e la seconda variante del populismo hanno come 
tratto comune l’occultamento della lotta di classe, la variante progressi-
sta, di cui si hanno esempi in alcuni tratti dell’esperienza latino-ameri-
cana, ma anche nella crescente tendenza alla personalizzazione delle or-
ganizzazioni politiche della stessa sinistra europea, si caratterizza in ge-
nere per una più precisa  individuazione degli  avversari  (giustamente 
identificati con uno o più blocchi di diverse ed articolate frazioni di ca-
pitalisti, nazionali e sovranazionali), ed anche per la convinzione che le 
“virtù popolari” possano esprimersi veramente solo attraverso processi 
di autoeducazione ed autorganizzazione. Limite (attuale) di questa posi-
zione, che peraltro non si presenta quasi mai in forma pura, ma come 
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elemento di accompagnamento di esperienze tendenzialmente sociali-
ste, è la bassa istituzionalizzazione e la scarsa autonomia delle organiz-
zazioni popolari, e quindi la loro tendenza a connettersi direttamente al 
leader e a dipendere da esso.

E’ probabilmente inevitabile, anche a causa dell’indebolimento dei 
sindacati e della sostanziale scomparsa in Italia di una sinistra degna di 
questo nome, che i conflitti che già si accendono intorno alla gestione 
capitalistica della crisi assumano una forma tendenzialmente populista. 
Giungono all’appuntamento con un nuovo, inevitabile ciclo di lotte an-
ticapitalistiche,  generazioni  di  lavoratori  che non sono mai  state  in-
fluenzate e “disciplinate” da un pensiero socialista, che non hanno mai 
conosciuto sindacati stabili e partiti credibili, e che nemmeno avranno 
la forza, almeno in un primo momento, di costruire dei veri e propri 
movimenti.

Infatti il  movimento, questa forma dell’azione collettiva con la quale 
siamo abituati ormai da tempo a misurarci, possiede caratteristiche di 
continuità, stabilità organizzativa, omogeneità culturale e capacità di ge-
stione pubblica di conflitti di lungo periodo, che possono essere pro-
prie solo di generazioni politiche dotate di ingenti risorse di mobilita-
zione e di mature abitudini democratiche. Tutto questo tende oggi a 
scomparire, in una con la scomparsa dei modelli di mediazioni sociale 
che dei movimenti hanno costituito sia l’incubazione che, sovente, il 
bersaglio. Assisteremo probabilmente sempre di più a quelli che Sidney 
Tarrow e Charles Tilly chiamano “conflitti senza movimento”, ossia ad 
esplosioni di lotte momentaneamente incapaci di sedimentare organiz-
zazione e identità. Conflitti che saranno sempre meno “contenuti” e 
sempre più “trasgressivi”, ossia espressi in forme non previste e quindi 
non tollerate dall’establishment, disordinate ed aperte verso l’ignoto.

Conflitti disordinati ed aperti verso l’ignoto richiedono un approccio 
diverso da quelli  a  cui  siamo abituati.  Richiedono “forme d’ordine” 
che, soprattutto in un primo momento, devono raccogliere e dare con-
sistenza alle lotte nello stesso spazio in cui esse si generano, e quindi mo-
dalità di organizzazione di carattere mutualistico, capaci di fornire rispo-
ste immediate, anche se parziali, agli immediati bisogni sociali. Richie-
dono, per essere conosciuti, non soltanto studi sociologici condotti dal-
l’esterno, ma vere e proprie inchieste in cui gli “oggetti” dell’analisi sia-
no anche soggetti attivi dell’analisi stessa. E richiedono infine una politi-
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ca capace di proporre una forte visione del futuro e, nell’immediato, di 
rompere l’alleanza subalterna delle frazioni colte e qualificate del popolo 
con la  borghesia  transnazionale  (quell’alleanza che ancora garantisce 
consistenza alla sinistra liberista e che è una delle matrici dello sviluppo 
del populismo) e di ricostruire l’alleanza tra le diverse frazioni popolari.

Probabilmente la  parola d’ordine capace di  raccogliere,  tradurre e 
trasformare il linguaggio populista in cui oggi inevitabilmente si pre-
senta il conflitto di classe, è quella del recupero della sovranità popolare e 
quindi  della  sovranità  nazionale,  intese non come riduzione,  ma come 
estensione della nozione stessa di classe e lotta di classe.

Non mi soffermerò, qui, sul complesso di motivi che rendono ne-
cessario il  recupero della  nozione di sovranità popolare  e nazionale. 
Dirò solo che la nozione di sovranità popolare consente prima di tutto di 
estendere la nozione di classe a tutte quelle frazioni di lavoratori subal-
terni che, per la frammentazione delle unità produttive e delle tipologie 
di lavoro o per tradizione culturale non si pensano come membri di 
classe, e serve inoltre ad aggregare al “popolo” gran parte di quella im-
prenditoria individuale, familiare o comunque subalterna al mercato ca-
pitalistico la cui “conquista” è compito decisivo di ogni movimento di 
classe. Inoltre, in quanto allude non solo ad una diversa forma di distri -
buzione del reddito, ma ad una diversa forma di Stato, la nozione di so-
vranità popolare si mostra capace di concentrare il conflitto di classe 
non solo sui problemi strettamente economici, ma anche e soprattutto 
sulle questioni relative ai rapporti di potere tra le classi, la cui mancata “so-
luzione” impedisce qualsiasi seria e stabile risposta alle stesse questioni 
relative alla produzione ed alla distribuzione del reddito. Sovranità po-
polare e  nazionale,  si è detto, non per preparare perdenti e velleitarie 
chiusure nazionaliste, ma perché oggi la distruzione dello spazio nazio-
nale è l’obiettivo principale della lotta delle classi capitalistiche egemoni, in quanto 
elimina  l’ambito  di  decisione  democratica  potenzialmente  costituito 
dalla nazione, sostituendolo con entità sovranazionali apertamente ade-
mocratiche.

Certo, sovranità popolare e sovranità nazionale,  da sole e senza ulte-
riori specificazioni, possono ben essere le parole d’ordine di qualunque 
populismo. Ma deve essere chiaro che qui sovranità popolare non è si-
nonimo di dittatura della maggioranza, e sovranità nazionale non è si-
nonimo di nazionalismo. Pensiamo infatti alla sovranità popolare nei 
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termini suggeriti da Luigi Ferrajoli, ossia come concetto negativo, che in-
dica che il titolare della decisione democratica non può essere altri che 
il popolo, ma non intende con ciò che questo popolo possa decidere 
ciò che vuole, magari conculcando i diritti fondamentali di altre parti 
del popolo stesso, ed anzi ne sottopone le forme di espressione ai det -
tami di una Costituzione. Caratteristica basilare di ogni populismo è quel-
la di considerare il popolo come totalità unitaria: mentre il popolo reale 
è un insieme di gruppi, di interessi e di valori diversi e contrastanti, tan-
to che una vera sovranità popolare esiste solo quando ogni parte del 
popolo è posta nelle condizioni di diventare maggioranza, e nessuna 
maggioranza può manomettere i diritti fondamentali. Quanto alla so-
vranità nazionale questa non si identifica col nazionalismo perché, nelle 
attuali condizioni geopolitiche, si manifesta soprattutto come rivendica-
zione di poter decidere liberamente quale sia lo spazio sovranazionale in 
cui la nazione deve inserirsi e quali debbano essere le caratteristiche po-
litiche ed istituzionali di questo spazio.
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Giancarlo Saccoman*

Il “ripudio del debito”: dalla padella nella brace?

Nel dibattito politico della sinistra alcuni hanno proposto il “ripudio 
del debito” e il “diritto al default”. Si tratta di slogan che rispondono 
alla giusta rabbia dei cittadini, che si rifiutano di pagare i debiti creati  
dalla grande finanza speculativa, di cui non hanno alcuna responsabili-
tà. Ma si tratta di una scelta sensata, possibile e conveniente, o le conse-
guenze sarebbero ancora peggiori del male proprio per i cittadini più 
bisognosi?

Vengono spesso citati i casi più recenti di Russia (1998), Argentina 
(2002) e Islanda (2008): ma proprio questi esempi confermano che si 
tratta di un’ipotesi molto problematica. L’esempio islandese anzi è cita-
to a sproposito, quanto meno se confrontato all’Italia, perché si tratta 
di un paese di 300 mila abitanti, aiutato da Russia e Cina e che aveva un 
reddito  pro capite fra i più alti del mondo, un debito bassissimo e un 
avanzo di bilancio del 6% del PIL; inoltre il ripudio islandese non ha ri-
guardato il debito pubblico ma il salvataggio delle banche, che invece in 
Italia,  a differenza di quasi tutti  gli  altri  paesi sviluppati,  non hanno 
fruito di aiuti statali. La Russia ha fatto default sul debito interno, men-
tre l’Argentina ha prima ripudiato un debito in dollari con la Banca 
Mondiale  (poi pagato) e successivamente è  stata costretta,  a  seguito 
della chiusura dei finanziamenti dall’estero, a ricorrere a una ristruttura-
zione generalizzata del suo debito. 

Vediamo innanzitutto di che cosa si tratta. Per “default”, ovvero per 
insolvenza, del debito sovrano (statale) si intende l’interruzione dei pa-
gamenti per l’incapacità  di uno stato di  fare  fronte ai  propri  debiti,  
compresa la spesa per interessi; esso inoltre può assumere varie forme. 
Può essere “sostanziale”, quando è involontario, ovvero è un reale falli-
mento, perché la situazione è sfuggita di mano, oppure “strategico”, 
quando deriva dalla decisione dello stato di interrompere i pagamenti, 
per non dissanguarsi in un’inutile tentativo di salvataggio. In ogni caso 
si tratta di una vera e propria tragedia economica e sociale. Il “ripudio 
del debito” è però un caso di “default strategico” più teorico che effetti-
vo. Infatti il ripudio totale, cioè l’azzeramento del debito, non si è mai 
verificato. In Islanda dopo il default bancario il debito pubblico è salito 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.
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dal 28 al 90% del PIL e in ogni caso dovrà essere pagato; anche in Rus-
sia e Argentina il debito non è scomparso, è stato in parte ridotto e ri-
negoziato ma dovrà essere pagato, specie quello verso le banche e gli 
stati stranieri (chi ci ha rimesso maggiormente sono i 430 mila rispar-
miatori italiani che avevano imprudentemente acquistato il debito a ri-
schio dell’Argentina, per averne i rendimenti elevati). Inoltre il “ripu-
dio” è un atto unilaterale, mentre nei casi citati si è svolta una trattativa 
per una ristrutturazione consensuale, pur fra forti contraddizioni, con 
una riduzione dei rimborsi e dei tassi e un allungamento delle scadenze. 
Le agenzie di rating hanno già dichiarato di considerare anche una sem-
plice ristrutturazione concordata del debito greco come un fallimento, 
con una conseguente ulteriore esplosione del debito pubblico e del ren-
dimento dei titoli greci, debito che dovrà essere comunque, in buona 
parte, pagato. Un ben più pesante ripudio unilaterale del debito è prati-
camente impossibile nell’eurozona, perché gli stati non hanno più una 
propria sovranità monetaria, sarebbe dunque illegale e comporterebbe 
un enorme contenzioso, ritorsioni e l’uscita dall’Unione Europea, cau-
sando il collasso economico del paese uscente.

Ciò a cui concretamente oggi assistiamo, mentre si straparla da parte 
delle autorità europee di salvataggio della Grecia, di condizioni cape-
stro perché essa abbia 8 miliardi di euro perché eviti una situazione di 
insolvenza e quindi di reale bancarotta, ecc., è dato da operazioni, pro-
babilmente  gestite  dal  Fondo  Monetario  Internazionale,  orientate  a 
trattare con le banche detentrici di titoli sovrani greci vuoi l’abbatti-
mento del 40 o 50% del loro valore nominale,  vuoi il  loro scambio 
(swap) con titoli a più lunga scadenza. Si tratta quindi di un default stra-
tegico parziale e piuttosto soft, a cui neppure corrisponderebbe l’uscita 
della Grecia dall’euro, se non altro perché quest’uscita, abbattendo la 
credibilità dei paesi europei dominanti, esporrebbe i loro titoli a rialzi 
dei loro rendimenti. Parimenti l’espansione del Fondo Europeo di So-
stegno oppure la Banca Centrale Europea oppure l’FMI opererebbero 
al rifinanziamento delle banche più danneggiate da questo default greco 
parziale.

Va un po’ meglio così, data la situazione irrisolvibile della Grecia. 
C’è solo da biasimare che la cosa avvenga in estremo ritardo, dopo aver 
disastrato l’economia della Grecia, le condizioni di vita della sua popo-
lazione, e aver regalato alla speculazione una quantità enorme di dena-
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ro. Le conseguenze di un  default più sostanzioso sarebbero molto pe-
santi per la popolazione colpita, non solo a causa dei danni ingenti per 
l’economia, ma soprattutto per il peggioramento della qualità della vita 
in termini di impoverimento di massa. 

Il fallimento reale dello stato ha infatti sempre comportato, data la 
mancanza di risorse che l’ha determinato, un taglio drastico della spesa 
pubblica, la riduzione fino anche al dimezzamento degli organici e degli 
stipendi della pubblica amministrazione (con la sospensione inoltre del 
loro pagamento) e la consegna al mercato, a carissimo prezzo sociale, 
dei servizi essenziali, come sanità, assistenza e previdenza. Le monete 
hanno subito una pesante svalutazione (di due terzi in pochi giorni in 
Argentina), con una corrispondente esplosione del debito estero, in va-
luta straniera. L’inflazione ha assunto proporzioni gigantesche (84% in 
Russia, 80% in Argentina), con il raddoppio dei prezzi dei generi ali-
mentari, il quadruplicamento del costo dei beni importati di prima ne-
cessità, spesso scomparsi dal mercato ufficiale, accaparrati e venduti al 
mercato nero; un’esplosione del costo del “welfare” non più erogato dal-
lo stato, con il taglio dei servizi essenziali. 

E’  anche scoppiata  una crisi  creditizia,  con il  fallimento di  molte 
banche, a causa della svalutazione dei titoli di stato in portafoglio, delle 
insolvenze di famiglie e imprese, della crisi di liquidità. Il taglio dei fi-
nanziamenti alle imprese, già colpite dalla riduzione dei consumi, ne ha 
moltiplicato i fallimenti, contribuendo anche da questo lato al dramma-
tico aumento della disoccupazione. I risparmi delle famiglie, a loro vol-
ta, si sono volatilizzati, a causa della svalutazione e dell’inflazione, men-
tre i salari sono rimasti fermi o sono stati pesantemente tagliati ed è 
stato sospeso il pagamento delle pensioni. Sono stati sospesi il rimbor-
so a scadenza dei titoli di stato e il pagamento dei relativi interessi ai ri -
sparmiatori. E’ scomparsa, per mancanza di risorse, la garanzia sui con-
ti correnti delle banche insolventi. Ne è derivato anche il fallimento del  
risparmio previdenziale privato, a causa della svalutazione dei titoli di 
stato in portafoglio. L’enorme fuga di capitali all’estero, in cerca di sal-
vezza, ha fatto precipitare ulteriormente la situazione. La mancanza di 
valuta estera ha determinato il blocco delle importazioni, anche di beni 
essenziali: negli ospedali argentini mancavano i medicinali salvavita, in 
larga parte di provenienza estera. Tutto ciò ha causato un blocco totale 
dell’economia per molti mesi, con un impoverimento drammatico di 
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massa accompagnato da un aumento della microcriminalità e degli atti 
di vandalismo. Quali sarebbero le conseguenze per l’Italia di una scelta 
anche solo di un “default strategico”? Molti dei suoi sostenitori ammetto-
no le pesanti conseguenze che ne deriverebbero per almeno un decen-
nio, ma ritengono che il ripudio del debito eliminerebbe una pesante 
ipoteca sul futuro e la svalutazione competitiva favorirebbe una vivace 
ripresa  economica.  Tuttavia  questa  posizione  si  caratterizza  per  due 
gravi errori di valutazione. Occorre considerare il fatto che in Italia, a 
differenza che in molti altri paesi avanzati, esiste una considerevole ric-
chezza della famiglie: 9,448 miliardi nel 1999, secondo i dati di Bankita-
lia, pari al 5,7% della ricchezza mondiale, mentre è del 3% il contributo 
del PIL italiano a quello mondiale. 

Il debito pubblico ammontava a fine 2010 a 1.900 miliardi, ma ora 
viene stimato in 2.238 miliardi, pari al 119,8% del Pil, ovvero 37.000 
euro per cittadino italiano. Dunque la ricchezza italiana è pari a 4-5 vol-
te il debito nazionale; e anche le riserve auree sono al quarto posto nel 
mondo. Il ripudio del debito e la conseguente svalutazione monetaria 
comporterebbero una massiccia perdita di tale ricchezza, a partire dalla 
caduta dei valori immobiliari, che costituiscono i due terzi della ricchez-
za complessiva. Come parte dell’eurozona (con il 14% del capitale della 
BCE) l’Italia inoltre non potrebbe ripudiare interamente il debito, ma 
dovrebbe  rinegoziarlo,  salvaguardando  la  parte  di  proprietà  estera 
(44%), dunque penalizzando molto quella di proprietà italiana (56%), 
ovvero il risparmio familiare, i fondi pensione integrativi e le banche, 
che ne detengono la proprietà, con un conseguente fortissimo rischio 
di un fallimento di queste ultime che si ripercuoterebbe sull’economia 
produttiva, dato che le imprese italiane dipendono in larga misura dal 
capitale di debito, cioè dal credito bancario. 

In ogni caso, poi, il debito dovrebbe essere in larga parte restituito, 
sia pure a scadenze più lunghe. L’uscita dall’euro e la conseguente sva-
lutazione della nuova lira determinerebbero un corrispondente aumen-
to del debito in euro e un’esplosione del premio di rischio sui titoli di 
stato ora in lire, ciò che farebbe schizzare il debito verso dimensioni 
astronomiche. Ne conseguirebbe una enorme fuga di capitali, che ag-
graverebbe ulteriormente la situazione. Anche sul piano della competi-
tività la realtà è diversa da quella ipotizzata. La ripresa, dopo qualche 
anno, di Russia e Argentina non è stata favorita dalla ristrutturazione 
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del debito ma dal forte aumento dei prezzi delle materie prime alimen-
tari ed energetiche, di cui i due paesi sono grandi esportatori. Ciò non 
vale per l’Italia,  che è un’economia manifatturiera di trasformazione, 
fondata sull’importazione di materie prime e di energia (per tre quarti  
proveniente dall’estero). Ancora, la svalutazione monetaria, con il ritor-
no alla lira, comporterebbe un fortissimo aumento del costo delle ma-
terie prime, annullando ogni vantaggio competitivo, e il contenzioso sul 
debito con gli altri paesi potrebbe comportare un blocco delle importa-
zioni di materie prime, a partire dall’energia, essenziali per i consumi 
interni e per le esportazioni. Inoltre gli altri paesi non accetterebbero 
facilmente una svalutazione competitiva e dunque, in una situazione di 
difficoltà economica, adotterebbero misure protezionistiche, ponendo 
dazi e vincoli alle nostre esportazioni. Secondo i calcoli dell’UBS, l’in-
solvenza dell’Italia comporterebbe, negli anni successivi,  un crollo di 
grandissima parte del PIL. Date le dimensioni economiche dell’Italia, la 
sua insolvenza determinerebbe anche la crisi dell’euro, e questo, come 
sostiene Obama,  una caduta  violenta  dell’intera  economia mondiale, 
con i tanti effetti di ogni sorta che è facile immaginare, soprattutto a ca-
rico delle classi popolari, e in esse in primissimo luogo delle loro parti  
più deboli. Di converso le classi abbienti porterebbero le loro ricchezze 
in salvo all’estero, e si arricchirebbero di una speculazione che nel ma-
rasma andrebbe a nozze.
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Cesare Salvi*

Costi della politica segnale di una democrazia malata

Con andamento carsico emerge periodicamente, e poi scompare dal-
l’agenda pubblica, il tema dei costi della politica. Dalla “Casta” di Stel-
la&Rizzo al caso Lusi, passando per scandali legati a corruzione o so-
spetti di corruzione, alla denuncia di sperperi più o meno ingiustificati. 
Sarebbe profondamente sbagliato non vedere gli effetti negativi pro-
fondi che tutto ciò, accompagnato dall’incapacità del sistema politico di 
avviare una seria autoriforma, determina tra i cittadini, aumentandone 
la diffidenza o il rifiuto della politica in quanto tale, tanto più in un mo-
mento in cui questa si mostra incapace di affrontare i drammatici pro-
blemi sociali, economici e finanziari dell’Italia, affidandone la soluzione 
a tecnici, che a loro volta in buona parte provengono dal sistema para-
politico di potere.

Ecco la prima ragione per la quale la sinistra di alternativa non può 
essere indifferente a questo tema, anzi dovrebbe essere portatrice, mol-
to più di quanto accada, di un punto di vista, appunto, alternativo.

 Anche perché, diversamente,  si  propongono o vengono adottate 
pretese soluzioni al  problema che vanno nella direzione esattamente 
opposta a quello che sarebbe giusto. 

Il vero problema, infatti,  è quello di una democrazia malata,  e ad 
esso si risponde allargando gli spazi di partecipazione democratica. Le 
uniche misure fin qui prese, per restare per ora al livello istituzionale, 
vanno invece nella direzione diametralmente opposta. Mi riferisco in 
primo luogo alla riduzione dei componenti dei Consigli  comunali.  Il 
problema della democrazia e della “politica pulita”, a livello territoriale, 
era ed è invece esattamente opposto: l’eccesso di personalizzazione, la 
riduzione dei poteri dei consigli a vantaggio di quella degli esecutivi, e  
poi da questi alla persona dell’eletto dal popolo, e al suo staff  di consu-
lenti e di esperti. 

I Consigli comunali vedono oggi ristretto lo spazio di presenze di-
verse, ridotto il pluralismo, incrinata la possibilità di controllo e di tra-
sparenza. Lo stesso errore si sta facendo per quanto riguarda il numero 
dei membri del Parlamento: dimezzare il numero dei parlamentari è di-
ventata la parola d’ordine comune dei politici in cerca di popolarità, sal-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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va poi la difficoltà di riuscire a imporla. Ma è una parola d’ordine sba-
gliata. Il problema non è quello del numero, ma della funzione e del 
ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari; tanto più in un mo-
mento in cui la progressiva sottrazione di poteri, dallo Stato nazionale 
alla  tecnocrazia  europea  e  dal  Parlamento  all’esecutivo  (il  governo 
Monti prosegue con baldanza nella tecnica decisionale della Seconda 
Repubblica: mega-decreti legge affollati ed eterogenei, mega-emenda-
menti, voto di fiducia). 

630 deputati non sono affatto troppi; il problema semmai è il bica-
meralismo paritario, ma allora va affrontato sul serio: con il monoca-
meralismo, secondo la vecchia proposta del Pci, e una seconda Camera 
che potrebbe benissimo essere l’attuale Conferenza delle Regioni e del-
le Autonomie, naturalmente senza poteri politici, ma con esattamente 
gli stessi poteri che ha oggi la Conferenza. 

Altro esempio di pessima risposta a un problema vero: la questione 
delle Province. La mai abbastanza deprecata riforma del Titolo V della 
Costituzione ha creato un unicum mondiale: quattro livelli territoriali 
costituzionalmente garantiti. Personalmente, sono per il superamento 
delle Province. Ma fatto in modo serio: modificando la Costituzione e 
decidendo lo strumento più efficace e democratico per garantire le fun-
zioni intermedie tra Regione e Comune. Che fa invece il governo dei 
tecnici? Infila in un decreto legge il rinvio delle prossime elezioni pro-
vinciali: delinea una soluzione pasticciata e priva di possibilità operati-
ve, tanto che lo stesso Presidente della Repubblica ha espresso perples-
sità  sull’inconcludente  stato  dell’arte.  Fatto  gravissimo,  quand’anche 
fosse stato giusto: non si rinvia un appuntamento democratico per de-
creto legge; speriamo che non venga in mente a qualcuno di rinviare 
anche l’elezione del Parlamento dell’anno prossimo. In attesa della ri-
forma elettorale e magari dichiarando guerra a qualche Stato canaglia: 
che è l’unica possibilità costituzionale per il rinvio delle elezioni.

Viene il dubbio, mettendo insieme l’intervento di Berlusconi sui Co-
muni e quello di Monti sulle Province, che ciò che dà fastidio non sono 
i costi della politica, ma gli spazi di partecipazione e di democrazia. 

Quando con Massimo Villone scrivemmo un libro sul costo della 
democrazia, ormai nel 2005, e parallelamente da parlamentari propo-
nemmo al governo Prodi interventi sui costi della politica, già diceva-
mo le stesse cose. La sordità di Prodi e della sua maggioranza a questo 
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problema (come dimenticare il governo più pletorico della storia, non 
solo italiana!) fu a mio avviso una delle cause della sua sconfitta, che si  
verificò per la perdita di consenso nel Paese, prima ancora che nell’aula 
del Senato.

Qualcosa di simile sta accadendo per quanto riguarda le conseguen-
ze del caso Lusi. 

Anche su questo tema Villone ed io individuammo il problema (il fi-
nanziamento pubblico di dimensioni eccessive e privo di ogni garanzia 
di trasparenza e di controllo democratico) e indicammo la soluzione, 
con la proposta di una legge di attuazione dell’art. 49 della Costituzio-
ne. Ma attenzione, ora tutti ne parlano, ma il gattopardo è in agguato! 
Se continuano così i partiti rischiano di buttare, con l’acqua sporca del-
lo scandaloso uso privatistico dei contributi, il bambino del principio 
del finanziamento pubblico della politica. Il sistema attuale riproduce, 
sotto mentite spoglie, quello che fu bocciato nel referendum popolare 
del 1993. 

A questo punto si aprono due strade: o si fa la riforma dei partiti,  
garantendone il carattere democratico interno, oppure sarà inevitabile 
la spinta verso il finanziamento privato – come già proposto in questi 
giorni dal segretario del Pdl Alfano. Egli dice: facciamo come in Ame-
rica. Ma è proprio negli Stati Uniti l’esempio del Paese nel quale il de-
naro privato sta sommergendo ogni residua autonomia della politica. 
Nel 2010 la Corte suprema, con una sentenza molto criticata, ha stabi-
lito che nessun limite o tetto può essere posto alle campagne di società  
per azioni e grandi imprese a sostegno di un candidato, purché formal-
mente distinte dai contributi dati direttamente al candidato. Ciò sta de-
terminando un ulteriore enorme afflusso di denaro da parte soprattut-
to di finanzieri e comunque di miliardari che nelle primarie repubblica-
ne vengono utilizzati in spot televisivi per demolire i candidati rivali al 
prediletto dell’establishment Romney. Ora anche Obama ha annunciato 
di voler far ricorso a questo sistema, al quale pure si era finora detto 
contrario. 

Eppure, non è stato un indignato ma il commentatore di economia 
del Financial Times Martin Wolf, in un articolo dedicato al capitalismo 
in crisi,  a scrivere che oggi “proteggere la politica democratica dalla 
plutocrazia è una delle maggiori sfide alla salute delle democrazie”, e ha 
aggiunto che “la difesa della politica dal mercato si ottiene regolando 
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l’uso del denaro alle elezioni”, auspicando un almeno parziale finanzia-
mento pubblico dei partiti e delle elezioni.

Mentre Alfano rivendica la trasparenza delle fidejussioni di Berlusco-
ni al suo partito, e mentre il Pd e gli altri partiti del centro e del centro -
sinistra balbettano di imminenti riforme, cresce il peso del denaro, si ri-
duce la partecipazione, aumenta il rifiuto della politica. 

Affronto ora un terzo tema, dopo le assemblee elettive e il finanzia-
mento dei partiti, nel quale sprechi e costi ingiustificati si accompagna-
no alla riduzione della democrazia e al perseguimento da parte del go-
verno dei tecnici di soluzioni ulteriormente peggiorative: il tema delle 
cosiddette Autorità indipendenti.

Il 31 dicembre dello scorso anno la Commissione governativa sul li-
vellamento retributivo Italia-Europa (cosiddetta Commissione Giovan-
nini) ha reso nota la sua prima relazione. Molto si è parlato – e quasi 
nulla si è fatto – sulla parte riguardante i  guadagni dei parlamentari; 
poca attenzione si è data a una tabella agghiacciante sulle Autorità e 
Agenzie costituite sui temi più diversi in Italia, e sul raffronto con quel-
le europee. Se si va a vedere la relativa tabella, risulta che delle ventisei 
“entità” censite, ben dodici non hanno omologhi in nessun altro Paese 
europeo e su altre sette non si hanno notizie, oppure esistono solo in 
uno o due Paesi. 

Il governo Berlusconi ne ha aggiunta un’altra, l’Autorità garante per 
l’infanzia e l’adolescenza, e ora il governo Monti ne ha aggiunte altre 
due, l’Autorità dei trasporti e quella di Vigilanza sulle fondazioni ban-
carie. Alcuni di questi enti non servono a niente, se non a sistemare gli  
amici degli amici. Con retribuzioni molto elevate. Altre, a questa “fun-
zione” aggiungono quella di sottrarre importanti poteri decisionali, in 
materie molto rilevanti, al potere politico e al controllo democratico del 
Parlamento, per attribuirli ad Enti apparentemente tecnici ed autonomi, 
ma che in realtà sono collegati  da rapporti inscindibili  con il  potere 
economico e molto spesso proprio con il potere che dovrebbero con-
trollare. Al tempo stesso, si perpetuano in questo modo situazioni di 
monopolio  o  oligopolio  (pensiamo  ai  concessionari  autostradali,  le 
compagnie di assicurazione…), che sono l’effetto – molto spesso – del-
le tanto decantate privatizzazioni e liberalizzazioni fasulle dell’Italia del-
la  Seconda  Repubblica,  della  quale  sotto  questo  profilo  il  governo 
Monti è degno continuatore. I controllati catturano il controllore, dico-
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no gli americani; controllori e controllati colludono con il potere politi-
co in modo poco trasparente, e poi la sera vanno tutti insieme a cena. Il  
conto è pagato dai contribuenti.

Ho parlato di tre temi apparentemente diversi,  ma collegati da un 
filo nero: lo spreco aumenta il potere delle oligarchie, rende opache de-
cisioni rilevanti, restringe gli spazi della democrazia. Quando poi, come 
per i Consigli comunali e le Province, si interviene in nome della lotta 
alla “casta”, i risparmi – se ci sono – sono minimi, e in realtà si riduce  
ulteriormente la partecipazione democratica. 

Non ho parlato della corruzione, che il sistema certamente agevola. 
Non si capisce perché nessuno affronti con determinazione il tema del-
le leggi criminogene introdotte nella Seconda Repubblica - e purtroppo 
non solo nel centrodestra - che hanno depenalizzato comportamenti 
socialmente gravissimi (il falso in bilancio è solo un esempio) contri-
buendo a sottrarre al bilancio pubblico cifre rilevantissime. O forse lo 
si capisce persino troppo bene. 

In  queste  settimane si  è  ricordato  il  ventennale  di  “mani  pulite”. 
Molti si sono domandati perché da allora le cose siano andate peggio-
rando, invece di migliorare. Molto ci sarebbe da dire al riguardo, ma per 
stare al filo del nostro ragionamento, ritengo che la Seconda Repubbli-
ca ha dato la risposta sbagliata alla  questione che Enrico Berlinguer 
aveva posto quando sollevò la “questione morale” come questione po-
litica e democratica. Egli aveva indicato nel degrado della funzione dei 
partiti, divenute macchine di occupazione del potere, il nodo centrale 
della crisi italiana. Non fu compreso fino in fondo, nemmeno nel suo 
partito. Egli stesso non ebbe il tempo di delineare le conseguenti rispo-
ste anche istituzionali. Fu preso per moralista (si raccomanda in propo-
sito la lettura del recente “Elogio del moralismo” di Stefano Rodotà). 
In realtà se i partiti non svolgono più il compito di concorrere con me-
todo democratico a determinare la politica nazionale, come dice la Co-
stituzione,  il  problema – avvertiva  Berlinguer  – riguarda la  sostanza 
stessa della democrazia.

 La Seconda Repubblica, invece di rinnovarli e riformarli, ha destrut-
turato i partiti come associazioni volontarie di cittadine e cittadini, e vi 
ha sostituito la personalizzazione della politica a tutti i livelli, il maggio-
ritario interpretato come pseudo-presidenzialismo, il federalismo inteso 
come riserva di caccia dei potentati  locali,  il  finanziamento pubblico 
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come strumento (nella migliore delle ipotesi) nelle mani dei vertici per 
mantenere il controllo dei partiti. Anche la legge elettorale è stata usata 
a questo fine: il giustamente vituperato “porcellum” non è che il dispie-
gamento verace di come davvero funzionava la legge Mattarella, come 
sa chi ha partecipato ai tavoli delle trattative. 

La denuncia degli sprechi e dei costi ingiustificati della politica ri-
schia allora di essere strumentalizzata, se non la si inserisce in un di -
scorso complessivo di rinnovamento della democrazia italiana.

La retribuzione dei parlamentari ne fa parte, ma è un discorso mon-
co se non si accompagna all’iniziativa per una legge elettorale basata sul 
pluralismo e sulla partecipazione e alla richiesta che al Parlamento siano 
dati poteri che non si limitino alla ratifica di decisioni prese altrove: sia-
mo minus quam merdam, ha detto un parlamentare del Pdl. Se si diffon-
derà nell’opinione pubblica un concetto analogo a quello elegantemen-
te enunciato da questo esponente della “casta”, saranno guai per la de-
mocrazia e per la sinistra. 

Naturalmente buone idee e proposte ci sono a sinistra, anche se a 
volte si ha l’impressione che siano considerati tributi dovuti al senso 
comune e non temi decisivi per la democrazia. Ma diciamo la verità, c’è  
la battaglia politica, ci sono le proposte istituzionali, ma le lavoratrici e i  
lavoratori guardano anzitutto alla pratica politica. E, anche a sinistra, la 
nostra pratica non sempre è tale – temo – da rendere evidente l’indi-
spensabile differenza. 
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Maria Rosaria Marella* 
Lavoro bene comune? 

Nel manifesto di presentazione della manifestazione del 18 febbraio 
indetta dalla FIOM, così come in alcune pubblicazioni e in molti dibat-
titi “di movimento” dedicati alla crisi e alla difesa dei commons è ripe-
tuta l’affermazione secondo cui il lavoro è un bene comune.

Ora, l’espressione bene comune associata a lavoro non ha un significato 
immediatamente comprensibile, non la stessa nitidezza che il sintagma 
assume quando  è  riferito  all’acqua,  al  sapere,  o  allo  spazio  urbano. 
Compare per la prima volta, che io sappia, proprio come  slogan della 
FIOM durante la manifestazione nazionale del 16 ottobre 2010, in ri-
sposta alla politica industriale messa in campo da Marchionne. E appa-
re subito problematica: in una fase un cui l’espressione “bene comune” 
è adoperata per la sua capacità di evocare un modello di società e di  
economia alternativo a quello attuale, la formula lavoro bene comune suo-
na per contro come una sorta di idealizzazione del lavoro, quasi si trat-
tasse di un bene di cui tutti devono giovarsi, come l’acqua, appunto. Ma 
il lavoro non è un fattore neutro, o almeno non è questa la visione mag-
giormente condivisa nella tradizione politica europea, non è questa la  
lettura  che  ne  danno i  maggiori  interpreti  della  modernità,  da  Karl 
Marx, a Hannah Arendt, a Michel Foucault; e si tratterebbe, ove non al-
trimenti esplicitata, di una concezione tutto sommato nuova rispetto 
alla stessa cultura politica del sindacato italiano, che classicamente in-
terpreta il lavoro come termine di un conflitto – col capitale, col padro-
nato, o comunque con una controparte che dallo sfruttamento di quel  
lavoro trae il proprio potere economico, sociale e, fra l’altro, contrat-
tuale. 

Del resto questa idealizzazione – se di ciò si tratta - non trova una 
sponda neppure nella Costituzione repubblicana la quale, nel fondare la 
Repubblica sul lavoro (art. 1), pragmaticamente marca un mutamento 
antropologico, cioè il superamento del modello del cittadino borghese 
proprio dello stato liberale e l’avvento dello stato pluriclasse, che dei la-
voratori promuove la partecipazione politica (art. 3, 2° co.) oltre a ga-
rantirne la condizione sociale (art. 36). 

Allora perché parlare del lavoro come di un bene comune? 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.

245



L’uso dell’espressione non è qui evidentemente riferito allo sfrutta-
mento e/o alla gestione di una risorsa, e evoca piuttosto – come per  
formule simili invalse nella cronaca politica: democrazia bene comune o in-
formazione bene comune – un’istituzione o un complesso di istituzioni, di 
relazioni politiche e/o di rapporti economici che hanno dignità costitu-
zionale e funzione costitutiva di un dato ordine sociale e politico che si 
intende preservare. 

Più semplicemente l’idea di bene comune richiama in questo contesto la 
dimensione generale, più che collettiva, dell’interesse della società alla tu-
tela del lavoro. Nella lingua inglese l’espressione più appropriata sareb-
be qui non quella di commons, ma di public good, concetto economico, più 
che giuridico, che indica un bene dal quale derivano utilità non suscetti-
bili di appropriazione esclusiva. L’aggettivo public non richiama in que-
sto caso lo Stato, ma dà invece il senso di quella dimensione generale,  
dell’essere  di tutti, del riguardare l’interesse di tutti. Uno schema forse 
analogo si ritrova nella rivendicazione ad opera di una giurista  liberal 
americana, Anne Alstott, del carattere di  public good della cura e dell’i-
struzione dei figli (No Exit.  What Parents Owe Their Children and What  
Society Owes Parents, Oxford University Press, 2004). Ci si chiede: corri-
sponde all’interesse di tutti, cioè dell’intera società, la crescita e l’educa-
zione delle nuove generazioni? E’ un qualcosa di cui l’intera società be-
neficia? Se così è, allora non possono essere i singoli genitori a farsene 
esclusivamente carico in senso tanto economico quanto organizzativo 
come se fosse solo un loro interesse, cioè un interesse individuale e pri-
vato. Parimenti – si potrebbe ragionare – la difesa del lavoro interessa 
tutta la società e non devono essere perciò solo quegli operai colpiti dal 
peggioramento delle condizioni di lavoro (e le loro famiglie) a farsi ca-
rico del problema. Con una differenza: che l’idea della cura dei bambini  
come public good corrisponde al tentativo di dar risalto ad una importan-
te componente della produzione sociale, che è di regola ignorata, travi-
sata e nascosta, ancorché sia normalmente tradotta in valore dal siste-
ma attuale; mentre una sollecitazione analoga non emerge dalla difesa 
in quanto bene comune del lavoro (materiale) salariato, quale lavoro pro-
duttivo per antonomasia. In altre parole: se dalla declinazione in termi-
ni di comune della cura delle nuove generazioni emerge una ri-valutazio-
ne piena del rilievo economico della sfera riproduttiva e del suo signifi -
cato di produzione di valore all’interno del sistema capitalistico, dalla decli-
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nazione del lavoro produttivo come bene comune non emerge affatto il 
contesto di cooperazione sociale dentro il quale si colloca l’attuale si-
stema di divisione del lavoro e si perde anche il suo carattere strutturale 
di elemento di conflitto col capitale. 

E ciò tanto più che la visione che l’espressione lavoro bene comune evo-
ca impedisce uno sguardo critico sul lavoro stesso, uno sguardo che 
colga immediatamente le sue odierne articolazioni e i suoi cambiamen-
ti: possiamo infatti dire che sia un bene comune il lavoro precario? Il 
lavoro che invade la vita e i suoi tempi? E’ urgente, piuttosto, andare 
oltre e interrogarsi sul lavoro gratuito e su tutte quelle attività comune-
mente percepite come non-lavoro che invece sono parte integrante del-
l’universo-lavoro. Un esempio per tutti, il lavoro domestico svolto in 
favore dei propri familiari: che cos’è, a quale statuto giuridico risponde? 
E, prima ancora, qual è il modo in cui è concettualizzato rispetto alla 
categoria lavoro? quale, di conseguenza, il suo apprezzamento sociale? 
E’ non-lavoro? E’ invece lavoro gratuito? E il tirocinio di uno studente 
come si qualifica? E’ lavoro gratuito o invece apprendimento professio-
nalizzante? Sono anch’essi lavori da difendere come beni comuni o inve-
ce il lavoro materiale salariato merita uno statuto a parte?

Si noti peraltro come quelle, come altre situazioni lavorative, ponen-
dosi fuori dal lavoro convenzionalmente inteso, si pongano altresì fuori 
dal progetto costituzionale, ossia da quel corredo di garanzie che ri-
guardano non soltanto le condizioni materiali di vita del lavoratore (la 
garanzia del diritto al lavoro degli artt. 4 e 35; la retribuzione atta ad as-
sicurare un’esistenza libera e dignitosa dell’art. 36, la proprietà accessi-
bile a tutti dell’art. 42 2° co.), ma qualcosa di più e di ulteriore: l’accesso  
o, meglio, la partecipazione attiva alla sfera pubblica, cuore della (pro-
messa della)  pari  dignità sociale dell’art. 3,  1° co.,  poi esplicitata nel 
comma successivo, dove si prescrive l’obiettivo della rimozione degli 
ostacoli di natura economica e sociale che “impediscono l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese” ed è assicurata nella sua effettività dal riconoscimen-
to dell’organizzazione sindacale (art. 39) e del diritto di sciopero (art. 
40). Essendo questi – l’attività sindacale, lo sciopero - strumenti che 
contribuiscono alla dimensione della vita activa, il solo fatto che essi non 
riguardino oggi milioni di persone, interroga la democrazia nelle sue 
strutture profonde e pone questioni la cui soluzione non può essere af-

247



fidata a formule facili. E’ necessario insomma gettare sulla corrente no-
zione di lavoro e sulla sua declinazione in termini di  bene comune uno 
sguardo critico. E’ necessario farlo per restituire al lavoro la sua “natu-
rale” dimensione di conflitto e per cogliere il  potenziale di conflitto 
proprio di tutte quelle situazioni che si collocano al di fuori del lavoro 
materiale salariato.
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Roberto Romano*

Politica industriale e fonti rinnovabili

Non è un caso che la riflessione sui possibili sviluppi delle tecnologie 
relative alle fonti rinnovabili si sia gradatamente estesa da valutazioni 
sul costo e sull’efficacia delle singole misure ad una sempre più circo-
stanziata considerazione del significato strutturale della questione.

Protocollo di Kyoto: non è possibile ignorare che l’Unione Europea 
risulta sempre più protesa a “ratificare” le linee di politiche orientate ad 
affrontare la crisi climatica. E’ questo il senso del SET-plan, con il qua-
le alla fine del 2007 sono state delineate le azioni per la promozione 
delle clean energy technologies all’interno degli stati membri, e a cui è segui-
to, appena un anno dopo, il varo del “Pacchetto Clima”, che assegna 
alle  fonti  energetiche  rinnovabili  un  ruolo  preminente  nella  lotta  al 
cambiamento climatico.

Nell’ambito di questo scenario emergente l’analisi degli scambi inter-
nazionali di beni per la produzione di energia da fonti rinnovabili ac-
quista un significato del tutto particolare, caratterizzando l’assetto eco-
nomico di un’importante evoluzione della “divisione internazionale del 
lavoro” e dei vantaggi competitivi ad essa associata. Se, infatti, il soddi-
sfacimento dei vincoli posti dal Protocollo di Kyoto si traduce in una 
domanda crescente di nuove soluzioni tecnologiche, il rischio che per 
ciascun paese si prospetta, in assenza di un adeguamento della capacità 
di  sviluppo  tecnologico  della  base  produttiva  nazionale,  è  di  aprire 
fronti di insostenibilità caratterizzati da una crescita delle importazioni 
dall’estero squilibrata rispetto a quella delle esportazioni, con ripercus-
sioni sulla capacità di crescita del reddito tanto più serie quanto più il 
contesto competitivo di partenza risulta via via compromesso. In parti-
colare questo è il caso possibile dell’Italia.

Interessa in particolare esaminare l’evoluzione “competitiva” che le 
tecnologie e i sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili  
hanno manifestato nel corso dell’ultimo quinquennio. Non si è trattato 
solamente  dell’eccezionale  impulso  che  la  produzione  di  energia  da 
fonti rinnovabili (FER) ha avuto in questi anni: ma anche della crescita 
ancor più eccezionale che hanno registrato gli scambi internazionali dei 
prodotti manifatturieri ad essa relativi. Anzi è già a partire dal 2002 che 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.
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gli scambi di prodotti FER riportano un incremento medio annuo di 
circa il 26%: quasi il doppio di quello relativo al commercio manifattu-
riero, inoltre con una tendenza all’accelerazione negli anni più recenti.

Parimenti, secondo ordine fondamentale di dati, si è avuta in questo 
decennio una divaricazione nell’andamento commerciale tra le tecnolo-
gie di “prima generazione” (produzione di energia elettrica da fonte 
geotermica,  energia  idroelettrica  e  combustione  di  biomasse),  ormai 
sfruttate da lungo tempo, e quelle di “seconda generazione” (in primo 
luogo “solare”, sia termico che fotovoltaico, ed eolico), di più recente 
impiego e caratterizzate da ampi margini di crescita ulteriore.

Seguendo la classificazione proposta dalla IEA (International Ener-
gy Agency) e dall’OECD (Organisation for Economic Co-operation 
and Development) nel 2007 in  Renewables in Global Energy Supply. An  
IEA Fact Sheet è possibile, infine, definire ben tre generazioni di tecno-
logie per lo sfruttamento di fonti  di energia rinnovabili,  in funzione 
della maturità tecnologica raggiunta e della diffusione di impiego.

La prima generazione include un insieme di tecnologie sostanzial-
mente consolidate e che sono disponibili per lo sfruttamento di alcune 
fonti di energia rinnovabile da lungo tempo (il primo impianto al mon-
do per la produzione di energia elettrica da fonte geotermica è stato 
quello di Larderello nel 1904, ad esempio). Fra queste troviamo, oltre 
alla geotermia ad alta e media temperatura, l’energia idroelettrica e la 
combustione di biomasse.

La seconda generazione include invece un insieme di tecnologie che 
solo recentemente sono divenute commerciabili e sono il frutto della 
ricerca sviluppata negli scorsi decenni. Fra queste sono in primo luogo 
l’eolico, il fotovoltaico e il solare termico.

Una terza generazione raggruppa, infine, un insieme di tecnologie 
ancora in fase sperimentale e il cui futuro sfruttamento, sebbene pro-
mettente, è allo stato attuale solo probabile. E’ un insieme che com-
prende il solare a concentrazione, lo sfruttamento delle onde e delle 
maree, i sistemi geotermici avanzati e una serie di sviluppi nel campo 
delle bioenergie, sia come sfruttamento di nuove fonti per i biocombu-
stibili (le alghe, ad esempio) che come implementazione e sviluppo in 
sede di bioraffineria.

Dato il carattere intrinsecamente dinamico dello sviluppo tecnologi-
co, una tale classificazione delle fonti di energia rinnovabili non può 
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che essere contingente. Nuove soluzioni tecniche possono infatti essere 
continuamente  proposte  per  rilanciare  l’impiego  di  fonti  rinnovabili 
che avevano già raggiunto un elevato livello di sfruttamento delle risor-
se disponibili. E’ il caso dell’energia geotermica, in cui l’adozione delle 
pompe di calore consente lo sfruttamento diffuso del calore della terra 
a bassa temperatura, e di quella idroelettrica, con gli impianti di piccola  
scala. In entrambi i casi non si tratta di sviluppi tecnologici particolar-
mente avanzati ma di una serie di innovazioni, sia tecniche che proget-
tuali e di rete, che consentono lo sfruttamento di importanti fonti di 
energia finora inutilizzate e con un ampio margine di crescita degli im-
pieghi.

Allo  stato attuale,  in  ogni  caso,  cogliamo come (fra  il  1999 ed il 
2008) gli scambi commerciali mondiali relativi all’idroelettrico mostra-
no una crescita di quasi il 60% inferiore a quella registrata per il totale  
del manifatturiero FER.  Una crescita degli scambi mondiali superiore 
alla media dei prodotti FER è, invece, quella registrata per il fotovoltai-
co e per l’eolico, in primo luogo, e in discreta misura per il solare termi-
co,  a  conferma  delle  tendenze  positive  riguardanti,  sempre  a  livello 
mondiale, gli investimenti in questi settori. Di conseguenza in questo 
decennio le tecnologie di “seconda generazione” presentano un rad-
doppio della  propria quota  sul  totale degli  scambi di prodotti  FER, 
passando dal 32% del 1998 al 63% del 2008. Anzi il mercato interna-
zionale è già oggi caratterizzato da una sostanziale prevalenza di tecno-
logie di “seconda generazione”. Questo è un dato di rilievo, in quanto 
testimonia di come non solo la diffusione delle tecnologie FER avven-
ga in termini diversi a seconda della generazione, ma anche in quanto 
offre una significativa chiave di lettura delle diverse situazioni in sede di 
sviluppo produttivo e di capacità competitive che si sono andate deli-
neando nei maggiori paesi industriali, in risposta alla sfida dello svilup-
po sostenibile.

Nel quadro di una globalizzazione produttiva delle tecnologie FER, 
dunque, va come prima cosa constatata la comparsa di nuovi e impor-
tanti competitori, Cina in testa. Le quote sulle esportazioni mondiali di 
prodotti FER appaiono in costante aumento e particolarmente dinami-
che in sede di paesi dell’area asiatica (comprensiva, quanto a maggiore 
rilevanza in materia, di Giappone e Cina), data una loro crescita nel de-
cennio in questione di quasi il 35% e arrivando nel 2008 a coprire circa 
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il 41,2% delle esportazioni mondiali di tecnologie FER. Relativamente 
stabile si mantiene, per contro, la quota di esportazioni dell’Unione Eu-
ropea (a 27 membri), oscillante intorno ad un valore del 45%, con solo 
una lieve riduzione (di 3%), mentre la quota degli Stati Uniti segna una 
flessione nella misura del 60%, passando tra il 1999 e il 2008 dal 15,2% 
al 6,1%.

Le evidenze fin qui riportate confermano, in definitiva, come la do-
manda per una produzione alternativa dell’energia stia alimentando una 
trasformazione delle strategie di sviluppo tecnologico a livello mondia-
le, con accenti variabili che debbono essere letti tanto alla luce delle 
preesistenti specializzazioni dei diversi paesi ed aree, quanto in funzio-
ne dell’evoluzione della frontiera tecnologica della “clean-energy” e degli 
indirizzi di policy elaborati dalle varie autorità governative. Emblematici 
sono, in questo senso, i casi dell’area asiatica e di quella europea. Nel 
caso asiatico si assiste al rafforzamento di un vantaggio competitivo nel 
fotovoltaico, coerente con il  radicamento di preesistenti  competenze 
tecnologiche nella microelettronica (basate sui semiconduttori e sul sili-
cio), mentre, nel caso europeo, si assiste ad una progressiva diversifica-
zione delle esportazioni a vantaggio di pressoché tutte le tecnologie di 
seconda generazione (eolico e, in accelerazione, fotovoltaico).

Veniamo infine all’Italia.  Essa si  pone in  Europa tra  i  fanalini  di 
coda: confermando così un suo ritardo tecnologico sempre più grave e 
come esso sia la causa prima dell’andamento stagnante, in atto da lun-
go tempo, della sua economia; confermando, inoltre, come la condizio-
ne primaria della ripresa del suo sistema economico sia nella ricostitu-
zione di un settore di grande industria a elevato livello tecnologico; an-
cora, come dovrebbe essere questo l’obiettivo primario di una politica 
economica orientata alla ripresa, e come quest’obiettivo non possa che 
direttamente competere all’investimento statale diretto.
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Roberto Romano*

La green economy: una grande opportunità,
ma a una condizione

Green economy è un termine forse abusato: utile per definire un 
orizzonte economico o meglio ancora un paradigma tecno-economico, 
ma che cosa ci sia dietro e quali siano le implicazione dal lato del pil  
(reddito),  della  sua  distribuzione,  per  non parlare  degli  investimenti 
(aspettative), siamo sul terreno del caso. Ma tentare di coniugare svilup-
po sostenibile, tutela-cura dell’ambiente, lavoro e progresso, è un eser-
cizio che non può essere lasciato al caso.

La Commissione Europea ha fatto una scelta netta con il progetto 
20-20-20, ma con il senno di poi è possibile sostenere che erano obiet-
tivi sottostimati rispetto alla conoscenza tecnica disponibile. Utilizzan-
do gli indicatori della Commissione si osserva che gli obbiettivi di ridu-
zione delle emissioni e della produzione di energia dalle fonti rinnova-
bili erano ampiamente acquisibili. Tra incentivi e creazione di strutture 
produttive  (anche  pubbliche)  adeguate,  l’Europa  ha  traguardato  due 
terzi del proprio programma 20-20-20. Ed erano obiettivi “raggiungibi-
li” data la struttura produttiva high tech europea, che ha convertito-ade-
guato l’elettronica e la chimica su un settore emergente, tra l’altro so-
stenuta da generosi aiuti fiscali.

Aiuti però che oggi devono essere radicalmente riconsiderati, soprat-
tutto se analizziamo e consideriamo che la grid parity, l’equivalenza dei 
costi di produzione dell’energia tra fonti fossili e fonti rinnovabili, arri-
verà tra il 2013 e il 2014. In altre parole c’è che il settore è maturo per 
restare sul  mercato senza aiuti  pubblici.  Molto più utili  e opportuni 
sono invece gli aiuti destinati all’obiettivo della riduzione dei consumi 
del 20%. Infatti questo obiettivo non solo è lontano, ma per molti pae-
si è un traguardo irraggiungibile. Comunque a livello europeo il rispar-
mio energetico è già pari al 10%. Non è un valore “sorprendente”. Qui 
le difficoltà tecniche sono maggiori: un conto è la ricerca e sviluppo 
per un settore emergente e privo di vincoli  infrastrutturali,  un altro 
conto è la ricerca e sviluppo che deve modificare i vincoli infrastruttu-
rali.  Sostanzialmente  modificare  la  “struttura”  delle  infrastrutture  è 
molto più complicato che inventarsene di  nuove.  Ma non possiamo 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 13, maggio-giugno 2012.
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modificare l’intero apparato. Come sostiene Paolo Leon, in un sistema 
economico le nuove tecnologie coesistono con vecchie tecnologie. 

Fortunatamente i  momenti di arrivo del progresso tecnico e della 
sua implementazione non sono dati una volta per sempre. La comples-
sità del settore green economy permette anche di estrarre delle opportuni-
tà economiche ed occupazionali inattese. I terreni privilegiati dello svi-
luppo della green economy sono legati (fonte OCSE) alla scienza dei ma-
teriali  (24%),  alla  chimica  (18,6%),  alla  fisica  (14,5%),  all’energia 
(10,5%), all’ingegneria (8%) e all’ingegneria chimica (7,5%). Sono terre-
ni orizzontali, con una caratteristica fondamentale: sono tutti settori o 
attività che agiscono a monte dei processi produttivi, con delle implica-
zioni dal lato della produzione di valore e di lavoro non trascurabili. In 
qualche misura la green economy concorrerà ad una nuova ed inedita divi-
sione internazionale del lavoro e, specularmente, dei redditi da lavoro 
dipendente. 

Il problema principale dell’Italia è legato al “peso specifico” del pa-
norama-opportunità della green economy a monte dei propri processi pro-
duttivi. Di tutto questo panorama-opportunità l’Italia ha un peso speci-
fico pari al 5,7%, mentre esso sale al 60% quando trattiamo le applica-
zioni. Un po’ poco se consideriamo gli aiuti fiscali che il bilancio pub-
blico italiano erogherà fino al 2020, pari a quasi 70 mld di euro, a mag-
gior ragione in quanto le entrate fiscali provenienti dal settore non ri-
sultano superiori a 20 mld tra Irap, Ires e Ire. 

Un esito tuttavia scontato. Osservando il trend della potenza installa-
ta da energie rinnovabili e la corrispondente bilancia commerciale si os-
serva una forbice “fastidiosa”: ogni euro in Italia di incentivo produce 
lavoro buono in altre parti del mondo, compresa la Cina. 

Indiscutibilmente l’applicazione delle tecnologie pulite crea lavoro, 
anche nelle economie a basso contenuto tecnologico come quella italia-
na: ma la sostenibilità dello sviluppo necessita una policy capace di agire 
su due fronti, la domanda e l’offerta, non solo la domanda, come av-
viene da noi. Diversamente si manifestano paradossi insostenibili, ap-
punto come quello italiano, che vede l’Italia tra i primi produttori di 
energia rinnovabile nel mondo, ma con il più alto uso di energia per 
unità di prodotto, nonostante gli incentivi pubblici siano tra i più alti a  
livello internazionale. Quindi l’Italia ha la necessità di rimodulare gli in-
centivi legati alla produzione di energia rinnovabile, al fine di creare at-
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tività manifatturiera attrezzata a tale scopo. Invece dal lato della ridu-
zione delle emissioni e del risparmio energetico essa dispone di mag-
giori opportunità. Si tratta dunque qui di implementare il modello di ri-
ferimento sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta. 

Il terreno o le attività che sottostanno le aree di riferimento appena 
indicate  sono:  l’illuminazione,  gli  elettrodomestici,  la  produzione  di 
energia termica, building automation, chiusure vetrate e superfici opache. 
E analizzando questo quadro di riferimento assieme ai campi di svilup-
po tecnologico è possibile delineare alcune policy di politica industriale e 
di politica conservativa dell’ambiente. 

Concludendo, l’Italia non ha vantaggi tecnologici rispetto a nessun 
competitor internazionale, anzi gli incentivi hanno allargato il gap verso il 
basso del nostro paese: ma utilizzando in modo intelligente e oculato 
gli aiuti pubblici possiamo almeno realizzare due linee di intervento:

1. La prima interessa l’adeguamento della struttura produttiva italia-
na alla domanda di  green economy. Invece che continuare a sostenere la 
domanda nel modo che abbiamo fatto, almeno la metà di queste agevo-
lazioni fiscali potrebbe essere destinata all’industrializzazione della ri-
cerca pubblica realizzata in questo campo.

2. La seconda interessa la cura dell’ambiente, cioè il ripristino di aree 
(inquinate,  abbandonate,  deindustrializzate,  fatte di edifici  inadeguati, 
ecc.), che diversamente andrebbero perdute. Tra l’altro, sono attività a 
minore tasso di tecnologia importata, quindi a maggiore tasso di occu-
pazione. Il “saper fare” è ancora fondamentale.

La green economy può essere una grande opportunità, ma alla condizio-
ne di coniugare offerta e domanda. Il problema della policy del paese è 
quello di avere spinto solo la domanda e non il lavoro. Questa è la sfida 
da affrontare.

255



Alessandro Santoro*

Riforme fiscali: sogni a destra e fraintendimenti a sinistra

Anche in questa legislatura è puntualmente arrivato l’immancabile 
momento in cui si (ri)comincia a discutere di riforma fiscale, eterna chi-
mera del dibattito politico (?) italiano. Per quel che riguarda la destra 
politica e governativa, l’argomento è, piuttosto scopertamente, richia-
mato con una funzione di salvagente cui cercare di aggrapparsi per il 
recupero del consenso perduto. Da questo punto di vista nulla di nuo-
vo: la destra italiana, dal 1994 in poi, ha sempre visto nel fisco il terre -
no ideale per definire la propria offerta politica. Stupisce, ma forse nep-
pure troppo, che a questo gioco si presti facilmente la sinistra modera-
ta, che, troppo spesso, specie nel recente passato, si è illusa di poter af-
fidare a immaginifiche grandi riforme la rivoluzionaria funzione di “far 
piangere i ricchi”. 

Intendiamoci, ad ennesima dimostrazione del paradosso di un’Italia 
che è da un lato paese immobile dall’altro colpito in molti campi da pa-
rossismo riformatore, anche il fisco è stato “riformato” più volte nel 
corso degli ultimi 15 anni: la riforma di Visco del 1998, che ha ridise-
gnato l’IRPEF, cambiato completamente il sistema di tassazione del-
l’impresa e quello dei redditi finanziari; tra il 2002 e il 2005 le riforme 
Tremonti, cioè i due moduli con cui l’IRPEF è stato nuovamente ri-
strutturato e poi l’introduzione dell’IRES; un nuovo intervento sull’IR-
PEF nel 2007 con il governo Prodi e, adesso, una nuova riforma. Invo-
cata da più parti, attesa come una sorta di toccasana della boccheggian-
te economia italiana, ma anche come mezzo di redistribuzione di risor-
se sempre più disegualmente distribuite, alla (eterna) riforma del fisco 
continuano ad essere attribuiti obiettivi eccessivi per numero e per im-
portanza, tra loro contraddittori e,  in ultima analisi,  mai verificati.  Il 
tutto quando per il più importante tra gli obiettivi, la riduzione dell’eva-
sione fiscale, disponiamo di poche e incerte informazioni, manipolate a 
scopo di propaganda e confuse nel calderone del chiacchericcio da sa-
lotto televisivo.

* Da “Progetto Lavoro”, n. 7, luglio 2011.
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L’Italia e l’Europa

Sappiamo che ormai, per obbligo istituzionale o per moda dialettica, 
è necessario confrontarsi con l’Europa. In ambito fiscale, in effetti, l’ar-
monizzazione quanto meno di alcuni comparti della tassazione sarebbe 
una delle  principali  ragioni  di  utilità  dell’esistenza stessa  dell’Unione 
Europea e, forse proprio per questa ragione, non si è mai raggiunta 
(neppure, paradosso dei paradossi, per l’unica imposta veramente euro-
pea, sulla quale torneremo, ovvero l’IVA).

Per capire qualcosa di cosa è successo al fisco italiano ed europeo 
conviene  innanzitutto  distinguere  il  periodo  pre-crisi  1995-2007  dal 
triennio 2008-2010. Dunque, per quanto riguarda il periodo i1periodo 
pre-crisi i fatti stilizzati ci dicono che:

1) In Italia la pressione fiscale apparente, ovvero calcolata ignorando 
l’economia  sommersa,  è  cresciuta  di  circa  tre  punti  percentuali,  dal 
40,1% al 43,3%.

2) Questo aumento è stato determinato in misura pressoché esclusi-
va dall’incremento del gettito sui redditi da lavoro (3 punti percentuali),  
esattamente a carico dei lavoratori per imposte e contributi e dei datori  
di lavoro per i contributi. Questo incremento è stato dovuto, inoltre, al-
l’aumento delle aliquote implicite di prelievo, mentre la quota di ric-
chezza destinata al lavoro si è ridotta nel corso di questo periodo.

3) Tale aumento delle aliquote di prelievo ha fatto arrivare l’Italia al 
livello più alto in assoluto a livello europeo, perché è avvenuto in netta 
controtendenza rispetto all’Europa: mentre l’aliquota implicita sul lavo-
ro aumentava in Italia di 6 punti percentuali, nei 16 Paesi dell’Eurozona 
rimaneva pressoché costante, sebbene con tendenze diversificate.

Soffermiamoci su questi tre elementi di riflessione: è piuttosto evi-
dente che ce n’è abbastanza per affermare che una riforma che riduca 
l’onere fiscale sul lavoro in Italia sarebbe una riforma europea. Tutta-
via, se diamo per scontato che questa riduzione debba essere, almeno 
in parte, compensata da un aumento di imposte a carico di altri sogget-
ti, dobbiamo andare a vedere dove si collocano e di che segno sono le 
altre anomalie italiane (sempre rispetto al contesto europeo). A questo 
punto notiamo che, ancora con riferimento al periodo 1995-2007:

4) Anche le altre imposte sui redditi, in particolare quelle sui profitti  
societari e sui redditi da capitale non societari (lavoro autonomo, im-
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prese non societarie, redditi di capitale delle famiglie) sono aumentate 
ma in misura molto inferiore rispetto all’aumento del prelievo sui red-
diti da lavoro dipendente. Inoltre in questi casi l’incremento delle ali-
quote è avvenuto anche nel resto dei paesi europei, sebbene in misura 
molto inferiore rispetto a quanto accaduto in Italia. 

5) Viceversa, in questo periodo, caratterizzato anche da straordinari 
sforzi sul fronte della spesa pubblica, si è ridotto, in quota di PIL, il  
gettito proveniente dai redditi sugli stock di capitale e dalle imposte sui 
consumi (IVA in primis). In entrambi questi casi ciò è avvenuto in netta 
controtendenza rispetto a quanto accadeva nei paesi dell’Eurozona, che 
hanno invece visto incrementare entrambi questi gettiti. Nel caso delle 
imposte sui consumi la forte riduzione italiana, determinata da una ri-
duzione dell’aliquota implicita a fronte di un aumento nell’Eurozona, 
ha portato l’Italia ad essere il terzultimo paese per quota di gettito nel-
l’Europa a 27. 

Dunque, sempre volendo mantenere la prospettiva europea, le carat-
teristiche strutturali del sistema fiscale italiano, cioè quelle che l’hanno 
caratterizzato fino al 2007, ultimo anno non inquinato dalla crisi, sug-
gerirebbero di finanziare la riduzione del carico sul lavoro non con una 
maggiore tassazione dei profitti, ma, piuttosto, con una maggiore tassa-
zione dei patrimoni e con un maggior gettito delle imposte sui consu-
mi. Ed effettivamente si tratta delle due tipologie di interventi che sono 
oggi sul tappeto, come vedremo tra breve.

Prima però occorre completare il quadro con qualche informazione 
sui periodi più recenti. In Italia la pressione fiscale apparente è aumen-
tata dal 2008 al 2009 di circa 2 decimi di punto percentuale, dal 43,3 al 
43,5%, secondo i dati diffusi dall’OCSE con una metodologia che con-
sente le comparazioni internazionali. L’interpretazione di questo dato è 
piuttosto semplice su un piano puramente algebrico: nel 2009 il PIL 
nominale si è ridotto rispetto al 2008 di circa il 3%, mentre imposte e 
contributi sono complessivamente diminuiti solo del 2,4%. In altri ter-
mini, la pressione fiscale si è ridotta perché il gettito, pur calando, è di-
minuito proporzionalmente meno rispetto al PIL. In altri grandi paesi 
europei la pressione fiscale tra il 2008 e il 2009 è diminuita (Francia,  
Spagna, Regno Unito) o è rimasta costante (Germania). Esplorando i 
dati, la spiegazione dell’anomalia italiana è piuttosto facile da ricavare: 
essa dipende quasi interamente dalla presenza dei condoni, che hanno 
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fruttato un gettito di circa 5 miliardi nel 2009, e di altre una tantum di 
importo di poco inferiore.

Nel 2010 la pressione fiscale si è mantenuta sostanzialmente costan-
te in Italia per un insieme di ragioni, su cui torneremo nell’ultimo para-
grafo dedicato all’evasione fiscale.

Tremonti versus CGIL

Da quel (poco) che si sa la manovra fiscale che il Governo Berlusco-
ni avrebbe intenzione di realizzare entro la fine della legislatura conste-
rebbe di tre elementi. Primo, una riduzione delle aliquote di tassazione 
dell’IRPEF dalle attuali cinque a tre, 20, 30 e 40%. Secondo, una ridu-
zione di alcune tipologie di “agevolazione” fiscale oggi previste, sem-
pre nell’applicazione dell’IRPEF. Terzo, un aumento delle aliquote IVA 
e, in particolare, di quella ordinaria, oggi pari al 20%, e di quella inter-
media, oggi pari al 10%. In sintesi, si andrebbe ad una riduzione del ca-
rico IRPEF lordo (quello determinato dall’applicazione delle aliquote 
agli scaglioni) compensata in parte da una riduzione delle detrazioni fi-
scali che oggi si applicano a tale carico IRPEF lordo (e determinano 
ciò che veramente si paga, ovvero l’IRPEF netta); e una seconda forma 
di compensazione consiste nell’aumento delle aliquote dell’IVA.

Apparentemente, si tratta di una manovra che va nella direzione in-
dicata in precedenza: riduzione del carico dell’imposta che grava (prin-
cipalmente) sul lavoro dipendente e aumento del gettito di quella sui 
consumi. Tuttavia, come spesso accade, il diavolo sta nei dettagli.  In 
primo luogo, la riforma di Tremonti rimanda la definizione degli sca-
glioni cui verranno applicate le aliquote ad un futuro decreto legislativo. 
E’ di tutta evidenza che tale definizione può essere decisiva ai fini degli 
effetti redistributivi del provvedimento. Per fare un esempio, oggi l’ali-
quota del 23% si applica fino ai 15 mila euro, e quella successiva (del 
27%) per la parte di reddito compresa tra 15 mila e 30 mila euro. Ne 
segue che l’aliquota media su un reddito di 25 mila euro è oggi pari al 
24,6% (per 3/5 al 23% e per 2/5 al 27%). Se l’aliquota del 20% si ap-
plicasse, poniamo, fino a 10 mila euro e quella del 30% fino a 40 mila 
euro, l’aliquota media effettiva su questo stesso reddito sarebbe pari al 
27,5% (per ¼ al 20% e per ¾ al 30%): ovviamente il risultato sarebbe 
di segno completamente diverso. Ma, soprattutto,  il  dettaglio più in-
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quietante – anche questo rimandato al futuro decreto legislativo – ri-
guarda le cosiddette agevolazioni da tagliare per finanziare il calo delle 
aliquote dell’IRPEF. Su questo tema è stata fatta (volutamente) molta 
confusione. Nel calderone delle agevolazioni, il cui valore complessivo 
è  stimato  in  160  miliardi,  rientrano  infatti  provvedimenti  del  tutto 
strutturali, come le detrazioni per lavoro dipendente o per carichi fami-
liari, ed altre vere e proprie agevolazioni settoriali, stratificatesi nel tem-
po e sicuramente di difficile soluzione politica, ma, tranne alcuni casi,  
di entità ridotta. Quindi, delle due l’una: o sotto l’equivoco termine di 
“taglio delle agevolazioni” verranno nascoste abolizioni di parti fonda-
mentali del sistema tributario, che ne assicurano la progressività e l’e -
quità (per esempio garantendo un trattamento differenziato per lavora-
tori dipendenti e pensionati), oppure finiranno per essere ridotte age-
volazioni di importanza del tutto secondaria, quantomeno da un punto 
di vista quantitativo, e quindi insufficienti a finanziare la riforma.

Ed è qui che entra in campo la variazione delle aliquote dell’IVA. Si  
è detto in precedenza che effettivamente il gettito dell’VAa in Italia ri-
sulta inferiore a quello di altri paesi europei. Tuttavia non tutti sono 
concordi sul fatto che la ragione di questa differenza tra l’Italia e gli al-
tri paesi europei stia nel basso livello delle aliquote. In realtà il proble-
ma principale in Italia è quello dell’alta evasione, che varia, dopo una ri-
duzione avvenuta negli ultimi decenni, tra il 20 e il 25% del suo gettito 
potenziale. Questo è un problema che l’incremento delle aliquote po-
trebbe aggravare,  anziché risolvere.  A ciò si  aggiunga che l’aumento 
delle aliquote delle imposte indirette è un cambiamento fiscale dagli ef-
fetti tipicamente regressivi, in quanto proporzionalmente più pesante 
per le famiglie più povere. 

Dunque, una manovra che rischia di non avvantaggiare il lavoro di-
pendente, poco trasparente, potenzialmente regressiva e tale da deter-
minare un incremento dell’evasione fiscale.

Cosa contrappone a tutto ciò la sinistra moderata? A dire il vero, per 
ora,  ben  poco.  L’unica  vera  contromanovra  è  quella  proposta  dalla 
CGIL, che si basa, essenzialmente, sulla reintroduzione della patrimo-
niale. Anche qui il punto di partenza trova il conforto dei dati: in Italia 
la tassazione del patrimonio è comparativamente più ridotta rispetto a 
quella degli altri paesi. Tuttavia la ragione principale di questa diversità 
sta nel fatto che l’Italia ha progressivamente abbandonato la più sem-
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plice e naturale forma di tassazione del patrimonio, abolendo l’ICI. Qui 
a sinistra si è prodotto un gigantesco equivoco: il fatto che in Italia la 
maggior parte delle famiglie possegga una casa ha fatto credere a molti  
che la tassazione della proprietà immobiliare sarebbe iniqua. Si tratta di 
un errore. Il problema vero non è la detassazione, ma la tassazione se-
condo valori effettivi, vicini a quelli di mercato, anziché quelli basati su 
rendite catastali spesso estremamente lontane dalla realtà. La manovra 
della CGIL non chiede esplicitamente il ripristino dell’ICI, e ragiona, 
invece, sul patrimonio familiare complessivo, includendovi anche quel-
lo mobiliare e finanziario. In linea di principio, nulla da dire. Tuttavia vi 
sono due osservazioni da fare sulla proposta. In primo luogo, essa si 
basa sull’idea di una soglia massima (circa 800mila euro) di ricchezza 
tassabile, ma le soglie massime sono sempre problematiche perché fa-
cilmente aggirabili con intestazioni fittizie. In secondo luogo, si tratta di 
una proposta che non tiene conto, negli effetti di gettito, del fatto che,  
se venisse accolta, dovrebbe naturalmente portare all’abrogazione di al-
tre imposte oggi esistenti (in particolare, quelle sulle rendite finanziarie) 
per evitare doppie imposizioni che sarebbero incostituzionali. 

La riforma più necessaria

Tutti sanno che in Italia l’evasione fiscale è a livelli patologici. La sua 
riduzione a dimensioni fisiologiche è fattibile, come dimostrano alcuni 
dati, poco noti, relativi all’evoluzione degli ultimi 20-25 anni. L’unica 
serie storica sufficientemente affidabile che possediamo, in tema di eva-
sione fiscale, è quella relativa all’IVA pubblicata dall’Agenzia delle En-
trate.  Grazie a questa base dati  sappiamo che l’evasione dell’IVA ha 
mostrato nel corso degli ultimi decenni una tendenza piuttosto chiara 
alla riduzione in termini relativi (cioè rispetto alla base imponibile po-
tenziale). Qualcosa di simile è capitato, se i dati vengono messi nella 
prospettiva di medio periodo, all’economia sommersa, un concetto si-
mile ma non identico all’evasione fiscale. Anche in questo caso dall’ini-
zio degli anni 2000 si nota una tendenza, peraltro non lineare e discon-
tinua, alla riduzione, sempre in termini relativi (al PIL in questo caso).

E’ più complicato dire quali  elementi abbiano determinato queste 
tendenze. Si è trattato, presumibilmente, di una combinazione di fatto-
ri, alcuni strutturali (ad esempio, la maggiore diffusione della grande di-
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stribuzione, caratterizzata da tassi di evasione fisiologicamente inferio-
ri) ed altri più di policy. Tra questi ultimi vanno segnalati in particolare 
quelli adottati nel biennio 2006-2008: la revisione degli studi di settore,  
la limitazione all’uso del contante, l’incremento delle possibilità di uti-
lizzo degli strumenti di tracciabilità dei pagamenti. La novità di questa 
legislatura è consistita in una sorta di inversione di rotta da parte del  
suo governo di centro-destra. Inizialmente Tremonti si è posto in con-
tinuità con la legislatura 2002-2006, varando un condono che, se è ser-
vito sul breve periodo a produrre un certo gettito, poteva avere effetti  
devastanti sul medio periodo alimentando nuovamente la spirale di im-
punità. Va tuttavia detto che, nel corso dell’ultimo anno, il governo ha 
varato anche provvedimenti dal significato diverso, tra cui l’inversione 
dell’onere della prova per i redditi conseguiti nei paradisi fiscali e alcu-
ne importanti norme contro l’evasione dell’IVA, in particolare la limita-
zione alle  possibilità  di  compensazione dei  crediti  non documentati. 
Queste ultime sono state la principale (se non l’unica) ragione per cui, 
presumibilmente, anche nel 2010 il gettito fiscale in Italia ha sostanzial-
mente tenuto, malgrado le entrate ordinarie si siano rivelate ben infe-
riori a quelle stimate dal governo. Inoltre Tremonti ha sostanzialmente 
confermato, o addirittura inasprito, alcuni provvedimenti varati da Vi-
sco.

Da questo singolare (e isolato) esempio di politiche  bipartisan biso-
gnerebbe ripartire. La più equa e più efficiente delle riforme possibili 
sarebbe la riduzione dell’evasione a livelli fisiologici.  Il passo iniziale, 
tuttavia, è la costruzione di un quadro di informazioni sufficientemente 
condiviso. Come detto, qualcosa sappiamo sugli andamenti reali dell’e-
vasione, ma è ancora troppo poco. La primissima riforma da fare sa-
rebbe la definizione di un metodo ufficiale di costruzione di una stima, 
regolare e formale, dell’evasione fiscale.
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Giancarlo Saccoman*

Come le pensioni sono diventate un affare (contro i pensionati)

Dopo un lungo periodo, iniziato dal 1969, di miglioramento delle 
prestazioni previdenziali, frutto delle lotte dei lavoratori, la svolta poli-
tica degli anni 90 ha dato inizio in Italia a un loro progressivo impove-
rimento, sia assoluto, per il mancato recupero della perdita di potere 
d’acquisto, che relativo, rispetto alla crescita della ricchezza nazionale.

Ma non si tratta di un fenomeno solo italiano. I fattori critici che mi-
nacciano la stabilità della spesa previdenziale sono la scarsa crescita, la 
sofferenza del mercato del lavoro e i mutamenti demografici, per l’ef-
fetto congiunto dell’allungamento della speranza di vita e della riduzio-
ne della natalità. 

Governi che odiano le pensioni (pubbliche)

Anziché rilanciare la crescita, da circa vent’anni i governi europei oc-
cidentali hanno puntato, pur in presenza di un’elevata disoccupazione, 
al contenimento della spesa e del debito, con effetti recessivi ovvero 
che hanno determinato il rallentamento della crescita. La pressione per 
il riequilibrio dei bilanci ha spinto verso politiche di austerità, col ridi-
mensionamento della sfera pubblica e la privatizzazione della previden-
za. Con queste politiche si è anche inteso ricostituire maggiori margini 
di profitto per le imprese. Una tendenza rafforzata, a partire dal 2000, 
per l’ulteriore declino della crescita economica, che ha determinato in 
tutta Europa un aumento tendenziale del rapporto fra spesa previden-
ziale e PIL (aumento che però in Italia è stato costantemente inferiore 
di circa la metà rispetto alla dinamica europea). 

Per ridurre la spesa pubblica, col pretesto, del tutto incoerente, di ac-
crescere la competitività, la BCE e il FMI hanno chiesto, già da molti 
anni, un taglio consistente della spesa pensionistica sul PIL, da realiz-
zarsi in particolare attraverso la riduzione del numero dei beneficiari, 
con l’aumento dell’età di pensionamento, inoltre con la riduzione del 
grado di copertura pensionistica. Così in molti paesi europei la spesa 
previdenziale  è  stata  significativamente ridimensionata.  Ma ciò com-
porta, in presenza d’un rapido invecchiamento della popolazione, una 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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ripartizione di risorse più scarse fra un numero crescente di persone e 
dunque porta ad una riduzione molto consistente delle prestazioni. 

L’Italia non è un paese per vecchi

In Italia come quasi ovunque altrove la riduzione del debito è stata 
perseguita sia attraverso il taglio del valore delle pensioni che con l’in-
nalzamento dell’età di pensionamento. Già nel 1992 il blocco biennale 
totale del recupero dell’inflazione ha comportato una perdita perma-
nente che perdura ancor oggi, e un effetto del tutto analogo ci sarà a 
seguito del nuovo blocco attuale. Esso determinerà perdite molto rile-
vanti e permanenti per i pensionati. Sempre dal 1992 è stato soppresso 
l’aggancio alla crescita salariale (con una sospensione temporanea dive-
nuta invece definitiva), mentre l’indicizzazione al costo della vita è solo 
parziale e regressiva ed è stata progressivamente indebolita (divenuta 
nel tempo da semestrale ad annuale, limitata per fasce e posticipata, 
con un ritardo che ne riduce l’efficacia). Ne è derivata una crescente di -
varicazione fra la dinamica delle retribuzioni e quella delle pensioni, che 
aumenta per ogni anno di sopravvivenza, scendendo dopo 25 anni del-
la  metà,  comportando una progressiva emarginazione dei pensionati 
dalla società, esclusi dalla redistribuzione della ricchezza aggiuntiva del 
paese, proprio nel momento in cui il loro peso numerico e la loro cre-
scente partecipazione sociale (con lo spostamento in avanti della soglia 
di vecchiaia) diventa sempre più rilevante. E’ avvenuta anche una realtà 
di pensioni d’annata, in quanto, a parità di condizioni, chi è rimasto al  
lavoro ha avuto una progressione retributiva più elevata.

Le pensioni dei lavoratori dipendenti anzi  subiscono in Italia  una 
vera e propria persecuzione. Il sistema previdenziale italiano è in equili-
brio attuariale strutturale, con un saldo attivo nel 2009 di 27,6 miliardi,  
al netto del prelievo fiscale, che restituisce allo stato oltre 45 miliardi, a 
cui vanno aggiunti i prelievi locali. Non vi sarebbe dunque bisogno di 
alcun intervento di riduzione delle pensioni, che viene effettuato solo 
per fare cassa e ridurre il debito pubblico. Sul piano fiscale, mentre nel-
la maggior parte dei paesi europei le pensioni sono praticamente esen-
tasse, i pensionati italiani pagano l’Irpef, addirittura con minori detra-
zioni dei lavoratori dipendenti e, con il sostituto di imposta, sono co-
stretti a pagare per intero l’imposta sulla loro pensione: mentre fra i la-
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voratori autonomi prolifera un’evasione finora tollerata a fini elettorali, 
da loro giudicata quasi come un diritto, consentendo loro non solo una 
consistente riduzione delle tasse ma anche un accesso gratuito ai servizi 
sociali  soggetti  alla  prova  dei  mezzi.  Inoltre  da  quest’accesso  viene 
esclusa una larga fascia di pensionati (le agevolazioni per la terza età 
sono molto più ridotte in Italia che negli altri paesi) e il drenaggio fisca-
le trasforma gli aumenti nominali delle pensioni in riduzioni reali del 
reddito. Ciò ha portato a un’erosione delle pensioni, la cui perdita di 
valore dal 1992 è stimata attorno al 30%, e che è destinata ad aggravar-
si in futuro, anche a causa dei recenti provvedimenti, e dell’estensione 
del sistema contributivo, fino a scendere sotto il livello di sussistenza: 
una sorta di “soluzione finale” che promette miseria per tutti.

Il sistema previdenziale è stato dunque usato come un bancomat da 
cui estrarre rapidamente risorse per coprire il  deficit pubblico, perché, 
dato l’ingente numero dei pensionati, ogni riduzione dà risultati impo-
nenti e immediati, inoltre le vittime sono depredate senza potersi sot-
trarre. Tutte le modifiche introdotte hanno anche prodotto l’effetto per 
cui in ogni posto di lavoro ciascun lavoratore ha regole differenti dal la -
voratore che ha a fianco, rispetto al diritto e all’ammontare della sua fu-
tura pensione, per cui non si è rotto solo il patto generazionale, ma le 
attese relative alle pensione sono state rese un fatto individuale, e ciò ha 
notevolmente contribuito alla passività dei lavoratori rispetto alle ma-
novre effettuate sul sistema pensionistico.

La massiccia espulsione dal lavoro degli ultracinquantenni (il cosid-
detto “invecchiamento sociale”) con scarsissime speranze di trovare un 
nuovo lavoro regolare, trasforma la crescita dell’età di pensionamento 
in una lunghissima disoccupazione anziana, costituendo anche una cre-
scente minaccia per l’adeguatezza e l’area di copertura delle future pen-
sioni. 

Il potere della disinformazione

Molte sono anche le informazioni  sbagliate (volutamente)  che in-
fluenzano negativamente l’opinione pubblica. Napolitano, nel suo mes-
saggio di fine anno, ha parlato di pensioni troppo elevate, e Cacciari ha 
sostenuto che occorre ridurre le pensioni italiane al livello medio euro-
peo. In realtà le pensioni italiane sono molto inferiori alla media euro-
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pea, ma una comparazione effettuata da Eurostat su valori non omoge-
nei impedisce la  percezione di ciò,  gonfiando i  risultati.  Nella  spesa 
previdenziale italiana viene incluso infatti  anche il  TFR (trattamento 
fine rapporto: che non fa parte della previdenza e altrove non esiste), 
una quota importante di assistenza e, soprattutto, viene effettuato al 
lordo del prelievo fiscale che negli altri paesi europei varia tra l’1 e il 
2% (ad eccezione della Svezia). 

Le prestazioni previdenziali derivano dai contributi versati dai lavo-
ratori, mentre quelle assistenziali dovrebbero essere a carico del Tesoro, 
ma è sicuramente una forma impropria di assistenza l’immissione nel-
l’INPS, oltre che di parte dell’assistenza, anche delle casse speciali privi-
legiate, che sono deficitarie, in genere con ingenti disavanzi, per cui alla  
vasta schiera dei pensionati poveri viene imposto di aiutare pensionati 
molto più ricchi, come i dirigenti d’azienda (Inpdai). I disavanzi di que-
ste casse sono coperti dall’avanzo annuo del fondo lavoratori dipen-
denti, come risultato del mancato adeguamento delle loro pensioni; e 
che vengono ora ulteriormente decurtate,  nonostante ciò un avanzo 
annuo  comunque  di  10  miliardi.  Quest’ultimo  sarà  prossimamente 
chiamato a coprire, a pié di lista, il  deficit di 9 miliardi annui del fondo 
pensioni dei dipendenti pubblici che è stato, a tal fine, sciolto nel super-
INPS. 

Viene criticata una nostra presunta bassa età di pensionamento, che 
era già di 66 anni (contro i 65 tedeschi e i 62 francesi) e che aumenterà 
automaticamente per effetto dell’aggancio alla vita media. L’età effetti-
va di pensionamento maschile in Italia è 61,1 anni (61,8 in Germania e 
59,1 in Francia), mentre è già decisa la graduale ma rapida parificazione 
delle donne. 

Scalfari ha sostenuto la necessità di ridurre le pensioni a causa del-
l’invecchiamento  della  popolazione,  ma  evidentemente  ignora  che  il 
suo effetto è stato cancellato in Italia dall’applicazione del sistema con-
tributivo, che con il meccanismo dell’aggancio automatico all’aumento 
della speranza di vita taglia progressivamente sia la rendita previdenzia-
le sia l’aumento dell’età di pensionamento. 

Molti ci spiegano che occorre “togliere ai vecchi per dare ai giovani”, 
ma si tratta di una mistificazione. In realtà si taglia ad entrambi, perché 
i risparmi derivanti dal taglio delle pensioni per i vecchi non sono accu-
mulati in vista del futuro, ma finiscono a ridurre il  deficit del bilancio 
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dello stato. Ai giovani quindi si prospetta, dopo una vita di precariato, 
una futura pensione da fame, con una forte decurtazione dei rendimen-
ti nell’ambito del sistema contributivo pubblico e una durata contributi-
va irraggiungibile, senza neppure il sostegno di una previdenza integra-
tiva, troppo costosa e dalla dubbia convenienza. Il fattore decisivo per 
la stabilità del sistema e per il conseguente grutto futuro dei giovani è la  
situazione del  mercato del  lavoro:  con un lavoro regolare  raggiunto 
verso i 33 anni, con frequenti interruzioni, e una espulsione precoce dal 
lavoro attorno ai 50 anni, la vita contributiva si riduce a 17 anni, men-
tre per avere una pensione completa ora occorrono 42 anni di contri-
buti. Per gli anziani l’allungamento dell’età pensionabile verso i 70 anni,  
per l’aggancio alla speranza di vita introdotto da Berlusconi, non impli-
ca spesso un ritardo nell’uscita dal lavoro, ma un più lungo periodo di  
disoccupazione anziana senza pensione. L’aumento dell’importo mini-
mo da maturare per avere diritto alla pensione rischia di lasciare fuori  
dal diritto, almeno fino all’età di 70 anni, non solo i precari, ma anche 
gran parte dei lavoratori a reddito basso.

Dunque è indispensabile lo sviluppo di una occupazione regolare. 
Anche in questo caso la liberalizzazione dei licenziamenti, per sostituire 
disoccupati giovani con disoccupati anziani, senza speranza, a parte l’i-
niquità della cosa, non risolve nulla.

Il FMI s’è congratulato con l’Italia perché “presenta la migliore per-
formance tra le economie avanzate in quanto, grazie alle riforme, la spesa 
pensionistica  annua  dovrebbe  scendere  nei  prossimi  vent’anni 
dell’1,75% del PIL”, nonostante l’aumento del numero delle pensioni. 
Il tutto è a spese dei pensionati ma, come è noto, questo al FMI non 
interessa.

Una manovra lacrime e sangue

Le manovra di fine anno del governo Monti è socialmente iniqua e 
insostenibile perché, tra tante cose, determina anche una pesante ero-
sione di trattamenti previdenziali già molto bassi rispetto alla media eu-
ropea e spesso inferiori alla soglia di povertà. La previdenza integrativa, 
legata ai rendimenti finanziari, ha dato finora scarsi risultati: ma i prov-
vedimenti governativi prevedono la possibilità di spostare una parte dei 
contributi dall’INPS ai fondi integrativi: traspare così anche da qui un 
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progetto di riforma complessiva della previdenza in senso neoliberista, 
che disegna per più vie un diverso più ingiusto modello di società, fon-
dato pure su una progressiva privatizzazione e rimercatizzazione delle 
pensioni, a favore di banche e assicurazioni. Si tratta di una scelta mol-
to selettiva, perché il suo costo è fuori della portata dei lavoratori pre-
cari o meno remunerati e, a differenza della previdenza pubblica, pena-
lizza, a parità di versamenti, le donne, a causa della maggiore aspettati-
va di vita (che invece l’INPS non considera) e del fatto che le pensioni 
integrative sono prevalentemente maschili.

C’è poi l’illusione, presente anche nel PD, di poter utilizzare i fondi 
per una politica d’investimento, ma la realtà è diversa, perché gli impie-
ghi finanziari finiscono prevalentemente all’estero  e sono finalizzati a 
guadagni a breve, cioè di carattere speculativo, non certo a investimenti 
produttivi. Anche il divieto di riscuotere la pensione in contanti, oltre a 
creare difficoltà e maggiori costi ai pensionati, mira a favorire il sistema 
bancario, alimentandone la liquidità. 

Le proposte per un modello di previdenza più forte e inclusivo

La risposta  sindacale  deve muoversi  contemporaneamente  su  due 
piani diversi, rivendicando alcune indispensabili correzioni immediate e 
proponendo un diverso modello complessivo di sistema previdenziale. 
Nell’immediato occorre sbloccare il congelamento del recupero dell’in-
flazione e consentire l’uso del contante nel pagamento delle pensioni, 
evitando l’onere dell’apertura di un conto corrente. Un disegno com-
plessivo di riforma non può limitarsi ai soli contenuti previdenziali che 
possono risultare sostenibili solo con una ripresa dell’economia e del-
l’occupazione regolare. Il riassetto complessivo del sistema previden-
ziale perciò:

Deve prevedere un potenziamento del sistema pubblico, rendendolo 
più inclusivo attraverso la sua estensione alla platea di coloro che ne 
sono  attualmente  sostanzialmente  esclusi  o  marginalizzati  (giovani, 
donne, immigrati). Occorre evitare il trasferimento di quote contributi-
ve ai privati e consentire la possibilità di versare il TFR all’INPS, con 
l’obiettivo di integrare la pensione pubblica tramite l’aumento del mon-
tante contributivo. Occorre inoltre cancellare l’obbligatorietà del versa-
mento del TFR nei fondi pensione: il rifiuto della gestione della previ-
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denza integrativa  da parte  dell’INPS rende inevitabile  un utilizzo di 
fondi pubblici a favore dei fondi privati. Deve infine prevedere l’utiliz-
zo del TFR versato all’INPS dalle aziende con più di 50 dipendenti per 
i fini previsti dalla legge e non per la spesa corrente come ora.

Deve prevedere l’accantonamento degli attivi di bilancio dei fondi e 
utilizzare entrate fiscali prima di tutto per il ripiano dei fondi in deficit e 
poi anche per un fondo di garanzia per il futuro.

Deve parimenti prevedere il ripristino della doppia perequazione del-
le pensioni, con un pieno recupero della perdita di potere d’acquisto e 
un recupero reale agganciato alla crescita dell’economia, attraverso l’ag-
gancio alla crescita del PIL; e prevedere una riduzione del prelievo fi-
scale, la neutralizzazione del drenaggio fiscale, il ripristino dei minimi 
pensionistici.

Deve prevedere la garanzia di una pensione adeguata per le future 
generazioni,  coprendo con interventi  pubblici  le  discontinuità  previ-
denziali, la separazione fra previdenza (sostenuta dai contributi) e assi-
stenza (che prescinde dalla contribuzione). 

Deve introdurre elementi di solidarietà, la difesa delle pensioni di re-
versibilità, il superamento delle disuguaglianze contributive (da portare 
al livello dei lavoratori dipendenti, con un contributo di solidarietà per  
le pensioni molto elevate e per i fondi speciali privilegiati) e una armo-
nizzazione delle prestazioni (innalzamento e revisione complessiva del 
sistema dei coefficienti di rendimento, reintroducendo criteri solidari-
stici e redistributivi).

Deve  realizzare  un  blocco  dell’incremento  automatico  dell’età  di 
pensionamento legato alla speranza di vita (evitando penalizzazioni per 
le uscite anticipate, favorendo i lavoratori precoci e calcolando l’effetti-
va speranza di vita per i lavori usuranti). In ogni caso 70 anni sono 
troppi per tutti.

Deve costituire un governo democratico dell’INPS, restituendo un 
ruolo gestionale ai lavoratori sul proprio salario differito. 

Deve realizzare la revisione del ruolo del Ministero del Tesoro, bloc-
cando la facoltà per esso di utilizzare a discrezione i fondi e gli attivi  
dell’INPS per la spesa pubblica corrente.

 Occorre impegnarsi per una forte mobilitazione su questo terreno: 
esso è essenziale per ricomporre l’unità degli interessi di classe contro 
le attuali fratture
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Luca Martinelli*

La Cassa depositi e prestiti: nata per finanziare gli enti locali, 
agisce come un fondo di investimenti

C’è una banca, in Italia, che ha una rete di 14mila sportelli. A fine 
maggio 2011, ha deliberato un finanziamento da 830 milioni di euro a 
favore  del  principale  gruppo  al  mondo  nel  settore  “crociere” 
(Carnival), perché possa acquistare due navi (da Fincantieri). E’ la stes-
sa banca che, a inizio giugno 2011, ha guidato il pool di istituti di credi-
to che hanno concesso un prestito di 4 miliardi di euro a favore del Co-
mune di Roma, come “contratto di finanziamento del debito pregres-
so”. E che il 10 giugno 2011, infine, ha sottoscritto con ENI il contrat -
to d’acquisto dell’89% delle azioni di un gasdotto per un esborso di ol-
tre 675 milioni di euro.

Questa banca si chiama Cassa depositi e prestiti (CDP), è presieduta 
da  Franco Bassanini  (più  volte  titolare  del  dicastero  della  Funzione 
pubblica), ed è oggi la più “liquida” d’Italia, con una disponibilità di 
circa 128 miliardi di euro. Sono risorse messe a disposizione da “clien-
ti” ignari: tutti i cittadini italiani che sottoscrivono un libretto alle Poste 
o un buono fruttifero postale, e che magari pensano che la “raccolta” 
della Cassa serva ancora (ed esclusivamente) a garantire i mutui per gli 
investimenti che gli enti locali sono chiamati a realizzare. Ma la Cassa è 
cambiata. Oggi è una società per azioni partecipata al 70% dal ministe-
ro dell’Economia e delle finanze e per il 30% da 66 fondazioni banca-
rie, ha chiuso il bilancio 2010 con un utile di 2,74 miliardi di euro (+ 
59% sul 2009; 490 milioni di euro in dividendi distribuiti al ministero) e 
vanta partecipazioni azionarie in numerose società (anche quotate in 
Borsa, come ENI o Terna) e svariati fondi d’investimento.

La trasformazione in corso [cioè a metà 2011] ha obbligato la società 
a (ri)toccare anche lo statuto. Il 10 aprile la Cassa ha riunito in assem-
blea straordinaria i propri azionisti per approvare quelle modifiche che 
consentono di ampliare “ulteriormente l’operatività di CDP, consen-
tendole – come si legge in un comunicato diffuso dalla società – di as-
sumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, a con-
dizione che possiedano i requisiti che saranno definiti con decreto del  
ministro dell’Economia e delle finanze a norma del predetto decreto 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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legge [il numero 34/2011], e che siano caratterizzate da una stabile si-
tuazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico, e da ade-
guate prospettive di redditività”. “Le suddette partecipazioni – conti-
nua la nota – potranno essere acquisite anche attraverso veicoli societa-
ri o fondi di investimento. Nel caso di acquisto mediante utilizzo di ri-
sorse provenienti  dalla  raccolta  postale,  le  stesse  sono contabilizzate 
nella gestione separata di CDP”. Alla gestione separata afferiscono, ci 
spiegano dalla Cassa, “gli investimenti della pubblica amministrazione 
(che vengono conteggiati nel debito pubblico), gli investimenti di inte-
resse pubblico fatti da società private (infrastrutture, servizi pubblici); 
le operazioni di supporto all’economia (piccole e medie imprese, export  
finance,  social  housing)”.  Il  presidente della  Cassa,  Franco Bassanini,  in 
un’intervista a First Online ha spiegato che i settori strategici sono la 
Difesa, la sicurezza, l’energia, le infrastrutture di trasporto e comunica-
zione, i servizi pubblici, l’high tech e i servizi finanziari. Si tratta, in que-
sto caso, di diventare (e comportarsi) come azionisti. Non più da ero-
gatori di mutui. Con buona pace degli enti locali e dei “prestatori”, che 
siamo ancora noi cittadini dato che – ancora oggi – la maggior parte 
delle risorse utilizzate dalla Cassa dipendono dalla raccolta postale: ol-
tre il 90% del “portafoglio” della Cassa è frutto di libretti e buoni frut-
tiferi.

Cassa depositi e prestiti è uno dei pochi colossi che circolano nello 
scenario bancario italiano, che è un sistema che soffre problemi di pa-
trimonializzazione e scarsa capitalizzazione dei principali attori. E’ in 
atto, così, un tentativo per far della Cassa un “fondo sovrano”, a partire 
da una liquidità che viene dagli enti locali  [gli interessi sui mutui], dai 
buoni postali, da una liquidità diffusa, popolare. Nei Paesi emergenti, 
questi fondi rispondono a ragioni politiche, alla capacità di influenzare 
l’economia in  settori  strategici.  Anche alcune operazioni  della  Cassa 
potrebbero avere queste caratteristiche – spiega il professor Alessandro 
Volpi, che “legge” la Cassa depositi e prestiti da due prospettive, quella 
di titolare della cattedra di Geografia politica ed economica alla facoltà 
di Scienze politiche dell’Università di Pisa e quella di assessore al Bilan-
cio del Comune di Massa. La Cassa finirà con l’acquisire titoli, azioni 
od obbligazioni, con una logica di “interessamento relativo” alle sorti 
della società. Alla fine – spiega Volpi – “conta il rendimento”.

Le operazioni in cui verranno impiegati i capitali della Cassa finiran-
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no con l’essere più brownfield (cioè partecipazioni in operazioni e attività 
già esistenti) che greenfield (ovvero, progetti da sviluppare), tema già vi-
sto in merito a F2i, “il fondo onnivoro”, il fondo d’investimento parte-
cipato dalla Cassa. In mezzo, restano gli enti locali: “I piccoli Comuni 
hanno enormi difficoltà di accesso al credito, e la CDP non fa eccezio-
ne rispetto alle altre banche. Chiede un numero di garanzie crescenti 
che molti enti locali non sono in grado di avere – spiega Volpi –, la 
Cassa  guarda  al  rating dell’indebitamento,  concetto  inapplicabile  agli 
enti più piccoli. Quando eroga mutui, inoltre, la CDP tenta di fare ope-
razioni di taglie consistenti. Da 500mila a un milione di euro. Inoltre, la 
Cassa non considera “eligibili” i  costi  di progettazione,  compresi  gli 
strumenti urbanistici, che non vengono più considerati spesa d’investi-
mento”. Tra i criteri c’è anche l’aver rispettato il Patto di stabilità nel -
l’anno precedente. In alcuni casi, può diventare troppo restrittivo, come 
spiega Franco Floris,  sindaco di Andora (Savona)  e  presidente della 
commissione  finanza  locale  dell’ANCI  (l’Associazione  nazionale  dei 
Comuni italiani): “Un Comune dello spezzino, 5.300 abitanti, che aveva 
risorse a disposizione, è andato “fuori Patto” perché è dovuto interve-
nire per mettere a posto la scuola. Lo ha fatto con mezzi propri”, ma a  
questo punto non potrà più accedere ai mutui della Cassa. Floris intro-
duce un altro tema: “I Comuni che hanno risorse a disposizione che 
non possono spendere, e allo stesso tempo pagano gli interessi per un 
mutuo con la Cassa depositi e prestiti, non sono incentivati ad estin-
guere quel mutuo. Perché dovrebbero pagare una penale. Per un mutuo 
sui 700mila euro, va dai 30 ai 50mila euro. Ma siccome si tratta di debi-
to pubblico, e abbatterlo è un interesse nazionale, potrebbe essere inte-
ressante agevolare anziché ostacolare l’estinzione anticipata dei mutui”. 

La Cassa e il servizio idrico integrato. Definire cos’è “interesse pub-
blico”  aiuterebbe  a  sciogliere  i  nodi  evidenziati  del  rappresentante 
ANCI. Il presidente della Cassa, Bassanini, si è impegnato attivamente 
contro i referendum in merito di servizio idrico integrato. E lo ha fatto 
spiegando, al Corriere della Sera, che “se la CDP eroga un finanzia-
mento a quelle società [pubbliche], Eurostat lo contabilizza nel debito 
pubblico facendo scattare la tagliola del rigore”. Secondo Bassanini, a 
fronte degli investimenti necessari per l’ammodernamento della rete, si 
tratterebbe di “un disastro per il Paese”. Peccato che nell’elenco Istat  
dei soggetti afferenti alla pubblica amministrazione (i cui debiti, cioè, 
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fanno crescere il “debito pubblico”) non c’è – ad oggi – nemmeno un 
gestore del servizio idrico, né verranno iscritti per effetto del referen-
dum. Le parole di Bassanini rappresentano, perciò, una volontà politica 
fatta di scelte che spettano al consiglio di amministrazione (o al comita-
to d’indirizzo) della Cassa, che nel caso dell’acqua, ad esempio, ha deci-
so d’investire “come un privato”, attraverso il  fondo F2i.  Non deve 
stupire: il  management della CDP viene dal “privato”. Giovanni Gorno 
Tempini, amministratore delegato, è stato in Mittel, Hopa e nel consi-
glio di gestione di A2a, in Intesa Sanpaolo e in Banca Caboto. Nel con-
siglio  di  amministrazione  c’è  Cristiana  Coppola,  vice-presidente  di 
Confindustria; c’è Piero Gastaldo, segretario della Compagnia di San 
Paolo; c’è Ettore Gotti Tedeschi, presidente delle IOR. Nel consiglio 
d’indirizzo (che formula gli “indirizzi strategici” della società) siede in-
vece – tra gli altri – Carlo Colaiacovo. E’ il re umbro del cemento, am-
ministrato delegato di Colacem. E di calcestruzzo son fatte le autostra-
de, cui la Cassa guarda con interesse: tra marzo e maggio, mezzo mi-
liardo d’euro hanno preso la strada dell’A4 e del Passante di Mestre.
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PARTE QUARTA
INCHIESTE  E RICERCHE SUL LAVORO

Introdizioni
di Matteo Gaddi e Vittorio Rieser

Alcune inchieste paradigmatiche
a cura di Matteo Gaddi
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Introduzioni

Matteo Gaddi*

Partito di classe e “inchiesta operaia”

Il partito “effettivo” di classe non è solamente un partito che tenta 
di  rappresentare  gli  interessi  e  le  attese  del  mondo del  lavoro (così 
come delle altre classi subalterne) e che si propone la trasformazione 
socialista della società, ma anche uno strumento della partecipazione di 
questo mondo alla vita della società e alla politica. Quindi per tornare a 
essere “effettiva” la debolissima sinistra di classe italiana dovrebbe por-
si  seriamente  l’obiettivo  di  un  recupero  di  presenza  organizzata  nel 
mondo del lavoro. E per fare questo, prima di tutto le serve un grado 
superiore di conoscenza della realtà materiale di questo mondo e dei 
suoi modi di pensare e di reagire. 

L’“inchiesta operaia” oggi dunque serve al partito di classe per alme-
no quattro obiettivi: 

- la conoscenza di come la crisi si svolga nei diversi territori, nei di-
versi settori produttivi, nelle singole unità produttive

- la messa a fuoco di quali debbano essere questioni e obiettivi solle-
vati da un programma politico, soprattutto se di breve periodo

- la comprensione delle “composizioni di classe” delle diverse situa-
zioni e quella dei modi di pensare alle questioni e alla propria condizio-
ne da parte dei loro lavoratori

- la definizione di ipotesi e di pratiche orientate alla ricostruzione del 
partito di classe nel mondo del lavoro.

Risulterebbe velleitario,  invece,  uno sforzo tutto organizzativo sul 
terreno di questa ricostruzione, cioè senza sapere quali siano le questio-
ni  che le  varie  situazioni  del  mondo del  lavoro  si  pongono,  inoltre 
come esse vengano elaborate e affrontate dalle sue parti più combattivi 
e consapevole dello sfruttamento; così come sarebbe velleitaria un’ela-
borazione programmatica (o un’attività propagandistica) che non guar-
di a questi dati. Naturalmente, poi, senza azione organizzata si combina 
poco o nulla. Anzi in condizioni come le attuali, la ricostruzione del 
soggetto politico di classe richiede il massimo di sforzo organizzativo. 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 4, marzo 2011.
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Una buona parte delle forze organizzate del partito di classe e in modo 
particolare dei suoi quadri, delle sue strutture dirigenti e delle sue figure 
istituzionali dovrebbe in realtà essere “funzionalizzata”, direttamente o, 
se non fosse fattibile, indirettamente a questa ricostruzione.

L’inchiesta è parte primaria del lavoro di partito in questo senso uti-
le.

Come ha scritto Raniero Panzieri, l’inchiesta è “un metodo corretto, 
efficace e politicamente fecondo per prendere contatto con operai sin-
goli e gruppi di operai”, inoltre costituisce “un aspetto fondamentale” 
del “lavoro di costruzione politica”. Infine, costringendo a una “discus-
sione anche teorica tra i compagni, con gli operai, ecc. è un lavoro di 
formazione politica molto approfondito”.

Come svolgere l’inchiesta

Non si tratta di un’attività che richiede grandi competenze tecniche, 
specialisti e complicati questionari. Si tratta soprattutto di saper parlare 
alla  gente senza pensarsi  portatori  di verità assolute e di metterla in 
condizione di dire quel che vive,  che pensa e vorrebbe fare.  Essa si  
svolge in due forme:

-  una  “micro”:  orientata  alla  conoscenza  di  situazioni  specifiche, 
quindi, dinanzi per esempio a crisi aziendali o ad altre situazioni di alta 
e drammatica conflittualità,  da svolgersi  con interventi  “lampo” ,  “a 
caldo”

- e l’altra “macro”: orientata ad aiutare la costruzione dell’iniziatica 
di partito sulla scala delle grandi questioni.

Ovviamente  le  due forme possono agevolmente combinarsi.  Può 
tornare utile, per esempio, nel momento “caldo” di una situazione di 
lotta riuscire a esaminare il rapporto tra azione conflittuale e livello di 
antagonismo, “cioè studiare il cambiamento del sistema di valori che 
l’operaio esprime in  periodi normali,  quali  valori  gli  si  sostituiscono 
consapevolmente, quali scompaiano” (Panzieri). Sul terreno delle tante 
crisi industriali che oggi avvengono, l’inchiesta consente così di acquisi-
re sia i dati conoscitivi necessari all’organizzazione immediata di un in-
tervento utile ai lavoratori che alla costruzione di “mappature” di terri-
torio, occupazionali, sindacali, ecc., necessarie, a loro volta, a interventi 
più estesi e di periodo di partito. 
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Con particolare riguardo alle zone del paese di alta industrializzazio-
ne gli ambiti in cui risulta più urgente operare con l’inchiesta sono:

- I settori strategici dell’economia, in genere costituiti da grandi im-
prese industriali e di servizi. Sono settori nei quali risultano sempre più 
indispensabili politiche industriali, programmazione e intervento finan-
ziario pubblico. Tra i settori più significativi sono chimica, energia, tele-
comunicazioni, meccanica elettronica, automobile (con il suo enorme 
indotto), trasporti (ferrovie, porti e trasporto pubblico locale), siderur-
gia, inoltre banche e gruppi finanziari e assicurativi.

- I gruppi societari che hanno più unità produttive sul territorio na-
zionale.  L’inchiesta qui serve anche alla  comprensione delle strategie 
delle imprese multinazionali e di quanto accade in termini di messa in 
concorrenza  tra  le  diverse  unità  produttive,  al  fine  di  un  maggiore 
sfruttamento dei lavoratori.

- I distretti produttivi territoriali, inoltre l’industria strutturata in filie-
re e reti di fornitura.

- Le forme di lavoro “atipico” e di precariato concentrate in alcuni 
settori, quali per esempio la pubblica amministrazione, molti servizi e 
molta parte del terziario avanzato.

- Le ex imprese pubbliche e i settori della pubblica amministrazione 
privatizzati, semiprivatizzati o comunque integrati al sistema delle im-
prese capitalistiche.

In realtà le linee metodologiche generali  dell’inchiesta valgano per 
ogni altra situazione che veda una concentrazione (non necessariamen-
te “fisica”) di popolo o di lavoratori e l’esistenza di una situazione di 
conflitto. Per fare degli esempi: situazioni territoriali o urbane sconvol-
te dalla costruzione di grandi infrastrutture o dalla speculazione edili-
zia;  concentrazioni territoriali  di  lavoratori immigrati  con i  problemi 
della  regolarizzazione del soggiorno,  dell’alloggio e della  fruibilità  di 
servizi di base; aree agricole a lavoro bracciantile; l’edilizia; scuole e fa-
coltà universitarie; territori ai quali mancano servizi di base; disoccupati 
che rivendicano a poteri pubblici la creazione di posti di lavoro “utili”; 
E vale, sempre per esempio, per quei lavoratori (in genere giovani) di 
“terza generazione”, spesso possessori diretti dei mezzi del loro lavoro, 
spesso operanti a casa loro.

277



L’“inchiesta  operaia”  serve  oggi  molto  alla  ricomposizione  su 
base politica di classe del mondo del lavoro

In altre parole, non è vero che l’inchiesta valga solamente se rivolta a 
grandi  o  a  medie  concentrazioni  industriali:  vale  riguardo a  tutto  il 
mondo del lavoro e vale riguardo a ogni questione delle classi popolari. 
Occorre superare ogni residuo di quella credenza che ritiene seconda-
rio oggi l’intervento diretto del partito di classe e la sua presenza orga-
nizzata nel mondo del lavoro, in quanto si presenta frammentato all’e-
stremo e in più forme, inoltre caratterizzato da una composizione tec-
nica che ne escluderebbe una ricomposizione politica unitaria su base 
di classe. In realtà quest’estrema frammentazione è largamente un fe-
nomeno italiano e ha soprattutto altre cause. Inoltre alla frammentazio-
ne corrispondono forme di connessione, a volte evidenti,  a volte da 
comprendere proprio tramite l’inchiesta. Benché più difficile di un tem-
po, la presenza del partito di classe nel complesso del mondo del lavo-
ro può essere invece praticata. Anzi tra i risultati di un paio d’anni di la -
voro di inchiesta di Rifondazione nelle regioni settentrionali del nostro 
paese,  rivolta  soprattutto  alle  situazioni  di  crisi  industriale,  abbiamo 
avuto modo di verificare questa possibilità.

D’altra parte, come si legge nei lavori di Edward Palmer Thompson 
sul movimento operaio inglese e di Stefano Merli sulla nascita del mo-
vimento operaio italiano, non è che quando le grandi fabbriche erano 
pochissime, il proletariato era estremamente disperso sul territorio e la 
sua composizione tecnica era tutt’altra l’organizzazione politica di clas-
se non ci fosse ben radicata.

L’idea di ricomposizione politica di classe espressa da Romano Al-
quati ha il pregio di evitare ogni determinismo su base tecnologica, an-
dando all’insieme dei comportamenti,  dei bisogni  e delle pratiche di 
conflitto di masse e di gruppi concreti, che come tali non vivono solo 
nella fabbrica o nell’ufficio ma sono dentro a “reti” di rapporti antro-
pologici, culturali, politici, spesso di lunga lena storica. Secondo Alqua-
ti, perciò, tempi e forme dei processi di ricomposizione politica di clas-
se certo sono influenzati dai particolari assetti della produzione capita-
listica, ma non sono per nulla il portato necessario di questi assetti. E 
poi sempre di produzione capitalistica, quindi di pesante e spesso in-
sopportabile sfruttamento capitalistico, si tratta.
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Su questa questione può servirci anche l’analisi di Erik Olin Wright 
di ciò che compone la coscienza di un lavoratore. Sono tre le sue di-
mensioni:

- La percezione di alternative allo stato di cose vigente, quindi la ca-
pacità di individuare linee alternative possibili e praticabili di comporta-
mento. 

- La cognizione delle conseguenze dei comportamento considerati 
possibili.  La percezione di alternative non è,  da sola,  sufficiente per 
operare scelte operative a favore di una di esse: gli individui devono an-
che farsi un’idea delle conseguenze di una tale scelta.

- L’esistenza di “preferenze”. Il fatto che un individuo sappia di al-
ternative e loro conseguenze non basta, ancora, a spiegare la scelta di 
una di esse: a questa concorrono le sue “preferenze”, in altre parole la  
desiderabilità delle conseguenze. 

Da queste dimensioni della coscienza dipende anche il vissuto del la-
voratore, in ogni periodo determinato, della politica, dei partiti del mo-
vimento operaio, dei sindacati, ecc. A un vissuto di estraneità rispetto 
alla politica e alle sue istituzioni può corrispondere invece un vissuto di 
utilità di un sindacato. Si potrà quindi trattare del ripiegamento su stra-
tegie individuali. Ma potrebbe trattarsi, banalmente, del fatto che i par-
titi del movimento operaio si siano ritirati, come entità organizzate, dal 
mondo del lavoro, o perché passati dall’altra parte o perché in crisi e in 
stato confusionale. Come si fa a sapere? Appunto con l’inchiesta.

I passaggi organizzativi possibili conseguenti all’inchiesta

Per ricostruire il partito di classe si rendono necessari più passaggi:
- l’adozione dell’inchiesta come forma assidua dell’azione politica
- la costruzione di circoli (o di nuclei di lavoratori comunque deno-

minati), anche numericamente ridotti, direttamente nei luoghi di lavoro
- la costruzione di coordinamenti di questi lavoratori per settori o 

per territori
- la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle capacità 

intellettuali e organizzative di questi lavoratori in tutte le sedi di partito
- la realizzazione di strutture territoriali in grado di intercettare e di  

raccogliere lavoratori di tutte quelle forme di lavoro che non siano im-
mediatamente riconducibili a uno specifico “luogo”, oppure proprie di 
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luoghi nei quali  difficilmente si possano costruire strutture politiche: 
quali piccolissime imprese, piccoli negozi, bar, ristoranti, uffici profes-
sionali, ecc.

In un primo momento non può che essere il debole partito di classe 
attuale a promuovere,  con un suo intervento dall’esterno largamente 
volontaristico, la costituzione di circoli nei luoghi di lavoro, coordina-
menti, ecc.: ma in un secondo momento, avendo moltiplicato e solidifi -
cato questi organismi, esse dovranno costituire buona parte dell’ossatu-
ra del partito. Solo a questo punto di tratterà di un partito “effettiva-
mente” di classe.
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Vittorio Rieser*

Analisi di classe, inchiesta e costruzione strategica

Una strategia anticapitalistica parte necessariamente da un’analisi del-
le classi sociali che le collochi rispetto alla lotta tra capitale e lavoro. 
Schematicamente ne risultano: classi “direttamente” anticapitalistiche; 
classi possibili alleate, per loro contraddizioni col capitale; classi capita-
listiche o “organicamente” subordinate al capitale. A partire da quest’a-
nalisi è possibile definire un’ipotesi di blocco sociale da costruire nella 
lotta anticapitalistica. 

Analisi e strategia di classe

L’analisi in questione va sviluppata sia sul piano oggettivo che su quel-
lo soggettivo.

Sul piano oggettivo, le classi vanno definite in base al loro rapporto col  
capitale. In questo quadro esse possono, da un lato, essere direttamente di-
pendenti dal capitale o dipendenti in vari modi indiretti, che però comportano 
contraddizioni col capitale stesso; dall’altro, essere “direttamente capi-
talistiche” o dipendenti dal capitale ma in un rapporto in cui gli ele-
menti di collusione prevalgono sugli elementi di contraddizione.

Ma questo primo livello di analisi, che pure costituisce la base neces-
saria di un’analisi di classe, non è sufficiente: infatti dalla “collocazione 
oggettiva” nella struttura di classe non derivano meccanicamente e ne-
cessariamente la coscienza dei rapporti di classe e i comportamenti relativi a 
essi. E’ necessaria anche un’analisi degli aspetti “soggettivi” (spesso indica-
ti sinteticamente come “coscienza di classe”): cioè quali idee e comportamenti  
gli appartenenti alle varie classi sviluppino a partire dalla propria condi-
zione materiale, oggettiva. Come abbiamo detto, la cosa non è scontata: 
per fare qualche esempio, il peggioramento delle condizioni di vita, il  
“cadere in miseria”, può determinare una ribellione ma anche un’accre-
sciuta dipendenza dalle classi  dominanti;  la  subordinazione oggettiva 
può tradursi in conflitto ma anche in assorbimento delle idee delle clas-
si dominanti.

L’inchiesta quindi si pone come strumento necessario, non solo per 
l’analisi degli aspetti soggettivi, ma anche – per certi versi – per l’analisi  
* Da “Progetto Lavoro”, n. 11, febbraio-marzo 2012.
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di  quelli  oggettivi.  Certo  questa  può partire  da  alcuni  dati  statistici, 
come la struttura dell’occupazione: ma solo l’inchiesta può cogliere dif-
ferenze “più fini” nella collocazione oggettiva, così come il rapporto 
con contesti locali specifici; soprattutto, l’autodescrizione della condi-
zione oggettiva è la via più feconda (più immune da rischi ideologici e 
da “schemini” sociologici) per ricavare indizi concreti sulla “coscienza 
di classe”.

La formulazione teorica più compiuta di quest’impostazione è stata 
data a suo tempo da Mao Zedong. Nella sua impostazione l’inchiesta è 
necessaria sia come strumento di analisi delle classi sia per istituire un 
“rapporto dialettico” con le “idee delle masse”: idee in cui si trovano le 
“idee giuste” su cui far leva per la rivoluzione, ma mescolate ad altre, 
talvolta in modo contraddittorio. Sta al partito “selezionare le idee giu-
ste” e riproporle alle masse: solo così un processo rivoluzionario può 
avere un esito vittorioso, cioè in quanto radicato nell’esperienza delle 
masse e nelle loro idee. Per istituire questo rapporto, evitando schemi 
ideologici “a priori”, è dunque necessaria l’inchiesta. Per questo Mao 
dice che “chi non ha fatto l’inchiesta non ha diritto di parola”.

Necessità di un quadro teorico di riferimento

Un’inchiesta finalizzata all’analisi di classe non è un compito sempli-
ce, che si possa fare in modo improvvisato ed empirico. Essa ha biso-
gno di un qualche quadro teorico di riferimento – e, nel fare questo,  
deve evitare il duplice rischio, di ricadere in un quadro “marxista dog-
matico”, ideologico e semplificato, o di assumere acriticamente schemi 
della sociologia corrente.

Per esempio – pensando a certi schemi marxisti “ideologici-semplifi-
cati” - bisogna evitare di ridurre la struttura oggettiva di classe a uno 
schema “dicotomico”, cioè ridurla solo a “padroni e operai”; sul piano 
della “soggettività di classe”, bisogna evitare di dedurla dalla colloca-
zione oggettiva (magari col corollario “questa sarebbe la coscienza vera, 
ma poi le organizzazioni ufficiali la tradiscono”). Inoltre quando questi 
schemi dogmatici si dimostrano inadeguati c’è il rischio di ricadere in 
schemi “borghesi”, del tipo: “la classe operaia non c’è più”, “gli operai 
sono della Lega”, e via divagando.

Dobbiamo quindi individuare uno schema teorico di riferimento che 
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colleghi l’impostazione marxiana fondamentale sul conflitto di classe 
alla costruzione di un lavoro empirico di inchiesta sugli aspetti indicati.

Su questo Marx non ci offre un “aiuto diretto” (non parliamo della 
dogmatica marxista che spesso ne è seguita). Marx offre mille spunti 
concreti di analisi delle classi, nel Capitale e altrove; ma non offre uno 
schema complessivo utilizzabile in un’analisi delle classi oggi. Nel Ma-
nifesto lo schema è semplificato in funzione dell’agitazione politica; negli 
appunti raccolti da Engels come terzo libro del Capitale, il capitolo sulle 
classi (l’ultimo) si interrompe dopo poche righe. E’ necessario quindi 
cercare  spunti  in  sviluppi  più  recenti,  non  dogmatico-scolastici,  del 
marxismo. Uno di questi è quello operato dal marxista americano Erik 
Olin Wright.  Ho scelto questo riferimento per una duplice  ragione: 
perché Wright ha lavorato sul marxismo senza offuscarne i connotati  
essenziali e la portata trasformatrice-rivoluzionaria, e perché si è con-
centrato proprio sul tema dell’analisi delle classi.

A questo punto è necessaria una divagazione-precisazione. Non stia-
mo cercando uno schema rigoroso-scientifico di analisi delle classi a 
cui far riferimento. Stiamo cercando uno schema che ci guidi in un’ana-
lisi molto “pratica” delle classi, su cui orientare l’azione politica, sulla 
base di analisi anche approssimative e “grezze”, che però ci evitino di 
scambiare le nostre ideologie (o desideri) con la realtà, quindi che ci of-
fra degli strumenti per leggere la realtà in riferimento all’impostazione 
marxista  “organizzando”  attorno a  essa  i  dati  di  inchiesta  –  spesso 
sparsi e disorganici – che ci derivano dalla nostra azione politica. E’ in 
quest’ottica che esporrò – in modo approssimativo – alcuni aspetti del-
l’impostazione di Wright.

Wright: spunti per l’analisi oggettiva di classe

Wright distingue tre impostazioni alternative fondamentali per l’ana-
lisi della struttura sociale:
- quella della stratificazione sociale, che ha a problema centrale “come 
l’individuo vi si colloca”, quindi le caratteristiche individuali che porta-
no a diverse collocazioni: l’educazione, anzitutto, poi il tessuto di rela-
zioni, le motivazioni, ecc.
- quella weberiana, che ha al centro la disuguaglianza nell’accesso alle opportu-
nità (lui la chiama “opportunity hoarding”, cioè “accumulazione di oppor-
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tunità”): l’accesso ineguale alle opportunità determina la collocazione 
nella stratificazione sociale – e in questo c’entra anche la propria collo-
cazione all’interno dei rapporti di produzione.
- quella  marxiana, imperniata sui due concetti fondamentali di  sfrutta-
mento e di dominio (potere di controllo).
Wright aderisce ovviamente a quest’ultima, ma propone di integrarla 
con aspetti  delle  precedenti  (in  particolare  di  quella  weberiana),  che 
permettono di avere una visione più articolata e dinamica della struttu-
ra di classe.

Ciò offre utili indicazioni per il nostro lavoro: l’analisi di classe non 
può limitarsi ai “dati occupazionali”, che ci permettono di distinguere 
proletari, lavoratori autonomi, capitalisti, ecc., ma deve anche esamina-
re altri dati, che introducono diversificazioni e tendenze di mutamento 
all’interno di queste aree. Quindi, anche questo comporta un qualche 
lavoro di inchiesta, anche se diverso da quello in cui “si va a chiedere di-
rettamente ai soggetti”: attraverso il quale, attorno allo “scheletro” co-
stituito dalla struttura occupazionale, si aggiungono elementi come il li-
vello di istruzione, i percorsi di mobilità lavorativa e le diverse possibili-
tà di occupazione, le variazioni nei livelli di reddito e di consumo, ecc.

Wright: spunti per l’analisi soggettiva di classe

Nel suo schema di analisi della coscienza di classe Wright individua 
tre aspetti:

- la percezione delle alternative: scegliere significa fare una selezione tra 
le linee alternative di azione percepite; un elemento importante della 
coscienza è, quindi, la percezione soggettiva di quali possibilità esistono

-  le  teorie sulle  conseguenze: le  percezioni  delle  possibilità  alternative 
sono, da sole, insufficienti per fare delle scelte; le persone devono avere 
anche  qualche  idea  sulle  conseguenze  previste  di  una  data  scelta  di 
azione

- le preferenze: sapere come una persona percepisca le alternative e le 
sue idee sulle conseguenze di ogni alternativa non basta, tuttavia, per 
spiegare una determinata scelta cosciente; è necessario, ovviamente, co-
noscere le sue preferenze, cioè le sue valutazioni sulla desiderabilità di 
tali conseguenze.

Questo quadro di riferimento (a prima vista piuttosto concettuale e 
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“astratto”) ci aiuta in realtà a far scendere l’analisi della coscienza di  
classe dal “cielo dell’ideologia” e a collocarla in un contesto concreto. 
Pensiamo per esempio alla percezione delle alternative: è diversa la situazio-
ne in cui grandi organizzazioni (il sindacato, il PCI) proponevano “al-
ternative di società” da quella in cui (oggi) il grosso del movimento sin-
dacale e il PD si rappresentano la globalizzazione liberista come pro-
cesso inevitabile. Per quanto riguarda le teorie sulle conseguenze, è diversa 
la situazione in cui il mercato del lavoro conferisce una certa forza con-
trattuale alla classe operaia da quella (odierna) di crisi economica e pre-
carizzazione del rapporto di lavoro, in cui il lavoratore si sente debole 
nella capacità di imporre alternative. Infine per quanto riguarda le prefe-
renze: esse possono essere determinate da aspirazioni di miglioramento 
ma anche – in situazioni di crisi come questa – dalle paure, per esempio 
da quella di perdere quel poco che si ha – e, mentre nel primo caso si  
possono  innescare  meccanismi  di  solidarietà  collettiva,  nel  secondo 
possono più facilmente innestarsi meccanismi di competizione/”lotta 
tra i poveri”.

Insomma – senza assumerlo dogmaticamente come rigido – questo 
è uno schema concettuale che ci aiuta a “mettere in ordine” gli spunti 
sulla coscienza di classe che ci possono derivare da varie fonti e a porre 
l’analisi della coscienza di classe “coi piedi per terra”.

Il PRC e l’inchiesta

L’analisi di classe, nel senso sopra delineato, non può essere “delega-
ta a specialisti” (anche se vanno utilizzate senza pregiudizi le loro ricer-
che), ma dev’essere svolta in prima persona da un partito: i quadri dirigenti 
del partito dovrebbero, nel loro rapporto con le masse, raccogliere co-
stantemente “spunti di analisi”, per poi sistematizzarli e “rileggerli” in 
base a uno schema interpretativo comune (tratto da una “elaborazione 
marxista aggiornata”).

Rifondazione, per bocca del suo pluriennale leader Fausto Bertinotti, 
si era proclamata “partito dell’inchiesta”. Quest’proclamazione riflette-
va – come molte “intuizioni” di Bertinotti – quella del ruolo fonda-
mentale  dell’inchiesta  nell’elaborazione  della  linea  del  partito.  Ma  – 
come molte altre “intuizioni” – è stata contraddetta nella pratica: in pri-
mo luogo, perché i progetti più impegnativi di inchiesta, o sono stati 
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arenati sul nascere, o non hanno avuto alcuna conseguenza pratica sul 
modo di agire del partito; in secondo luogo – e soprattutto – perché 
non si è costruito un modello organizzativo e non si sono formati qua-
dri “orientati all’inchiesta”. Il partito ha continuato a funzionare – nella 
gran parte dei casi – in modo diverso, e l’unico contributo “innovativo” 
della dirigenza è stato verso la sua disgregazione. La situazione attuale 
non pare offrire elementi di svolta, anche perché il partito sembra con-
centrato sui difficili problemi di sopravvivenza materiali, complicati da 
un’ossificata della dialettica tra le componenti.

Ciò non significa che oggi, nell’ambito stesso di Rifondazione, non 
sia possibile, e anche politicamente molto utile, un lavoro di inchiesta 
politicamente orientato.  Anzitutto,  esso si  è  già  sviluppato proficua-
mente attorno ad aziende/territori in crisi: com’è documentato nel volu-
me Lotte operaie nella crisi, curato da Matteo Gaddi (che è stato l’organiz-
zatore e l’elaboratore di queste inchieste). Questo lavoro inoltre prose-
gue intensamente e con utili riscontri politici immediati (in questo caso 
si tratta di “inchieste-lampo”, finalizzate all’intervento politico imme-
diato).

Il problema che di fatto poniamo qui è se sia possibile realizzare 
“spezzoni di inchiesta” finalizzati a un obiettivo più a lungo termine, 
cioè alla costruzione di una strategia politica. Io credo che sia possibile 
“sperimentare” inchieste di questo genere.

Qualche indicazione di lavoro

Dal  momento  che  stiamo parlando di  inchieste  “parziali”,  che  si 
svolgono in situazioni circoscritte, il primo problema è come scegliere le si-
tuazioni in cui “sperimentare” l’inchiesta.

Questa scelta dovrà basarsi su un duplice criterio:
- da un lato, si dovranno individuare e “circoscrivere” situazioni signifi-
cative per l’analisi oggettiva e soggettiva di classe: quindi, possibilmente 
non solo la “classica” singola fabbrica, ma un’area, un tessuto econo-
mico-sociale non solo industriale; non solo situazioni di crisi ma – se 
possibile – situazioni con elementi di sviluppo
- tuttavia, dall’altro lato, un criterio per certi versi “dirimente” è la pre-
senza in loco di un nucleo di compagni/e disposti a impegnarsi nell’in-
chiesta e a cercare di costruire attorno ad essa un tessuto politico orga-
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nizzato. Questo nucleo di “compagni-inchiestatori” andrà formato – ov-
viamente non nel senso “accademico” del termine. Il primo e fonda-
mentale elemento di formazione consisterà nel costruire insieme il piano e  
gli strumenti dell’inchiesta. Ma, accanto a questo, vanno previsti momenti 
di formazione più “teorica”, partendo da testi marxisti sull’analisi delle 
classi come quelli citati di Wright.

L’inchiesta dovrà partire costruendo una “mappa grezza” della situa-
zione oggettiva di classe dell’area: anzitutto i dati occupazionali, ma anche 
dati sul mercato del lavoro e sui tipi di rapporto di lavoro, sulla scolari-
tà, sulla composizione per genere e per nazionalità delle forze di lavoro, 
sui livelli di reddito, ecc.

A partire da questo, ci si potrà avventurare nell’analisi soggettiva di clas-
se, cioè sugli atteggiamenti, i comportamenti sindacali e politici, la “co-
scienza di classe”. A questo scopo non sembra – almeno in prima bat -
tuta – utile uno strumento rigido e standardizzato come il questionario; 
meglio procedere con interviste: con interviste individuali, che partano dalla 
ricostruzione  dei percorsi  di  formazione  e  di  lavoro  per  arrivare 
all’analisi/valutazione della situazione lavorativa attuale e a valutazioni 
più generali di tipo politico-sindacale; e con interviste collettive, utilizzan-
do (in modo flessibile) la forma del focus group, cioè facendo parlare tut-
ti i presenti su pochi argomenti preventivamente scelti.

Oltre a questo sarà utile “rileggere dal punto di vista dell’analisi di  
classe” sia ciò che può essere emerso da “inchieste-lampo” (come quel-
le che si stanno conducendo nelle fabbriche in crisi), che ciò che si può 
ricavare da lavori di inchiesta, riferiti alla medesima situazione, condotti 
da altri (siano essi lavori “accademici” oppure inchieste più “politiche” 
condotte da altri soggetti od organizzazioni).

Se il lavoro di inchiesta si sviluppa, e se riesce a investire più situa-
zioni,  sarà opportuno – a un certo punto – provare ad “azzardare” 
qualche considerazione a livello più teorico e generale, su coscienza di 
classe e dintorni, e sulle implicazioni che gli elementi emersi dal lavoro 
di inchiesta propongono in termini di linea politica e di forme di orga-
nizzazione.

Infine, è importante aver presente che “non siamo solo noi” a fare 
lavoro di inchiesta – ammesso che riusciamo a farlo. Non mi riferisco 
qui ai lavori di inchiesta di tipo scientifico-accademico (o fatti per con-
to dei  padroni):  come ho detto,  questi  possono esserci  utili,  ma  in 
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modo indiretto, attraverso una nostra lettura/rielaborazione dei loro ri-
sultati. Mi riferisco a lavori di inchiesta che si collocano in un “orizzon-
te politico” vicino al nostro, cioè sono fatti per essere utilizzati politica-
mente nel lavoro di organizzazione dei lavoratori e per elaborare una li -
nea politica più adeguata. Penso per esempio a lavori sviluppati nel-
l’ambito dei centri sociali (San Precario, Roma Precaria), o di settori del 
sindacato confederale, o del sindacalismo di base, o di altri “pezzi” del-
la “sinistra radicale” (SEL, Sinistra Critica). Questi non si tratta solo di 
“leggerli e utilizzarli”; si tratta anche di organizzare con i loro autori un 
dibattito/confronto ravvicinato, senza escludere la possibilità di effet-
tuare inchieste insieme.
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Alcune inchieste paradigmatiche

Il disastro della cantieristica navale*

Il crollo degli ordini del 2009, la possibile ripresa del 2010.

La cantieristica navale in Europa conta circa 130.000 dipendenti di-
retti, ma complessivamente sono oltre 500.000 i lavoratori  impegnati, a 
vario titolo, nella complessa struttura produttiva che le pratiche delle 
esternalizzazioni e degli appalti hanno determinato. In Italia si ripete il  
medesimo schema con 12.000 dipendenti diretti (in larga parte di Fin-
cantieri) e 55.000 complessivi. Anche il settore della cantieristica navale 
ha subito, e pesantemente, i colpi della crisi che hanno portato nel 2009 
pressoché al blocco degli ordini di nuove costruzioni, crollati dell’80% 
nel 2009, mentre già nel 2008 la domanda di nuove costruzioni si era 
dimezzata rispetto al picco del 2007.

Tanto per dare un’idea: nel 2008, a livello mondiale, sono state ordi-
nate 3 navi da crociera di stazza superiore alle 10.000 tonnellate contro 
le 16 navi ordinate nel 2007 e le 13 del 2006; per quanto concerne i tra-
ghetti sopra i 150 metri, nel 2008 gli ordini sono stati di 9 unità rispetto  
alle 16 del 2007. 

Il crollo degli ordini che si abbatte sui cantieri europei produce im-
mediatamente conseguenze sul  mondo del  lavoro.  Secondo le  stime 
dell’Ufficio Studi di Fincantieri, infatti, la situazione di crisi avrebbe de-
terminato come conseguenza che “oltre 100.000 posti di lavoro sono 
già stati toccati dalla crisi in Europa (quasi 10.000 in Italia) e, in man-
canza di una inversione di tendenza, il loro numero potrebbe salire en-
tro l’anno a quasi 300.000 (20.000 in Italia)”.

A questa si aggiunga il fatto che Carnival, il principale cliente di Fin-
cantieri, nel 2009 ha valutato la possibilità di affidare ad un cantiere te-
desco (Meyer Werft) la realizzazione di due navi Princess.

La notizia segna un’ulteriore mazzata: le commesse di Carnival pres-
so Fincantieri sono destinate ad esaurirsi nel 2012.

Ma nel 2010 la situazione sembra cambiare in maniera significativa 
registrando una consistente ripresa degli ordini di costruzione.
* Da “Progetto Lavoro”, n. 1, novembre 2010.
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I dati del primo semestre del 2010 registrano ordini per complessivi 
12,4 Mil.Tslc, contro i 2,6 dello stesso periodo dell’anno precedente. 
Tale dato rappresenta un incremento del 380% rispetto al primo seme-
stre 2009 e corrisponde al 78% degli ordinativi emessi nell’intero 2009.

Nel  comparto delle navi standard  sono stati ordinati 10,2 Mil.Tslc 
nel corso dei primi sei mesi del 2010 contro i  complessivi 1,6 dello  
stesso periodo del 2009  registrando, quindi, un aumento del 560%.

Nel comparto high tech gli ordini del periodo in esame contano 1,76 
Mil.Tslc a fronte di 1,04 del primo semestre 2009 con un aumento del 
70%.

Nelle  navi da crociera  sono state finalizzate due trattative: una tra 
Princess Cruises e Fincantieri per due navi ed una tra la società libica  
GNMTC e STX France per una unità.

Gli ordini riprendono a tirare. Ma chi si li accaparrerà?

Vediamo come è strutturato oggi il mercato della cantieristica navale 
mondiale.

Nel primo semestre 2010 la  cantieristica europea  ha registrato una 
quota di mercato del 6% (3% nel 2009) grazie ad acquisizioni di navi 
ad elevato valore aggiunto, in particolare cruise, mentre, al contrario, si  
sono rivelate quasi nulle le commesse di naviglio standard.

La  cantieristica giapponese  si  è attestata al  9% contro il  27% nel 
2009, vantando una modesta quota (12%) nel settore standard (28% 
l’anno precedente) e con una presenza praticamente irrilevante quella 
del settore high tech: 4% contro il 25% del 2009.

Appare in ripresa, dopo il significativo ridimensionamento del 2009, 
la cantieristica coreana, la cui quota si è attestata al 39% rispetto al 21% 
del 2009. Nel comparto standard gli ordini passano dal 24% al 43% ed 
in quello high tech dal 14% al 21%.

La Cina che lo scorso anno aveva acquisito una quota del 41% si at-
testa oggi al 34%, valore mediamente prossimo a quello degli anni pre-
cedenti.  Nel comparto standard la quota passa dal 44% al 35% e in 
quello high tech incrementa la propria presenza passando dal 29% al 
34%. Il dato dell’high tech cinese appare rilevante, sconfessando la vul-
gata della Cina a basso contenuto tecnologico.

In termini di portafoglio ordini tuttavia la Cina ha sorpassato la Co-
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rea con un carico di lavoro al primo semestre 2010 pari al 36% del to-
tale contro il 31% della cantieristica coreana.

In sostanza, la “classifica” mondiale della cantieristica navale è gui-
data dalla Corea del Sud con il 39%, seguita dalla Cina con il 34% e dal 
Giappone con il 9%. I principali cantieri asiatici concentrati in questi 
tre Paesi, assorbono l’81% del mercato mondiale delle navi.

La cantieristica europea chiude la classifica con il 6% del mercato.
In seguito vedremo meglio le ragioni (e le conseguenze) di tale diva-

rio tra l’Europa e l’Asia.
Dal punto di vista delle navi da crociera, Ai primi giorni di luglio 

2010, il portafoglio ordini mondiale si attesta a 19 navi (circa 2,1 Mil.  
Tslc) delle quali 10 unità in carico a Fincantieri che detiene una quota 
pari al 50,4% complessivo della attuale produzione.

Questi  dati,  tuttavia,  non  comprendono  il  contratto  MSC/STX 
France perfezionato il 23 luglio che, complessivamente, andrà a ridurre 
la percentuale in portafoglio a Fincantieri.

Se l’attuale situazione produttiva, sulle navi da crociera, appare abba-
stanza buona per Fincantieri,  non altrettanto appaiono le prospettive 
future.

Anche alla luce del fatto che la concorrenza internazionale si sta at-
trezzando per recuperare quote di mercato. Infatti, a giugno 2010 Mi-
tsubishi (MHI) ha presentato il nuovo piano strategico quinquennale 
(2010-2014) dove, a fronte del calo degli ordinativi delle navi conven-
zionali, container e cisterna, e delle pressioni sui prezzi e sui costo delle 
materie prime, la società ha deciso di spostare ancora di più il proprio 
core business verso navi ad elevato valore aggiunto, tra le quali, le navi  
da crociera.

In particolare, nel piano strategico MHI esplicita le azioni da intra-
prendere per assicurare il rientro della società nel settore crociera attra-
verso: l’allocazione di una capacità produttiva pari a 1 nave/anno; la 
creazione  di  un  ente  commerciale  dedicato  esclusivamente  alle  navi 
passeggeri; lo sviluppo di progetti nave eco-friendly basati su una piat-
taforma unica, su cui poi sviluppare navi diverse in termini di tipologie 
cabine e allestimento personalizzato; la crescita di un indotto locale con 
cui collaborare anche nello sviluppo dei prodotti; il miglioramento del-
l’efficienza sia progettuale (potenziamento programmi informatici), che 
produttiva (taglio al laser, modulo cabine).
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Questo è un esempio di come una impresa cantieristica decide di 
darsi un piano industriale e una conseguente e coerente riorganizzazio-
ne.

Al contrario, Fincantieri, a parte gli ordini che sta esaurendo con le 
costruzioni in corso, non si sta attrezzando come dovrebbe, manife-
stando un grave ritardo che rischia di rivelarsi molto pesante nell’imme-
diato  futuro.

Se nelle navi da crociera Fincantieri ha mantenuto qualche margine 
di operatività, ben diversa (e ben peggiore) è la situazione nel settore 
traghetti. Qui il primo semestre 2010 è stato caratterizzato da un mag-
gior dinamismo rispetto all’anno precedente con la conclusione di di-
verse trattative.

Nel segmento dei traghetti superiori a 150 mt, sul mercato accessibi-
le a Fincantieri, tutti gli ordini sono stati finalizzati nel corso del primo 
trimestre 2010.

Si tratta di due traghetti  da 169 metri commissionati dall’operatore 
tedesco  Scandlines  al cantiere tedesco  Volkswerft Stralsund  (Gruppo 
Hegemann), per un investimento complessivo che si aggira sui 230 mi-
lioni di euro; di  2 traghetti  da 170 m assegnati dalla compagnia  Fjord 
Line al Gruppo Bergen. Invece, nel segmento dei traghetti superiori a 
150 m, ma sul mercato non accessibile a Fincantieri, sono stati com-
missionati 2 navi da un armatore cinese al cantiere Huanghai Shipbuil-
ding.

Infine, per i traghetti compresi tra i 100 e i 150 mt di lunghezza, sul 
mercato accessibile a Fincantieri,  in Norvegia una agenzia governativa 
ha assegnato a livello territoriale delle concessioni di cui ha beneficiato 
il cantiere Fiskerstrand BLRT; a questi si aggiungono un traghetto  a 
propulsione a gas commissionato da  Fjord 1, che rappresenta  il ferry 
LNG più grande mai costruito  e un traghetto  a propulsione a gas di 
109 metri di lunghezza ordinato da Fosen Namsos Sjo.

In Germania il cantiere tedesco  J. J. Sietas  si è aggiudicato l’ordine 
per due ferries di circa 100 metri di lunghezza assegnato dall’operatore 
danese Nordic Ferry Services.

Il dato che emerge è che, al netto delle consegne intercorse nel pe-
riodo gennaio-inizio luglio 2010, Fincantieri non ha più ordini in porta-
foglio.

Il portafoglio ordini dei traghetti si sta progressivamente riducendo, 
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se non dovessero essere perfezionate altre commesse nel corso del se-
condo semestre 2010, il carico di lavoro arriverebbe a toccare le 12 uni-
tà, attestandosi sui livelli del 2002-2003, periodo in cui il rallentamento 
della economia mondiale e la tensione politica successiva ai fatti dell'11 
settembre 2001 avevano causato un sensibile calo degli ordinativi.

Il comparto dei traghetti di grande dimensione è da sempre “terre-
no” dei cantieri europei, i giapponesi servono pressoché esclusivamen-
te l’armamento nazionale, mentre i coreani hanno una presenza discon-
tinua che dipende dall’andamento della domanda nei comparti del navi-
glio mercantile.

I costruttori cinesi sono impegnati nella realizzazione di unità per 
l’armamento nazionale che sta dando prova di notevole vivacità. Dal 
2008 ad oggi sono stati infatti ordinati 10 mezzi superiori ai 150 metri 
contro i 13 del mercato accessibile a Fincantieri.

Per le peculiarità dell’industria cantieristica, nel 2009 gli effetti della 
crisi non hanno intaccato i fatturati degli operatori del settore che han-
no beneficiato  “dell’onda  lunga” degli  ordinativi  acquisiti  negli  anni 
passati, mentre i risultati economici hanno cominciato a risentirne.

A livello di fatturato Fincantieri si posiziona al 5° posto - consoli-
dando la posizione dell’anno precedente - dopo i tre “colossi” coreani 
Hyundai, Samsung e Daewoo e STX che, con l’acquisizione di Aker 
Yards, si colloca al quarto posto con 5,7 ml di € di fatturato.

Sono solo quattro gli europei che, per fatturato, rientrano tra le pri-
me 15 società cantieristiche. Oltre a Fincantieri figurano il Gruppo Da-
men e Meyer Werft, rispettivamente al 10° e 11° posto, mentre Odense 
Shipyard occupa la 15° posizione. Il cantiere di proprietà del Gruppo 
AP Moller-Maersk chiuderà definitivamente nel 2011, una volta conse-
gnate le navi in portafoglio ordini.

I fatturati sono risultati in calo rispetto al 2008 per Damen, Odense 
Shipyard e il coreano Hanjin. Le altre società conseguono significativi 
incrementi  nelle  vendite  Mitsui  (+38%),  Samsung  (+23%),  Daewoo 
(+12%), mentre alcune rimangono sostanzialmente stabili.

Anche STX Europe (inclusa in STX)  ha conosciuto un calo da 3,6 a 
3,3 ml di € (-7,5%).

Infine, la redditività è in calo per la maggior parte degli operatori. 
Tra i  segni positivi  eclatante Mitsubishi che ha migliorato di oltre 5 
punti percentuali grazie a una revisione delle strategie di business e al-
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l’adozione di misure di contenimento dei costi. Mentre a livello euro-
peo, buona la performance del Gruppo Bergen, operatore specializzato 
nella progettazione, costruzione e manutenzione di naviglio per il com-
parto offshore la cui redditività operativa è passata dall’1% al 7%.

I coreani, nonostante abbiano registrato un peggioramento dell’indi-
catore con cali intorno all’1-4%, raggiungono una redditività comun-
que elevata per il settore. In prima linea Hanjin con il 15,5% e a seguire 
le società appartenenti al gruppo Hyundai con risultati superiori all’8%. 
Samsung e Daewoo si attestano intorno al 5,5-6%. Ancora negativo il 
risultato per STX Europe, pur in leggero miglioramento di mezzo pun-
to percentuale.

La distruzione della cantieristica navale europea

La situazione sopra descritta, con l’Europa in gravissima difficoltà ri-
spetto all’Asia, non è frutto del caso, ma di precise scelte assunte dalla  
Commissione Europa che hanno contribuito attivamente alla distruzio-
ne della cantieristica navale europea.

Nella comunicazione della Commissione Europea del 21 novembre 
2003, “Definire il futuro della cantieristica europea–La concorrenzialità 
mediante l’eccellenza”, si faceva il punto sulla situazione della cantieri-
stica navale, ipotizzando anche l’assunzione di una serie di interventi, a 
dire il vero assai leggeri.

Se l’obiettivo ivi dichiarato era quello di conferire alla cantieristica 
europea “il primato mondiale nel settore entro il 2015”, possiamo tran-
quillamente affermare che a fine 2010 il risultato appare ormai irrag-
giungibile viste le quote di mercato ormai saldamente in mano ai pro-
duttori asiatici anche in settori high tech.

In questo documento, datato 2003, la Commissione Europea fissava 
il punto della cantieristica europea in termini di produzione e di occu-
pazione.

Si prendeva atto, in sostanza, del fatto che rispetto alla metà degli 
anni  ‘70 la cantieristica europea ha subito enormi cambiamenti:  due 
cantieri su tre sono scomparsi dalla scena e l’occupazione nel settore ha 
subito un tracollo, passando dai circa 460.000 lavoratori del 1975 ai  
100.000 circa impiegati nella costruzione di nuove unità e nella ripara-
zione.
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Insomma, un vero e proprio disastro, le cui ragioni,nella logica iperli-
berista della Commissione Europea, vengono attribuite esclusivamente 
al mancato funzionamento del mercato. Il tutto, infatti, viene attribuito 
alle  distorsioni  dei  flussi  commerciali.  Ovviamente  la  Commissione 
non è nemmeno sfiorata dal pensiero che tali “distorsioni” (come ven-
gono definite) possano derivare da scelte di politiche economiche e in-
dustriali ben precise: cioè, nel fatto che, mentre l’Europa ha deciso di 
azzerare qualsiasi forma di intervento pubblico a sostegno di determi-
nati settori industriali, tra i quali, appunto, la cantieristica, altre regioni 
del mondo le hanno invece attivamente e fortemente sostenute. Quin-
di, mentre l’Europa quasi azzerava e demonizzava gli “aiuti di Stato”, 
paesi come il Giappone, la Corea del Sud e la Cina sostenevano diretta-
mente le produzioni cantieristiche con i risultati che sono stati descritti 
sopra.  

Ma a fronte di questa situazione, la Commissione Europea si limita a 
balbettare di presunte soluzioni: “Tali distorsioni possono venir com-
pensate solo parzialmente da una maggiore concorrenzialità e limitano 
la libertà di perseguire l’evoluzione in modo più sostenibile. Per questo 
motivo  la  Commissione  europea  si  adopera  attivamente  a  livello  di 
OMC e OCSE per rimediare a questi problemi.”

Il rischio a cui andava incontro la cantieristica navale europea era 
ben chiaro alla Commissione quando, sempre nel 2003, scriveva che 
“In mancanza di una risposta adeguata a questa situazione le metodo-
logie della cantieristica europea non sosterranno più le attività manifat-
turiere in Europa, ma andranno piuttosto a beneficio di concorrenti  
dell’Estremo Oriente. Al giorno d’oggi ciò si verifica già per le navi 
portacontainer di maggiori dimensioni, ed in misura minore per le me-
taniere; vi è un rischio che questa esperienza possa ripetersi nel campo 
delle navi di linea moderne, in cui le metodologie tecnologiche europee 
sono finora riuscite in larga misura a preservare la posizione di punta 
dell’industria europea.”

Questo è quello che esattamente è successo. I dati sulle attuali quote 
di mercato riferite alla cantieristica dei diversi Paesi confermano la ten-
denza rilevata all’inizio degli anni 2000 a livello europeo.

Quello che sconcerta, quindi, è che a fronte di una previsione così 
negativa, il livello Comunitario non abbia mosso un dito per invertire la 
tendenza.
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La percezione del carattere centrale della cantieristica dal punto di 
vista delle strategie industriali che si da un Paese è perfettamente a co-
noscenza della  Commissione che commentando le scelte assunte dai 
Paesi asiatici  così si  esprime: “L’attuale situazione di mercato risente 
pesantemente delle strategie perseguite dai nuovi concorrenti,  attratti 
dal fatto che la cantieristica può costituire la via d’accesso ad un’ulterio-
re industrializzazione e garantire così le loro basi economiche.”

Ma nonostante la Commissione riconosca il carattere strategico del-
l’industria  navale,  l’unica “misura” che sembra voler  intraprendere è 
quella  di  pretendere  il  rispetto  delle  regole  internazionali  del  libero 
commercio. Insomma, per la Commissione sarebbe stato sufficiente ri-
stabilire la pura e semplice concorrenza per tutelare la cantieristica eu-
ropea dalle “pratiche distorsive”. 

Ancor più grave: la Commissione Europea si rende conto benissimo 
della disparità esistente a livello mondiale per quanto concerne i tratta-
menti che i vari Stati riservano alla cantieristica navale. Ma l’unica ri-
flessione che ne trae è la preoccupazione di come far funzionare secon-
do i  rigidi  dettami della  libera concorrenza un mercato (quella  della 
cantieristica) che, come buona parte dei mercati, non funziona in ma-
niera perfetta né tanto meno senza forme di regolazione o di interven-
to pubblico vero e proprio: “Il mercato non opera di conseguenza in 
modo ottimale e diversi paesi fanno ricorso a pratiche sleali, sotto for-
ma di prezzi dannosamente bassi e sovvenzioni. Mentre nell’UE vige 
una vigorosa disciplina degli aiuti pubblici, a livello internazionale non 
si applica alcuna disciplina specifica in tal campo. Viene quindi mante-
nuta in essere una capacità produttiva insostenibile, il che induce i can-
tieri  ad  accettare  ordini  in  perdita  per  mantenere  gli  impianti  in 
attività.”

Il punto più importante (se non l’unico) per la Commissione Euro-
pea sembra essere quello di garantire il rigoroso rispetto della disciplina 
comunitaria sugli aiuti pubblici. O meglio, sull’impossibilità di realizza-
re qualsiasi intervento di politica industriale qualificato immediatamen-
te come “aiuto di Stato” e quindi illegittimo per i severi controllori di 
Bruxelles.

Poi la cantieristica europea può anche finire a pezzi, interi cantieri 
chiudere, migliaia di lavoratori finire disoccupati… l’importante è ga-
rantire il rigoroso rispetto delle leggi della libera concorrenza e del non 
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intervento pubblico.  Un poco di storia recente: i continui tentativi di 
privatizzazione di Fincantieri.

Se negli ultimi anni la politica e il management di Fincantieri hanno 
brillato per l’assoluta assenza di scelte e di politiche industriali, lo stesso 
non si può dire dei tentativi di privatizzazione di Fincantieri.

Nel DPEF del Governo Berlusconi del 2009 si legge chiaramente 
l’intenzione di procedere con la privatizzazione di Finacantieri.

Riecheggia  qui  l’intenzione  espressa  nel  2005 dall’Amministratore 
Delegato di  Fincantieri  di  quotare  l’azienda  in  Borsa.  Collocamento 
non finalizzato a rastrellare risorse per investimenti (non previsti),  ma 
orientato a consentire di privatizzare l’azienda con la cessione del pac-
chetto di maggioranza ed il mantenimento allo Stato di una quota di 
controllo.

Se la quotazione in Borsa non serviva a recuperare risorse da investi-
re nel 2005, non si capisce perché questa giustificazione debba essere 
ritenuta credibile nel 2009.    

Nel marzo 2006 il Ministro Tremonti ebbe modo di spiegare le ra-
gioni del progetto di quotazione in Borsa: ricavare circa un miliardo di 
€ dalla quotazione del 70-75% del pacchetto azionario di cui il 10% per 
la ricapitalizzazione della società, il resto per l’azionista.

Insomma, si va in Borsa solo per fare cassa, garantendo allo Stato un 
introito straordinario. Una delle tante operazioni da finanza creativa di 
Tremonti.

Fincantieri vive una condizione molto particolare: nel 2001 con lo 
scioglimento dell’IRI venne collocata in Fintecna, cioè nella società che 
ha come propria finalità quella di dismettere le partecipazioni statali. Si 
tratta, indubbiamente, di una prospettiva molto preoccupante che lascia 
ben pochi margini alla programmazione e allo sviluppo delle attività di 
Fincantieri:  un problema che trova piena rispondenza nelle modalità 
con le quali è stato presento ai Sindacati il Piano Industriale (se così si  
può chiamare…) della società.

A testimonianza del carattere assolutamente trasversale delle priva-
tizzazioni, nel 2006 ci riprova il Governo Prodi, in particolare con il vi -
ceministro ai Trasporti De Piccoli, che dichiara l’intenzione del Gover-
no di quotare in Borsa il 49% del pacchetto azionario di Fincantieri,.

I motivi di contrarietà alla quotazione in Borsa di Fincantieri posso-
no essere così elencati:
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- Fincantieri ha una redditività inferiore rispetto ai livelli richiesti dal-
la Borsa;

-  una volta  entrata  in  Borsa,  Fincantieri  si  troverebbe a  subire  la 
pressione speculativa di Banche e Fondi di investimento per realizzare 
riduzioni occupazionali, esternalizzazioni, delocalizzazioni ecc.;

- la quotazione al 49% proteggerebbe solo per qualche tempo il 51% 
in mano pubblica che in breve tempo finirà per essere ceduto (magari a  
pezzi);

- non esistono soggetti interessati a investire sul titolo Fincantieri per 
continuare l’attività di costruzione di navi; potrebbero farsi avanti, inve-
ce,  investitori  speculativi  magari per dismettere l’attività industriale e 
puntare  sulla  valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  (le  aree  dei 
cantieri sono molto estese e pregiate);

- la cantieristica navale ha una bassa redditività industriale e finanzia-
ria, ma un’alta redditività sociale che la rende un settore “propulsivo” 
per l’economia, e questo aspetto interessa scarsamente un investitore 
privato ,ma dovrebbe essere al centro degli interessi di uno Stato che 
intende realizzare politiche industriali.

Un enorme nodo irrisolto: l’organizzazione del lavoro e il sistema 
degli appalti nel “modello Fincantieri”.

L’organizzazione del lavoro e il sistema degli appalti rappresentano 
un tema centrale per capire il “modello Fincantieri”. Nel presente arti-
colo ci si limita a fornire alcune indicazioni, destinando ad un prossimo 
articolo uno specifico lavoro di inchiesta.

La questione del sistema appalti di Fincantieri balza agli onori delle  
cronache nell’aprile 2009, quando la Procura di Venezia apre un’inchie-
sta sull’organizzazione del lavoro nel cantiere di Marghera.

Secondo quanto riportato dalla stampa, la polizia giudiziaria avrebbe 
prelevato documenti dalla sedi di due società che operano in appalto, la  
Rock e la Eurotecnica, che dimostrerebbero l’esistenza di fogli di di-
missione firmati in bianco dagli operai (soprattutto stranieri) in modo 
da poterli ricattare.

Inoltre, gli operai percepirebbero paghe ridotte di almeno il 30% di 
quanto dichiarato nella documentazione ufficiale e questo per rendere 
possibili i ribassi che consentono loro di vincere le gara d’appalto di 
Fincantieri.

Stando alle dichiarazioni raccolte dalla Magistratura e rilasciate da al-
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cuni lavoratori stranieri, le ditte che operano in regime di appalto e al-
cune micro-imprese costringerebbero i loro operai a lavorare pratica-
mente senza regole e in condizioni quasi disumane (La Nuova Venezia 
del 17.4.2009).

Gli operai delle imprese su cui la Magistratura ha aperto l’inchiesta 
sarebbero costretti a subire un “ricatto”: o accettare quelle condizioni 
di sfruttamento o perdere il lavoro.

La lista degli eventuali illeciti riportata dalla stampa è impressionan-
te: estorsione, lavoro nero, buste paga degenerate, caporalato interna-
zionale, ditte fantasma e gravi irregolarità negli appalti.  

Ispettori  del Lavoro e Dirigenti Provinciali  dell’INAIL di Venezia 
hanno segnalato che i vertici di Fincantieri non hanno mai agevolato le 
ispezioni degli organi di controllo (Corriere del Veneto).

Alcune ditte non sono vere e proprie imprese, ma sistemi di recluta-
mento di manodopera ai limiti della legalità.

Le catene di appalto e subappalto accertate dall’Ispettorato del Lavo-
ro spesso arrivano a registrare quattro o cinque passaggi, rendendo, di 
fatto, impossibile ricostruire la catena delle responsabilità e impedendo 
controlli efficaci.

Per dare un’idea della situazione, nel cantiere di Marghera lavorano 
circa 1.200 dipendenti di Fincantieri e 2.500-3.000 dipendenti di ditte 
che operano in appalto. Il numero di ditte (micro-imprese) che operano 
in appalto è di circa 500.

La  stessa  situazione  viene  segnalata  nell’altro  grande  cantiere  del 
Gruppo, quello di Monfalcone.

Le condizioni di sicurezza in cui sono costretti a operare questi lavo-
ratori sono state ampiamente segnalate dalle organizzazioni sindacali.

Anche le condizioni di lavoro dei dipendenti diretti  di Fincantieri 
non sono certo tra le migliori.

Dall’inchiesta condotta dalla FIOM risulta che la fatica, il rischio di 
infortunio e gli effetti sulla salute sono assai pesanti.

Le giornate di lavoro sono molto lunghe per gli operai, la maggior 
parte di essi è esposta a vapori, funi, polveri pericolose, forti rumori e  
vibrazioni, sostanze pericolose, temperature caldissime d’estate e fred-
dissime d’inverno.

Poco meno del 40% dei lavoratori ritiene che il proprio posto di la-
voro non sia dotato delle misure necessarie per lavorare in sicurezza e il  
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62% degli operai intervistati pensa che nel proprio lavoro sia ad alto ri -
schio di farsi male. Il 77% pensa che non ce la farà a fare lo stesso lavo-
ro di oggi quando avrà 60 anni. Negli ultimi anni in Fincantieri si è 
confermata la tendenza ad una lenta, ma continua erosione degli orga-
nici .

L’accordo firmato nel 2004 che prevedeva una soglia minima sotto 
la quale non si poteva scendere; nell’organico a fronte dell’acquisizione 
di nuove commesse e la limitazione al 25% del ricorso agli appalti nelle 
attività di scafo, è stato disatteso.

Le nuove assunzioni sono state inferiori  alle uscite,  nonostante le 
commesse acquisite non ci sono stati adeguamenti di organico, il ricor-
so agli appalti e alle esterrnalizzazioni è cresciuto a dismisura a fuori da 
qualsiasi controllo.

Un nuovo Piano Industriale per Fincantieri?

Nel settembre 2010 sul quotidiano “La Repubblica” vengono pub-
blicate indiscrezioni relative al nuovo Piano Industriale Fincantieri. La 
bozza  di  Piano  anticipata  da  Repubblica  sembrerebbe  prevedere  la 
chiusura del cantiere militare di Riva Trigoso e del cantiere di Castella-
mare di Stabia, il drastico ridimensionamento di quello di Sestri Ponen-
te per le sole produzioni meccaniche (trasferite appunto da Riva). Il 
tutto, accompagnato ad un taglio occupazionale di 2.450 posti di lavo-
ro.

Per ora il progetto presentato all'azionista Fintecna a luglio (e ancora  
in attesa di una risposta) come “Piano industriale 2010-2014 Fincantie-
ri” ha il carattere di una “bozza di discussione”, ed è da considerare il  
punto di partenza di un'imminente trattativa. 

Sarà pure una bozza, ma indubbiamente Repubblica ha potuto pren-
dere visione del documento vero e proprio per la descrizione che ne 
da: “Più di cinquanta pagine in cui il gruppo analizza una situazione in-
ternazionale di mercato a dir poco terribile, con carichi di lavoro in pic-
chiata, quando non azzerati, cantieri concorrenti che già hanno abbas-
sato la saracinesca e occupazione ridotta ai minimi. Di fronte a tutto 
questo, la risposta di Fincantieri è molteplice: una riorganizzazione del-
la sua presenza in Italia, una divisione della struttura per poli specialisti-
ci, un potenziamento della struttura estera, in particolare quella statuni-
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tense…” Secondo la bozza di Piano di Fincantieri, oltre alle decisioni 
assunte per i tre cantieri di cui sopra, la scelta strategica prevede che la 
produzione delle crociere continuerà ad essere concentrata sui due can-
tieri di Monfalcone e di Marghera che avranno come supporto quello 
di Ancona. 

Sul rischio di chiusura del cantiere di Sestri gravano i limiti strutturali 
di questi siti (le medie dimensioni) che, a fronte della tendenza del mer-
cato internazionale a concentrarsi su navi di rilevanti dimensioni,  risul-
terebbero non in grado di costruire grandi unità.

Alla fine del piano, cioè nel 2014, gli addetti italiani del solo compar-
to mercantile verranno ridotti da 6.047 a 3.910, mentre cresceranno di 
900 (da 1.617 a 2504) quelli della controllata americana Fincantieri Ma-
rine Group, impegnata nella megacommessa per la Marina Militare sta-
tunitense .

Ma questa stima, in realtà, si riferisce soltanto ai dipendenti diretti e 
non tiene conto della migliaia di posti di lavoro che verranno tagliati 
nelle  lunghissime catene di appalti  e  subappalti  che caratterizzano il  
“modello Fincantieri”.

Questa notizia suscita immediatamente la reazione dei lavoratori che 
organizzano manifestazioni, assemblee e indicono uno sciopero per il 1 
ottobre.

Parte la richiesta di incontro con il Governo per chiedere il ritiro del-
la proposta, circolata a mezzo stampa.

La Fiom assume da subito una posizione chiarissima di netta contra-
rietà. Nel frattempo si muovo anche le istituzioni locali (Regioni, Pro-
vince e Comuni) sede di cantiere, con l’unica eccezione della Regione 
Veneto e della Provincia di Venezia, entrambe governate dal centro de-
stra.

Il 21 settembre, al termine di un convegno organizzato unitariamen-
te dalle tre organizzazioni sindacali, gli Enti Locali definiscono un do-
cumento nel quale respingono l’ipotesi di Piano Industriale e pongono 
una serie di obiettivi per il rilancio della cantieristica navale italiana.

In tale occasione viene ribadito che “il settore navalmeccanico, oltre 
a rappresentare una delle poche aree di eccellenza presenti nel nostro 
Paese, costituisce per lo stesso un indispensabile patrimonio tecnologi-
co, produttivo ed occupazionale; in particolare, per alcune realtà terri-
toriali, rappresenta - di fatto - la principale entità occupazionale, e con-
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seguentemente la quasi esclusiva fonte di reddito.” Per questo motivo, 
le Organizzazioni Sindacali, unitamente agli Enti Locali presenti, richie-
dono l’attivazione di adeguate azioni atte a preservare tale patrimonio 
nell’attuale fase di crisi, e più in generale per consentirne il rilancio.

Nel documento conclusivo viene espressamente richiamato il proto-
collo del 18 dicembre 2009 definito dal ministero dello sviluppo Eco-
nomico  che  prevede  il  finanziamento  di  commesse  pubbliche  (così 
come fatto dai Governi di altri Paesi Europei e del Far Est), il trasferi-
mento della Società Tirrenia alle Regioni, come opportunità per il rin-
novamento della  flotta  traghetti,  nonché investimenti  infrastrutturali, 
attuati anche col concorso delle Regioni, indispensabili per moderniz-
zare i cantieri ed in particolare Castellammare, Palermo, Sestri Ponente 
e Riva Trigoso.

Le previsioni di tale Protocollo, tuttavia, sono state ampiamente di-
sattese dal Governo.

Per questo motivo sono i Sindacati e gli Enti Locali ad assumere l’i -
niziativa di fronte all’inerzia del Governo e a decidere di impegnarsi per 
attivare e sostenere tutte le iniziative finalizzate all’apertura di un tavolo 
di confronto presso la Presidenza del consiglio dei Ministri per la defi-
nizione di interventi di politica industriale contro l’attuale crisi e per il 
rilancio, quali:

- un programma di commesse e investimenti pubblici in tutti i com-
parti della cantieristica;

- il rinnovo del parco traghetti;
- finanziamenti al l’esportazione e all’acquisizione di commesse;
- lo sblocco immediato dei programmi già annunciati;
- interventi, assieme alle Regioni, per il finanziamento delle opere in-

frastrutturali indispensabili per la
- modernizzazione dei cantieri;
- misure,anche in sede Europea, per favorire il  rinnovo delle navi 

(eco bonus) e investimenti per
- l’innovazione della tecnologia navale;
-  adeguato  finanziamento/ricapitalizzazione  di  Fincantieri  (attual-

mente  interamente  posseduta  dallo  Stato  attraverso  Fintecna)  e  di 
N.C.A. a copertura dei piani strategici e degli investimenti per lo

- sviluppo dei cantieri italiani e per l’innovazione del prodotto;
il  finanziamento delle leggi nazionali  (L.266/07; programma RIT-
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MARE; etc.) a favore della Ricerca e Sviluppo e dell’innovazione tecno-
logica, attualmente privi di copertura.

La mancanza di politiche industriali e di idee per il rilancio della can-
tieristica navale sono un dato evidente.

Nell’intervento di un ex Direttore Centrale dell’IRI, Duccio Valori, 
questi aspetti vengono messi in evidenza: 

“L’annuncio di un piano – più o meno ufficioso – di ridimensiona-
mento della Fincantieri, con la prospettiva di migliaia di esuberi e della 
chiusura di alcune unità produttive, come il cantiere di Castellammare 
di Stabia, rappresenta la continuazione di una politica di disimpegno 
dal settore iniziata un paio di anni fa con il progetto di quotazione in 
Borsa della Società, e quindi di una sua parziale o totale privatizzazione.

Chi scrive ebbe modo di opporsi al progetto, mettendone in eviden-
za i rischi: in particolare, quello di uno smantellamento delle produzio-
ni navalmeccaniche e dell’utilizzo speculativo delle aree costiere così 
“liberate” per progetti turistici.” 

L’analisi di Duccio Valori prosegue sottolineando come, un settore 
di eccellenza se non viene innovato e diversificato rischia di trasformar-
si in un elemento di debolezza:

“E’ proprio nella crocieristica che la Fincantieri aveva cercato una 
propria area di eccellenza, abbandonando di fatto le produzioni più po-
vere – come le cisterne – a Paesi a più basso costo della manodopera,  
come la Corea del Sud o la Cina.

Tuttavia l’eccessiva specializzazione settoriale costituisce inevitabil-
mente un fattore  di  vulnerabilità;  l’attuale  crisi  economica  mondiale 
non poteva in effetti non tradursi in una pesante flessione della crocie-
ristica….”.

(…) Sarebbe stato quindi necessario ed opportuno predisporre pro-
getti e capacità alternative o complementari rispetto al ristretto settore 
di specializzazione della Società; e ciò sarebbe stato possibile effettuan-
do i necessari investimenti in ricerca e sviluppo negli anni delle vacche 
grasse (anche se certo non grassissime) offerti dalla crocieristica, che 
oggi appare destinata al declino.”

Certo, esistono ancora i margini di tempo per segnare una netta in-
versione di tendenza, conclude Valori,  proponendo che vengano ap-
profondire alcune idee (legate alla produzione energetica e al ciclo rifiu-
ti) legate anche al fatto che, “bisogna comunque tener presente che la 
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limitatezza del territorio nazionale impone di prendere in considerazio-
ne ipotesi di un migliore utilizzo dei mari italiani, e che in questo cam-
po la Fincantieri, piuttosto che ipotizzare ridimensionamenti e chiusu-
re, avrebbe il dovere oltre che l’interesse di prospettare soluzioni inno-
vative.”

Il 27 settembre l’incontro tra Sindacati e Fincantieri si chiude con un 
verbale nel quale l’azienda, pur sottolineando che la crisi è ancora pe-
sante, riconferma la validità degli accordi sottoscritti circa il manteni-
mento degli attuali siti produttivi e dei relativi livelli occupazionali, uti-
lizzando, in presenza di riduzione dei carichi di lavoro, il ricorso agli 
strumenti  previsti  dalla  normativa  vigente  (Cassa  Integrazione).  Nel 
documento, sia Sindacato che Azienda rivolgono un invito al Governo 
al mantenimento degli impegni assunti con il Protocollo del dicembre 
2009 sopra citato.

Ma lo sciopero del 1 ottobre viene mantenuto, perché nonostante la 
smentita ufficiale del Piano Industriale “lacrime e sangue”, si lasciano 
irrisolti i nodi di fondo. Così come una estemporanea convocazione al 
Ministero dello Sviluppo Economico (tra l'altro senza un vero mini-
stro) non appare certo risolutiva. Per la Fiom, infatti, “C’è bisogno di 
un tavolo al massimo livello, che governi le iniziative di tutti i Ministeri 
competenti,  dal  Tesoro allo  Sviluppo Economico, dai Trasporti,  alla 
Difesa, alla Protezione civile, e che si coordini con le Regioni... e non ci 
vergogniamo di chiedere un piano di investimenti e di commesse pub-
bliche per il settore della cantieristica navale. Noi chiediamo che anche 
in Italia si faccia quello che stanno facendo tutti i grandi paesi indu-
striali. Nell’incontro che abbiamo avuto recentemente a Roma, la Fin-
cantieri ci ha detto che deve fare assunzioni negli Stati Uniti, mentre c’è 
Cassa integrazione in Italia, perché glielo impone il Governo di Wa-
shington  in  cambio  di  ingenti  commesse  pubbliche.  E’  esattamente 
quello che si deve fare da noi. Altrimenti i costi economici e sociali sa-
rebbero infinitamente superiori.”

La manifestazione del 1 ottobre ha grande successo con 5.000 parte-
cipanti e con percentuali di adesione allo sciopero fra il 90 e il 100%, 
sia tra i dipendenti diretti che tra quelli dell’indotto.
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Fincantieri: la lotta continua*

La lotta degli operai Fincantieri e il sostegno manifestato nei loro 
confronti da parte dei territori sede di cantieri navali, delle istituzioni 
locali e di buona parte delle forze politiche hanno indotto l’Ammini-
stratore delegato Bono a ritirare il Piano industriale e a riaprire la di-
scussione. Ma questo non significa che la battaglia  sia  stata vinta:  si  
apre un periodo nel quale alla lotta operaia si dovrà necessariamente af-
fiancare una grande capacità di elaborazione e proposta, per arrivare 
alla costruzione di un Piano industriale centrato sul mantenimento di 
tutti i siti produttivi, sul loro miglioramento infrastrutturale, mediante 
adeguati investimenti, sull’attivazione di attività di ricerca finalizzata alla 
produzione di nuove navi (in sede di rinnovo delle flotte esistenti, di 
costruzione di eco- navi, gasiere, ecc.).

In caso contrario, sarà ancora la gestione di Fincantieri (con il gover-
no Berlusconi impegnato in un cinico ruolo delle parti) a dettare le re-
gole del confronto, presentando una nuova proposta che non si disco-
sterà molto da quella precedente.

Il Piano industriale di Fincantieri non è piovuto come un fulmine a 
ciel sereno. A settembre del 2010 alcuni giornali ne avevano anticipato 
le linee fondamentali. Che le cose non si mettessero per il verso giusto 
lo aveva ulteriormente segnalato la FIOM in un documento di fine no-
vembre 2010, nel quale si dava atto che, mentre esistono “piccoli segnali  
di ripresa nel settore delle grandi navi da crociera”, al contrario “continua… la  
stagnazione nel settore medio/piccolo”, inoltre c’è la “stessa situazione sul settore  
traghetti ed in particolare sul cruise ferry, settore di riferimento per Fincantieri”. 
Per quanto poi concerne i mercati esteri, se è vero che Fincantieri si era  
mossa a livello internazionale (USA, Brasile), è altrettanto vero che le 
condizioni  poste  da questi  paesi  prevedevano la realizzazione  in  loco 
delle navi oggetto di gara, magari con la realizzazione di  joint-venture, 
senza alcuna ricaduta occupazionale positiva per l’Italia. Infine riguardo 
al settore off-shore niente era stato progettato. Conseguentemente la di-
samina da parte della FIOM delle situazioni cantiere per cantiere mo-
strava l’assenza di ordini o di altri programmi di produzione in grado di 
garantire un’adeguata utilizzazione della forza lavoro impiegata da Fin-
cantieri, e anzi il ricorso alla cassa integrazione (CIG) avrebbe interes-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 6, maggio-giugno 2011.
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sato – seppur con tempi e durate diverse – tutti i siti produttivi. Se in 
gennaio 2011 la CIG avrebbe interessato 1.083 dipendenti, nel luglio 
2011 il loro numero sarebbe cresciuto a 2.343 per consolidarsi a 2.299 
a dicembre 2011. Quindi un numero assai prossimo ai 2.550 esuberi 
poi dichiarati da Fincantieri. Segno questo di come le difficoltà a satu-
rare i cantieri venissero ormai considerate strutturali da parte dell’im-
presa: essa infatti ha solo tradotto con notevole precisione il numero di 
unità di lavoro in CIG in altrettanti esuberi.

I dati e le considerazioni espresse sono già ampiamente sufficienti a 
descrivere una situazione caratterizzata da assenza di impegni in sede di 
ricerca di vie e mercati alternativi nonché di progetti specifici per ga-
rantire il  pieno carico di lavoro dei cantieri  italiani.  Più in dettaglio,  
dunque, il Piano industriale presentato (e poi ritirato) da Bono prevede-
va la chiusura totale di due cantieri (Castellamare e Sestri Ponente) e il  
drastico ridimensionamento (premessa di un futuro smantellamento) di 
Riva Trigoso, che avrebbe perso la parte navale (trasferita al cantiere 
Muggiano, La Spezia) e mantenuto solo la parte meccanica. Dei 2.550 
esuberi 1.400 erano riferiti ai due cantieri da chiudere, gli altri distribuiti 
sugli altri siti. La parte crocieristica avrebbe dovuto essere concentrata 
tra Marghera e Monfalcone, più nel cantiere di Ancona come supporto 
per le navi passeggeri più piccole dei due primi siti. Quello di Palermo 
avrebbe dovuto essere destinato alle riparazioni navali. Il militare a sua 
volta  avrebbe dovuto essere  concentrato nel  cantiere  del  Muggiano. 
Tutto perciò conferma l’ipotesi che il taglio delle attività non avrebbe 
riguardato solo alcuni stabilimenti ma l’intera struttura di Fincantieri, 
ovvero avrebbe colpito la sua capacità complessiva di tenuta. Va sotto-
lineato,  infatti,  come il  settore della  cantieristica  navale  abbisogni  in 
ogni paese di requisiti dimensionali minimi per riuscire a operare sul 
mercato mondiale: perciò in caso di ridimensionamento eccessivo esso 
è  destinato a  spegnersi.  Un buon esempio,  ancora,  di  un’intenzione 
fondamentalmente di questa chiusura a tappe di Fincantieri  è quello 
della situazione del cantiere di Sestri Ponente, destinato dal Piano Bono 
alla chiusura in ragione della sua divisione in due parti separate, come 
tale  non più  economica.  In  realtà  esiste  un’alternativa  alla  chiusura: 
consistente in un allargamento a mare che unifichi le  due parti.  Da 
tempo è stato definito un Accordo di programma per finanziare que-
st’intervento. Esso però non è stato ancora firmato dall’impresa, nono-
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stante l’Autorità portuale di Genova si sia detta disponibile ad anticipa-
re 35 milioni di euro dei 300 complessivi necessari. C’è anche il rischio 
che vengano persi i 70 milioni di euro di finanziamento recentemente 
stanziati dal decreto Milleproroghe. Si renderebbe così impossibile un 
intervento che metterebbe il cantiere non solo in grado di continuare a 
operare ma anche di farlo a livello di navi di dimensioni più grandi ri-
spetto a quelle finora lavorate.

La motivazione del Piano industriale risiedeva, secondo Bono, nel 
fatto che “la situazione del mercato è tale che solo un piano duro ma 
coraggioso può assicurare un futuro alla nostra impresa”. In realtà non 
è neppure vero che il mercato della cantieristica navale costringa a scel-
te tali. Se è vero che nel 2009 si è verificato un crollo degli ordini ri -
spetto all’anno precedente, il 2010 registra invece una consistente ripre-
sa degli ordini di costruzione. I dati definitivi del 2010 – forniti da As-
sonave – registrano ordini per complessivi 38,9 milioni di Tslc (è un’u-
nità di misura riguardante il volume del lavorato) contro i 15,9 dell’an-
no precedente. Tale dato rappresenta un incremento del 144%. Si con-
figura perciò una ripresa della domanda rispetto al minimo storico toc-
cato nel 2009, seppur su livelli ancora largamente insufficienti ad ali-
mentare l’attuale capacità produttiva mondiale.

I problemi sono di due tipi: quali aree del mondo sono in grado di 
intercettare i nuovi ordini; in quali settori navali si concentra il grosso 
degli ordini (cioè quali tipi di navi vengono richieste). La cantieristica  
europea gioca un ruolo residuale, con una quota del mercato mondiale 
del 6%, a differenza di quella giapponese attestata al 14%, quella sud-
coreana attestata al 30% e quella cinese ben al 42%, inoltre a un livello 
di  high-tech elevato. In sostanza i cantieri asiatici assorbono l’86% del 
mercato mondiale delle navi. Possiamo affermare, quindi, che, primo, 
gli ordini sono in ripresa; secondo, a giocare la parte del leone nel mer-
cato della cantieristica navale sono i tre paesi asiatici.

Questa situazione è il risultato di precise scelte assunte vent’anni fa 
dalla Commissione Europea, sulla scia di un’ipotesi liberista tra le più 
insensate: che la fine degli aiuti di stato avrebbe obbligato la cantieristi-
ca europea a miglioramenti  tecnologici  qualitativi,  quindi sul terreno 
dei costi di produzione, tali da renderla più che competitiva rispetto alla  
cantieristica asiatica, allora prevalentemente rappresentata dalla Corea 
del Sud. Aiuti di stato che potevano arrivare a coprire fino al 30% dei  
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costi di costruzione furono via via ridotti fino a essere definitivamente 
cancellati. Invece Corea del Sud, Giappone e poi Cina non solo conti-
nuarono a sostenere attivamente la loro industria cantieristica (la Corea 
del Sud fino al 60% dei costi di produzione), disintegrando la concor-
renza europea, ma continuarono con investimenti tecnologici nel setto-
re ben più alti che in Europa. La Commissione protestò per le “prati-
che distorsive della concorrenza” da parte asiatica. La cantieristica eu-
ropea chiuse quasi tutto in pochi anni. Non basta: quel poco che so-
pravvisse è tornano recentemente sotto il tiro della Commissione: dalla 
fine del 2008 su circa 170 mila posti (erano 460 mila nel 1975!) di lavo-
ro se ne sono persi altri 48 mila (principalmente in Germania e Polonia, 
ma anche in Croazia e Danimarca), più molti altri dentro ai 300 mila 
dell’indotto. Un taglio del 30% circa della forza lavoro del settore, oltre 
tutto limitato dal massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali riguardo 
ai lavoratori dei cantieri che lavorano con basse saturazioni. Insomma, 
più di trent’anni di vero e proprio disastro.

In questo contesto si inserisce la recente trovata di Antonio Tajani, 
vicepresidente della Commissione Europea: dopo aver espresso affer-
mazioni  condivisibili  ancorché  vaghe  (“l’Europa  vuole  conservare  e 
creare posti di lavoro, non può scivolare sulla china della deindustrializ-
zazione”) ha fatto arrivare la “chicca”: utilizzare il Fondo europeo per 
l’adeguamento alla globalizzazione. Si tratta di un fondo destinato a of-
frire un sostegno ai lavoratori in esubero in conseguenza di trasforma-
zioni rilevanti della struttura del commercio mondiale: dunque di un 
fondo per fare fronte all’aumento di disoccupazione determinato dallo 
spostamento delle produzioni industriali in paesi esterni all’Unione Eu-
ropea. Concretamente si tratta di denaro da impiegare in formazione e 
riqualificazione, incentivi all’occupazione e all’assunzione, incentivi per 
promuovere  imprenditorialità  ecc.  Ciò  significa  che  in  realtà  Tajani 
considera definitivamente esuberi strutturali esattamente i 2.550 lavora-
tori che il Piano industriale di Bono vorrebbe a sua volta mandare a 
casa. Nessun riferimento, invece, all’approntamento di strumenti a so-
stegno delle produzioni industriali già esistenti in un settore, particolar-
mente esposto, come abbiamo visto, a una concorrenza internazionale 
che se ne stropiccia delle “leggi” di mercato, e però di rilevanza strate-
gica per l’Italia.

Al tempo stesso va rammentato come altri paesi europei si stiano da 
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qualche tempo riattrezzando nel senso di una ripresa qualificata del set-
tore: è il  caso di Francia, Germania,  Finlandia e Spagna, che hanno 
emesso ordini in campo militare e istituito specifiche garanzie finanzia-
rie e linee di credito dal lato della realizzazione di navi nei propri can-
tieri. In Italia niente del genere è mai stato fatto: anzi vanno ricordati i 
ritardi nel finanziare i programmi di navi militari (in particolare il pro-
gramma di governo che prevedeva la realizzazione di 10 nuove fregate 
multiuso in sostituzione delle 12 esistenti, e che ne vede a oggi finan-
ziate solo 6)  e  l’assenza di  qualsiasi  leva creditizia  o finanziaria.  Per 
quanto concerne le dimensioni e le infrastrutture dei cantieri già si è 
detto a proposito delle carenze di Sestri Ponente (ma il discorso si po-
trebbe allargare ad Ancona e ad altri stabilimenti): per questo Fincan-
tieri nelle navi da crociera e nei traghetti sta subendo la forte concor-
renza dei cantieri tedeschi Meyer Werft, in grado di operare al coperto 
e quindi in qualsiasi condizione meteorologica, con un vantaggio com-
petitivo non indifferente. La leva finanziaria e quella creditizia sarebbe-
ro di grande efficacia: è stato sufficiente che la Cassa depositi e prestiti 
erogasse un finanziamento da 830 milioni di euro per sbloccare una 
commessa da parte di Carnival per la realizzazione di due navi da cro-
ciera, di cui una già ordinata (si tratta della nuova ammiraglia della flot-
ta inglese P&O Cruises).

Questa leva e la migliore dotazione dei cantieri tuttavia non baste-
rebbero se non si  costruisce un programma di  intervento in  settori 
nuovi. Le navi da crociera e i traghetti rappresentano, in tonnellaggio, il 
90% del portafoglio ordini della cantieristica italiana degli ultimi anni 
(tolto il militare): ma è proprio in queste due sedi che si riscontrano gli 
aspetti più preoccupanti, senza contare il fatto che l’eccessiva specializ-
zazione costituisce inevitabilmente un fattore di vulnerabilità. Nel me-
dio periodo, infatti, la domanda di grandi navi da crociera non riusci-
rebbe a superare le 6 unità all’anno (rispetto alle 12 del triennio 2004-
2007):  nel  2008-2009  Fincantieri  ha  ottenuto  commesse  solo  per  3 
navi. Nei traghetti, invece, nonostante la ripresa in Europa degli ordini, 
il portafoglio di Fincantieri risulta desolatamente vuoto: segno di una 
pessima capacità di intervento da parte della  sua gestione. In breve, 
dunque, andrebbero anche diversificate la strategia di mercato e la ca-
pacità produttiva di Fincantieri guardando anche ad altri versanti, so-
prattutto a quelli nuovi. Per esempio, l’entrata in vigore di nuove nor-
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mative sull’abbattimento delle emissioni in atmosfera e in mare dovreb-
be ragionevolmente costituire  uno stimolo a  un  forte  rinnovo delle 
flotte: perciò una politica europea orientata alla sostituzione di flotte 
obsolete operanti nelle acque europee e mediterranee, attraverso incen-
tivi tipo “eco-bonus”, rappresenterebbe uno stimolo concreto di gran-
de portata alla ripresa delle produzioni navali (oltre a disporre del pre-
gio di rispondere a obiettivi di carattere ambientale e di sicurezza nei 
trasporti). Già oggi una direttiva IMO impone alle navi in navigazione 
nelle acque europee e nordamericane l’utilizzo di combustibili con un 
basso contenuto di zolfo; già questo spinge gli armatori a dotarsi di 
navi alimentate con combustibili meno inquinanti, come il gas naturale 
(ciò che attiva anche investimenti per realizzare infrastrutture come ap-
positi terminal): incentivi europei potenzierebbero molto questa tenden-
za.

Non solo: la realizzazione di piattaforme off-shore operanti in sede di 
giacimenti energetici  consentirebbe miglioramenti tecnologici e orga-
nizzativi che consentirebbero di evitare incidenti devastanti (come, per 
esempio, quello  dell’impianto BP nel Golfo del Messico).  E sempre 
nell’off-shore si potrebbero progettare impianti di produzione energetica 
di tipo eolico e solare e sfruttando le maree. Gli impieghi potenziali  
della cantieristica navale italiana risultano, come si vede, enormi. Senza 
contare il fatto che l’Italia attende da anni un programma concreto di 
realizzazione delle “autostrade del mare” per il trasporto merci: un in-
tervento di lungo periodo in questa sede garantirebbe un consistente 
ciclo di commesse (e importanti miglioramenti nel sistema generale dei 
trasporti e nella tutela ambientale).
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Contributo a un piano industriale Fincantieri*

Senza una forte innovazione Fincantieri è destinata a morire, sia per 
le anguste dimensioni del gruppo, sia per la focalizzazione produttiva 
concentrata esclusivamente su commesse militari e crocieristiche.

Serve, quindi, una forte innovazione in termini di: a) assunzione di 
una prospettiva internazionale, anche ragionando su eventuali  partner-
ship con altre imprese del settore; b) una forte e decisa diversificazione 
produttiva con attività di ricerca, progettazione e costruzione di nuovi 
tipi di nave (poi vedremo quali); c) un nuovo gruppo dirigente.

A questi scopi va ricostruita una capacità progettuale che in Fincan-
tieri si è esaurita in quanto da almeno un decennio il  top-managenent ha 
considerato la progettazione un’appendice accessoria e non il cuore del 
gruppo.

Cambio radicale di gruppo dirigente

Il gruppo dirigente, costruito da e intorno al dott. Bono negli ultimi 
otto anni, ha mostrato una drammatica inadeguatezza: non esiste una 
governance aziendale basata sul principio di competenza; la cultura indu-
striale è stata emarginata privilegiando la finanza e penalizzando i diri-
genti di formazione ingegneristica.

Una società cantieristica non può funzionare, nemmeno con il mi-
gliore dei piani industriali, se non ci sono figure che al piano industriale 
forniscano idee innovative, qualità manageriali, competenze progettuali 
e di pianificazione della produzione che possano rilanciarla a livello in-
ternazionale… Servono capacità di lettura delle tendenze del mercato, 
un’approfondita conoscenza del mondo navale, la giusta attenzione ai 
rapporti con i centri di ricerca e le università, la capacità di costruire 
una struttura operativa (a partire dalla progettazione) di qualità e dotata 
della necessaria credibilità.

A un nuovo gruppo dirigente (che deve necessariamente provenire 
dal mondo navale… e avere una profonda conoscenza dello stesso) de-
vono essere concessi tre anni di tempo per costruire un progetto di 
lungo periodo, serio e credibile: gli analisti più accreditati indicano nel 

* Da “Progetto Lavoro”, n. 7, luglio 2011. Con il contributo di Giorgio Trincas (docente di 
Progetto Navi all’Università di Trieste).
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2014 la data utile per la ripresa completa (al livello del 2007-2008) del 
mercato navale.

Per quanto riguarda Fincantieri, al momento si intravedono soltanto 
soluzioni tampone come il finanziamento della Cassa Depositi e Presti-
ti da 830 milioni di euro per sbloccare una commessa da parte di Carni-
val per la realizzazione di due navi da crociera, l’intervento sulle aree di 
Genova  Sestri  per  consentire  la  realizzazioni  di  navi  per  l’armatore 
Aponte, la costruzione di due pattugliatori a Castellamare, ecc. Si tratta 
di  tappabuchi,  ovviamente benvenuti  in questa  fase  drammatica,  ma 
che non possono risolvere alla radice la crisi di Fincantieri. Serve, al 
contrario, un grande progetto di lungo periodo in grado di ridisegnare 
la fisionomia di Fincantieri e dell’intero settore navalmeccanico italiano.

La ripresa degli ordinativi, in primis nei cantieri coreani, seppure len-
ta, indica che il fondo della crisi della cantieristica mondiale è ormai alle  
spalle. Il trasporto marittimo di merci è in netto recupero rispetto al 
biennio 2009-2010; la domanda di navi nuove, combinata con l’enorme 
quantità di demolizione di navi obsolete (300% nel  2010 rispetto al 
2008), è già in atto. I contratti più recenti dei grandi cantieri coreani in-
dicano palesemente che le navi e i veicoli marini più richiesti, a parte la  
grande domanda di bulk-carriers ai cantieri cinesi, sono quelle legate alla 
ricerca, alla produzione e al trasporto di idrocarburi, soprattutto di gas, 
che sarà la fonte energetica primaria nei prossimi 20-30 anni. Va da sé 
che  entrare  in  questo  mercato,  monopolizzato  oggi  come  oggi  dai 
grandi kombinat coreani e da grandi società di progettazione olandesi e 
USA e dai cantieri coreani stessi, richiede grandi investimenti nel capi-
tale umano ancor prima che nell’hardware di cantiere.

Ricerca e progettazione

Si tratta del settore decisivo per i destini di Fincantieri. Senza com-
prensione strategica della rilevanza assoluta della ricerca e progettazio-
ne nella competizione mondiale non si va da nessuna parte. La sterzata 
deve essere fatta verso produzioni di navi ad alto valore aggiunto (e 
questo sta nella loro concezione e progettazione). Da qui una forte at-
tenzione per integrare strettamente l’attività di progettazione con quella 
svolta da centri di ricerca e università.

Il Cetena, cui Fincantieri non dedica attenzione e che forse vorrebbe 
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persino dismettere, va rifondato, rilanciato, dotato di risorse adeguate, e 
messo in rete con altri istituti di ricerca, che siano  leader mondiali in 
aree di competenze complementari.  Il compito strategico del Cetena 
dovrà essere quello di recuperare lo svantaggio competitivo che Fin-
cantieri ha, a parte le navi da crociera… Va ripensata l’organizzazione 
funzionale, la localizzazione e la missione del Cetena. Si può ipotizzare 
di suddividerlo in tre centri  operativi  localizzati  dove esistono le tre 
Università di Ingegneria Navale; più precisamente, a Genova per navi 
militari e navi veloci, a Trieste per navi passeggeri, a Napoli per navi e  
strutture offshore.

Inoltre attività di ricerca e progettazione in grado di orientare l’attivi-
tà di Fincantieri su navi a elevato valore aggiunto sono in grado di sti -
molare anche un lavoro qualificato nei cantieri. Quadri dirigenti, ricer-
catori, progettisti, tecnici e operai di qualità: questa è la miglior “filiera” 
in grado di garantire il salto qualitativo di cui Fincantieri ha bisogno. 
Costituirebbe un errore imperdonabile quello di pensare di poter acqui-
sire la progettazione all’esterno: al contrario essa deve rappresentare il  
punto centrale per una politica di settore e per le scelte aziendali strate-
giche. La cantieristica coreana funziona anche perché rappresenta un 
sistema industriale integrato, che comprende al proprio interno tutte le 
fasi: dalla ricerca alla progettazione, dalla costruzione di molte compo-
nenti di una nave (compresi i motori) fino alla nave stessa.

Quali navi?

Se l’energia rappresenta un elemento centrale dello sviluppo dell’e-
conomia mondiale nel prossimo futuro – tanto da segnare un salto di 
paradigma  energetico  –  allora  anche  Fincantieri  deve  incardinare  la 
propria strategia industriale su questo settore.

La generazione di energia attraverso lo sfruttamento di fenomeni na-
turali (vento, sole, maree) può dar luogo alla costruzione di piattaforme 
offshore sulle quali installare pale eoliche e pannelli fotovoltaici in grado 
di generare energia da trasportare nel paese attraverso adeguate reti e  
impianti.

L’utilizzo del  gas  in  campo navale  costituisce un aspetto decisivo 
tanto  per  l’introduzione  di  un nuovo sistema di  alimentazione  delle 
navi (dual fuel) quanto per la realizzazione di navi deputate al trasporto 
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di gas (allo stato liquido) e di impianti di rigassificazione (ovviamente 
non realizzati a terra o in prossimità delle coste, per gli evidenti proble-
mi di sicurezza connessi con la pericolosità di questi impianti…).

L’estrazione di idrocarburi dai fondali marini richiede impianti fun-
zionali e sicuri per evitare il ripetersi di incidenti catastrofici come quel-
lo recentemente avvenuto nel Golfo del Messico.

Anche alla luce delle tensioni geo-politiche nelle aree del pianeta che 
detengono le maggiori risorse energetiche, in futuro si renderà necessa-
rio individuare nuovi siti di perforazione ed estrazione, in quanto lo 
sviluppo di fonti energetiche rinnovabili non sarà in grado nel breve–-
medio periodo di sostituire integralmente le risorse fossili. Per questo 
serviranno nuove piattaforme offshore: la cui progettazione e realizzazio-
ne potranno costituire,  unitamente alle altre due tipologie di navi in 
campo energetico, un settore di grande espansione per Fincantieri.

La sostituzione della flotta esistente e che naviga nel Mediterraneo 
costituirebbe indubbiamente un’altra forte fonte di commesse… Nel 
Mediterraneo circola una quota molto consistente di naviglio obsoleto 
(di oltre trent’anni) che andrebbe sostituito con navi moderne, a mi-
gliore efficienza energetica, più sicure e meno inquinanti.  Per questo 
andrebbe assunta un’iniziativa a livello di Unione Europea, al fine di ar-
rivare alla  definizione di un piano di settore supportato da incentivi 
(eco-bonus)  per l’ammodernamento della  flotta che naviga nelle  acque 
europee. Un’adeguata misura di sostegno agli investimenti per realizza-
re navi “green” rappresenterebbe un segnale di una politica industriale di 
lungo periodo per la cantieristica navale europea, e la dimensione mini-
ma nella quale si devono inserire le strategie di Fincantieri. Quest’occa-
sione di ammodernamento della flotta potrebbe integrarsi con una spe-
cifica politica dei trasporti rivolta ai paesi arabi e del Nordafrica, al fine 
di integrare maggiormente queste aree nelle rotte del commercio e del-
la logistica.

Last but not least: le “Autostrade del Mare”. Il recente documento “Li-
nee politiche del Piano nazionale della Logistica” riconosce che “le Au-
tostrade del Mare, nazionali e internazionali, dimostrano di avere buo-
ne prospettive di sviluppo. La flotta italiana è leader in Europa proprio 
nel settore delle navi ro-ro, con 450 partenze settimanali che collegano 
regolarmente i porti italiani tra loro e con parte dei Paesi mediterranei. 
Il regime di incentivazione italiano – l’ecobonus – premia l’autotraspor-
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to che viaggi con relativa frequenza su nave su collegamenti selezionati, 
ed è considerato a livello europeo una best practice. Ne viene racco-
mandata l’estensione anche per collegamenti internazionali in relazione 
anche alla possibilità di abbattere le esternalità negative grazie ad un 
maggiore riequilibrio modale”. Quindi un’estensione del progetto “Au-
tostrade del Mare” attiverebbe un piano di commesse assai consistenti  
per la cantieristica italiana.

Strettamente collegato alle “Autostrade del Mare” c’è il discorso dei 
servizi intermodali ferroviari: l'Italia è tra i pochi paesi che, sino al re-
cente decreto “ferrobonus”, non ha sostenuto l’intermodalità ferroviaria 
con incentivi pubblici ai servizi e/o agli investimenti, salvo alcuni prov-
vedimenti  di  carattere  regionale.  Il  rilancio  del  trasporto  ferroviario 
merci si può integrare strettamente con il potenziamento delle vie del 
mare attivando la necessità di una progettazione, realizzazione e gestio-
ne di piattaforme logistiche (dai porti a retroporti,  inland terminal e in-
frastrutture ferroviarie) in grado di disegnare compiutamente un siste-
ma logistico.

Tavoli politici di programmazione

Le proposte di cui sopra, formulate in una logica integrata e di pro-
grammazione/pianificazione, necessitano dell’attivazione di almeno tre 
tavoli politici di definizione di strategie di lungo periodo.

Il primo: parlando di generazione di energia elettrica non si può pre-
scindere da ENEL e dagli altri grandi produttori nazionali. La realizza-
zione di piattaforme off-shore per l’installazione di pale eoliche e pannelli 
solari necessita di un accordo con il settore energetico (e di una specifi -
ca previsione nell’ambito di un atto di programmazione nazionale: vedi 
il  Piano  Nazionale  dell’Energia)  per  l’affidamento  a  Fincantieri  del 
compito di progettazione e realizzazione di tali impianti, che dovranno 
poi essere necessariamente interconnessi mediante apposite infrastrut-
ture con la rete elettrica nazionale…

Quando si parla di navi gasiere e di impianti di rigassificazione si 
rende necessario un ulteriore tavolo con l’altro campione nazionale in 
materia di energia: l’ENI. Ma un tavolo con l’ENI può rivelarsi utile 
anche per l’altro grande settore di possibile espansione rappresentato 
da piattaforme e navi offshore per la perforazione, l’estrazione di idro-
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carburi e il  trasporto di gas (drillships,  pipe-laying vessels,  FPSO, FSRU, 
RV-LNG, supply vessels, ecc.).

Terzo tavolo politico: quello con il Gruppo FFSS. Le Autostrade del 
Mare, integrate con piattaforme logistiche e con le reti ferroviarie, ne-
cessitano di un accordo quadro sui tempi e le modalità di realizzazione 
degli interventi e delle politiche di trasporto merci e persone…

Inoltre esiste la possibilità di entrare nel grande futuro dello “sfrutta-
mento” dell’Artico russo, a partire dall’esistente partnership strategica tra 
ENI e Gazprom.

Per un’impresa integrata e con un’altra organizzazione del lavoro

I cantieri coreani hanno un rapporto diretti-indiretti completamente 
diverso da quello di Fincantieri, determinando così una diversa compo-
sizione tecnica della forza lavoro. Oltre il 4% della forza lavoro totale 
ha mediamente in Hyundai, Samsung, Daewoo, ecc. un livello di for-
mazione universitaria che va dal college (la nostra minilaurea) al dottora-
to di ricerca. E in Fincantieri, dove le assunzioni degli ingegneri sono 
decise da una psicologa? Dove le competenze tecniche, a tutti i livelli,  
non  sono  premiate?...  E  dove  il  populismo bacchettatore  del  Dott. 
Bono, emulo o ispiratore di Marchionne, vuole far credere che il pro-
blema consista nell’assenteismo, nelle false (sic!) malattie e nello scarso 
aziendalismo dei dipendenti?

Al contrario dell’esempio coreano, è noto il “modello Fincantieri” di 
organizzazione del lavoro, che ha spinto in maniera selvaggia sulla poli-
tica degli appalti e dei subappalti, tanto da determinare un rapporto di  
1 a 3 o 1 a 4 (in Corea è mediamente 1 a 2, a ignominia anche dei sin-
dacati italiani) tra dipendenti diretti e quelli delle ditte in appalto, che 
operano, il più delle volte in condizioni di schiavismo e di mancanza 
della più elementari norme di sicurezza e di rispetto contrattuale, sala-
riale, sindacale, ecc.

Sempre tenendo come termine di paragone i cantieri coreani, questi  
hanno reinternalizzato anche la realizzazione delle componenti più im-
portanti  a  partire dai motori:  questa scelta consente di lavorare con 
standard di  qualità più elevati,  di  controllare ogni segmento del ciclo 
produttivo, di integrare strettamente tutte le fasi di progettazione e rea-
lizzazione. E sempre guardando all’esempio della Corea, lì attorno alla 
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cantieristica navale nazionale lavorano ben otto ministeri, tra cui quello 
degli Esteri:  segno di una forte politica pubblica industriale. L’esatto 
contrario di quanto fatto in Italia dove, addirittura, con la quotazione in 
Borsa si sarebbe voluto dismettere la partecipazione statale in Fincan-
tieri.

Interventi infrastrutturali sui cantieri

Ci proponiamo di approfondire anche questo aspetto al fine di indi-
care, in maniera tecnicamente precisa, gli interventi di ampliamento, ri-
strutturazione, potenziamento, infrastrutturazione dei cantieri  italiani. 
Si tratta di un lavoro per lo sviluppo del quale è necessario costruire un 
report che, cantiere per cantiere, descriva gli impianti (età, funzionalità), 
l’organizzazione del lavoro, la dimensione e il peso dei costi assemblati 
in bacino, la percentuale di errore dei disegni costruttivi  provenienti 
dalla  progettazione di  dettaglio.  Questo  report appare  come il  primo 
passo per arrivare, in stretta integrazione con le proposte formulate nei 
paragrafi precedenti, alla formulazione di un piano di intervento com-
plessivo sui cantieri. Al momento, l’unico intervento programmato per 
il quale è stato compiuto qualche passo è il progetto dell’allargamento 
del cantiere di Sestri per consentire il “ribaltamento a mare”: da tempo 
è stato definito un Accordo di Programma per rendere possibile e fi-
nanziare questo intervento. Ma ancora l’Accordo di Programma non è 
stato firmato, nonostante l’Autorità Portuale di Genova si sia detta di-
sponibile ad anticipare 35 milioni di euro dei 300 complessivi dell’inve-
stimento. Il rischio concreto è che vengano persi i 70 milioni di euro di 
finanziamento  recentemente  stanziati  dal  decreto  “Milleproroghe”, 
rendendo così impossibile un intervento in tempi brevi su questo can-
tiere. Verrebbe anzi meno la possibilità di realizzare un intervento di 
carattere infrastrutturale su di esso, che lo renderebbe in grado di ope-
rare anche su navi di dimensioni più grandi rispetto a quelle attualmen-
te lavorate.

Si tratta soltanto di un esempio, anche questo derivante dalla logica 
miope di  considerare  i  cantieri  ciascuno come un’entità  a  sé  e  non 
come parte  di  un sistema industriale  integrato,  e  che tuttavia  indica 
come si  possa intervenire per migliorare  la  funzionalità degli  stabili-
menti Fincantieri e renderli competitivi sul piano internazionale.
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Ovviamente l’intervento non dovrà essere “a spot”, ma programmato 
e integrato dal punto di vista delle infrastrutture e degli impianti neces-
sari alla realizzazione dell’intero ciclo industriale.
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L’industria dell’elettrodomestico in Italia. 
Due casi: Elettrolux e Indesit*

Negli articoli si analizzano due strategie di ristrutturazione dell’indu-
stria dell’elettrodomestico: Electrolux e Indesit. Electrolux si caratteriz-
za per una precisa scelta aziendale: mantenere la produzione concentra-
ta in alcuni stabilimenti nei quali i volumi produttivi dovranno essere 
garantiti, anche in presenza di significative riduzioni occupazionali e di 
riorganizzazioni fondate sullo smantellamento delle parti più avanzate 
tecnologicamente (reintroduzione della catena al posto del sistema di 
produzione ad isole) con anche preoccupanti conseguenze sullo salute 
psicofisica degli operai. Il caso della Indesit,  invece, rappresenta una 
strategia di riduzione dei siti produttivi attraverso una combinazione di 
una parziale delocalizzazione all’estero e di una concentrazione delle 
produzioni rimaste in pochi stabilimenti con la conseguente dismissio-
ne degli altri.

Il caso Electrolux

Electrolux è una multinazionale che fa parte dei leader mondiali nel 
campo degli  elettrodomestici  per uso professionale,  con una vendita 
annua di oltre 40 milioni di prodotti in 150 Paesi. Nel 2008, Electrolux 
ha registrato vendite  per  un totale  di  oltre  12 miliardi  di  euro,  con 
51.000 dipendenti all’attivo.

Per evidenziare le strategie di riorganizzazione in Italia di Electrolux, 
è necessario fare riferimento agli ultimi due accordi sindacali, del 2008 
e del 2010.

In essi  si richiama il piano investimenti del quinquennio 2003-2007 
pari a 272 milioni di euro, nonché la localizzazione, in Italia, dei centri  
di progettazione e ricerca, di industrial-design, del centro di acquisti di 
materie prime e componenti, del centro elaborazione dati.

Ma nel momento in cui si tratta di cominciare a definire le strategie, 
si mettono le mani avanti, sottolineando le condizioni se non sfavore-
voli, quantomeno difficili del contesto commerciale e produttivo: pre-
senza di una significativa sovraccapacità produttiva; spostamento dei 
segmenti e del peso dei mercati (crescita del basso e alto di gamma); 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 2, gennaio 2011.
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“drammatica”  (sic!)  riduzione  dei  margini;  opportunità  solo  nell’alta 
gamma e nella sostenibilità ambientale; necessità di competere sui costi  
di produzione e di vendita e al tempo stesso sul miglioramento degli  
standard qualitativi nell’innovazione.

Electrolux individua una strategia per i mercati maturi (Europa occi-
dentale) stabilendo una missione industriale per ogni linea di prodotto 
e conferma per il 2008 i previsti 53 milioni di euro di investimento e ne 
prevede nel triennio 2009-2011 circa 155di cui il 50% in prodotto e cir-
ca il 30% in processo.

Sul settore delle refrigerazione si concentravano gli aspetti più rile-
vanti in quanto è stata dichiarata la cessazione della produzione dello 
stabilimento di Scandicci, concentrando la produzione sullo stabilimen-
to di Susegana; il sito produttivo di Scandicci è stato oggetto di un pro-
getto di reindustrializzazione attraverso la società Mercatch per la pro-
duzione di pannelli fotovoltaici e componenti per le centrali eoliche; di 
conseguenza nel piano industriale della refrigerazione  concentrato su 
Susegana, si ha l’abbandono dei segmenti incapaci di creare valore e il  
mantenimento della produzione di apparecchiature Built-In, Free-Stan-
ding di grande litraggio posizionate nei segmenti di medio-alta gamma 
per un totale di 945.000 unità all’anno a regime; infine si procede alla 
riorganizzazione dello stabilimento di Susegana con il nuovo volume 
produttivo e funzionale alla significativa riduzione dei costi fissi, anche 
mediante la riduzione dell’organico di 324 unità supportata da specifici 
investimenti di prodotto e di processo.

La stima di investimenti sullo stabilimento di Susegana, prevedeva 10 
milioni di euro nel 2008, 34 milioni di euro nel triennio 2009-2011 di 
cui il 50% in prodotto e circa il 30% in processo.

La gestione della riorganizzazione dei siti oggetto della pesante ri-
strutturazione erano così definiti. Per Susegana (TV): ricorso alla CIGS 
per 600 dipendenti con la possibilità di coinvolgere l’intero organico e 
utilizzo dei tempi di sospensione dal lavoro per la formazione sui prin-
cipi dell’Elettrolux Manufactoring System (EMS); recupero in servizio 
di 276 dipendenti a seguito dei programmi di riorganizzazione e di for-
mazione; piano di gestione per i 324 esuberi (part time, ricollocazione, 
mobilità, incentivi all’esodo).

Per Scandicci (FI): CIGS per cessata attività per tutti i dipendenti;  
nuova assunzione per 370 dipendenti da parte di Sol Energes (control-
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lata di Mercatech); ricollocazione, mobilità, esodo incentivato.

La scelta di Electrolux: riportare indietro le lancette dell’orologio

A seguito delle riorganizzazione, a Susegana restano 5 linee che lavo-
rano su due turni. La caduta di ciascuna linea è di 79 pezzi/ora, quan-
do, in precedenza era di 60.

I nuovi obiettivi di produzione sono accompagnati dall’introduzione 
di un nuovo sistema di organizzazione del lavoro. Il modello Elettrolux 
Manufactoring System (EMS) che prevede di implementare l’approvvi-
gionamento materiali con un trenino per migliorare il flusso e l’alloca-
zione (preparando i componenti in sequenza ed effettuando il control-
lo anticipato dei rifornimenti delle linee) e la quantità di componenti 
giacenti presso le postazioni di lavoro.

La finalità dell’EMS è quello di linearizzare i flussi produttivi senza 
interruzioni in modo da ridurre la movimentazione e lo stoccaggio di 
celle termoformate. È così che le eccedenze di organico dello stabili-
mento di Susegna vengono quantificate in 324 unità.

Con questa ristrutturazione Electrolux ha completamente eliminato 
la parte moderna dello stabilimento e degli impianti e ha concentrato 
interamente le produzioni su linee vecchie, risalenti agli anni ’50. Quin-
di, non è stato realizzato nessun investimento: l’unica forma di inter-
vento ha riguardato l’organizzazione e i ritmi di lavoro attraverso una 
riduzione delle pause, l’aumento dei carichi e dei ritmi di lavoro con 
prospettive di breve termine.

Fino a cinque anni fa lo stabilimento di Susegana contava circa 2.100 
dipendenti ora ridottisi a 1.500. Questo è avvenuto con lo smantella-
mento di metà fabbrica, quella occupata dalle linee moderne.

L’aumento dei ritmi di lavoro si è realizzato con il passaggio da una 
produzione di 60 pezzi all’ora a 79, con un aumento di oltre il 30% del 
ritmo di lavoro.

Lo stabilimento di Susegana ha prodotto, nel 2009, 805.000 pezzi, 
nonostante  l’accordo  prevedesse  un  volume  produttivo  attestato  su 
945.000 pezzi e, soprattutto, nonostante si sia sempre detto che lo sta-
bilimento non poteva reggere, se non con una produzione di almeno 
un milione di pezzi l’anno.

Per i  lavoratori  dello  stabilimento trevigiano l’EMS rappresenta  il 
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problema minore; il vero dramma sono le cosiddette catene a tapparel-
la, quelle sulle quali si realizzano i 79 pezzi/ora imposti dall’azienda. 
Questo peggioramento delle condizioni generali di lavoro deriva dal-
l’accordo del 2006, non firmato dai delegati RSU FIOM dell’area Lavo-
ro e Società, che ha aumentato la velocità delle linee con il conseguente 
aumento dello sfruttamento dei lavoratori per consentire di raggiunge-
re l’obiettivo suddetto. Si tratta di una forma di sfruttamento eccessivo 
dei lavoratori, non ulteriormente sopportabile.

Questo sistema ha portato ad un maggior numero di esuberi, ovvia-
mente, avendo aumentato la velocità delle linee, i ritmi di produzione e 
il carico di lavoro. Le linee a tapparella, infatti, sono a ritmo vincolato e 
obbligano il lavoratore a concludere il proprio intervento in un breve e  
determinato arco di tempo perché lo scorrimento della linea sposta il  
pezzo automaticamente.

Il resto delle linee, quelle moderne, sono state vendute ad una socie-
tà egiziana, tra l’altro concorrente (produce frigoriferi):  si  trattava di 
tutti gli impianti Comau, a ritmo svincolato in cui il lavoro era organiz-
zato a isole e cioè della parte più automatizzata dello stabilimento, in 
genere quella realizzata nel corso degli anni ’80 e ‘90.

Su queste linee il lavoro era più completo: uno stesso lavoratore po-
teva svolgere più mansioni a differenza della linea a tapparella che è 
monomansionale. Con gli impianti moderni i lavoratori erano sgravati 
dei lavori più pesanti, che erano robotizzati.

La strategia di Electrolux è chiara ed è quella di passare in tutti gli  
stabilimenti a produzioni a ritmo vincolato che non lasciano spazio ai 
lavoratori di organizzarsi.

Per aumentare il ritmo dello sfruttamento Electrolux è intervenuta 
anche sul sistema delle ferie: il modello è quello dell’est-europeo della 
fabbrica sempre aperta.

I lavoratori sono talmente “spremuti” che addirittura accettano di re-
stare in Cassa Integrazione (con una pesante decurtazione dello stipen-
dio), pur non rientrare e subire quei ritmi infernali.

Significativo che ci sono addirittura due linee che funzionano esclu-
sivamente per recuperare e sistemare i frigoriferi difettosi, il che è indi-
ce del fatto che la velocità impressa alle operazioni va a scapito della 
qualità delle produzioni.

Questi ritmi di lavoro hanno provocato evidenti e crescenti problemi 
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fisici ai lavoratori con l’aumento delle malattie professionali e degli in-
fortuni. Addirittura in caso di rallentamenti o problemi compete all’o-
peraio spostare a mano il frigorifero per impedire il blocco del flusso, a  
differenza di quanto accadeva prima.

In Italia Electrolux mantiene il minimo indispensabile. Per quanto 
concerne il basso di gamma si serve di fornitori turchi sui cui prodotti  
si limita a mettere il marchio.

L’impressione è che questa situazione comunque non possa durare a 
lungo anche alla luce dell’esperienza di quanto già avvenuto in nord 
Europa con la chiusura degli stabilimenti tedeschi e svedesi. Già l’ac-
cordo non risulta rispettato sulle quote di produzione. Per questo è for-
te il timore che i 300 esuberi siano in realtà destinati a crescere ed entro 
la fine dell’anno verrà verificata la tenuta dell’accordo. 

Sulla produzione di Susegana grava sempre lo spettro della delocaliz-
zazione verso l’Est europeo infatti l’alto di gamma della refrigerazione 
è lo stesso prodotto che viene realizzato in Ungheria.

Gli investimenti previsti dall’accordo in realtà sono poca cosa, anzi 
sono stati completamente utilizzati per smantellare gli impianti ceduti. 
Insomma per i lavoratori non è cambiato niente.

Anche la scelta di Electrolux di acquistare le materie prime da paesi  
quali Brasile, Turchia e Cina ha determinato conseguenze sulla qualità 
delle produzioni. E se prima, quando arrivava in fabbrica del materiale 
scadente o difettoso era abbastanza facile mandarlo indietro e farsi ri-
fornire immediatamente, adesso risulta quasi impossibile.

Nel  2010,  invece  viene  stipulato  l’accordo  riferito  principalmente 
allo stabilimento di Forlì. Anche questo documento si apre con l’analisi 
aziendale della situazione caratterizzata come sopra. In concreto, per 
Forlì questo significa: orizzonte produttivo di 1,5 milioni di pezzi al-
l’anno; creare lo sviluppo di nuovi prodotti nei segmenti innovativi ed 
emergenti (es. forni con grande capacità di cottura); il re-engineering 
dello stabilimento attraverso un nuovo assetto produttivo, ottimizzazio-
ne dei processi,  bilanciamento dei flussi logistici  e integrazione delle 
aree  tecnologiche  nel  fabbricato  principale,  l’attuazione  dei  principi 
EMS; riduzione dell’organico di circa 300 unità; investimenti di prodot-
to e di processo per circa 26 milioni di euro. Allo stabilimento di Forlì 
viene assegnata la missione produttiva di servire i mercati europei più 
qualificati (Europa occidentale).
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In teoria si tratta di una scelta che sposta Electrolux dalla competi-
zione sui prezzi giocata sui grandi volumi, alla competizione su prodot-
ti destinati a mercati di alta gamma. L’eccedenza strutturale viene preci-
sata in 280 dipendenti di cui 278 operai e 2 impiegati. Per la gestione 
delle eccedenze Electrolux si dichiara disponibile a ricorrere alla CIGS, 
che a partire dall’ottobre 2010, interesserà contemporaneamente 600 
dipendenti, ma potrà coinvolgere anche l’intero organico.

La strategia Electrolux è chiara: riduzione del personale e intensifica-
zione dei ritmi per far fronte, all’aumento di pezzi/ora per linea, con lo 
sfruttamento della forza lavoro rimasta.

In  parole  povere:  il  personale  ridotto viene  fatto lavorare  oltre  il 
doppio dal punto di vista del numero di pezzi che per ciascuna linea 
devono essere garantiti.

Cinzia Colaprico (delegata Fiom) descrive cosi la situazione:“Le linee 
a flusso teso non sono altro che un ibrido tra le linee a tapparella e 
quelle a polmonatura e prendono il peggio dei due sistemi. I lavoratori  
sono vincolati alla catena e devono mandare avanti il pezzo solo quan-
do finito, mediante apposita pulsantiera. Tutte le varianze e le disfun-
zioni della  gestione aziendale le pagano i  lavoratori,  responsabili  del 
pezzo, ma senza poter incidere sulla gestione organizzativa aziendale. 
Anzi, per effetto della mala organizzazione e dei premi di risultato a sa-
lario variabile, che nei vari contratti integrativi abbiamo accettato, i la-
voratori perdono anche i soldi!”... 

Per questo, nonostante alcuni miglioramenti pur presenti nell’accor-
do (incentivi alla mobilità e allargamento del part-time), “non ho firma-
to l’accordo al Ministero. Ciò è frutto della convinzione che quando si 
aumentano i ritmi, si producono danni a tutti e per alcuni danni psico-
fisici irreversibili... e penso che un sindacato che si rispetti debba alme-
no darsi un limite, perché i lavoratori non sono delle macchine e a furia  
di  fare pezzi  in più ci  ammaliamo e rischiamo incidenti,  quando va 
bene. I lavoratori sono vessati da capi e capetti a cui importa solo fare 
il numero e sempre più capitano infortuni causati dalla fretta di manda-
re avanti il pezzo. Tutto ciò deve finire!”

Anche nel caso della Electrolux si è assistito ad un atteggiamento di 
ricatto da parte dell’azienda: “… io, vedo sempre più un sindacato (an-
che qui in Fiom) che viene alle assemblee e dice ai lavoratori: se non si 
fa l’accordo, l’azienda non investe e una azienda che non investe, chiu-

324



de!’ E’ lo stesso ragionamento che fa la Fiat….. ma un’azienda quando 
vuole chiudere, chiude, a prescindere dai sacrifici dei lavoratori, soprat-
tutto se è una multinazionale come l’Electrolux che da anni sta man-
dando le produzioni in Polonia e in Romania, costruendo stabilimenti 
grandi quanto o più dei nostri”.

Per  quanto  concerne  gli  investimenti,  l’intervento  della  Colaprico 
torna a sottolineare lo stretto legame che intercorre tra questi e le con-
dizioni di lavoro a cui sono costretti i lavoratori: “… sugli investimenti 
(mio chiodo fisso durante le trattative) penso che certo è importante 
sapere quanto l’azienda investe, ma più importante ancora è come inve-
ste. Per capirci, gli investimenti in questi ultimi anni di Electrolux sono 
stati fittizi per le condizioni di lavoro dentro le fabbriche. Il clima psi-
co-fisico è notevolmente peggiorato e l’azienda ha investito in corsi per 
lavare il cervello ad operai diretti ed indiretti (sfruttando gli stessi per 
fare le pulizie all’interno delle fabbriche), schermi al plasma dove pas-
sano le immagini dell’operaio modello (il grande fratello di Orwell inse-
gna), il prato fiorito, macchine che sostituiscono il lavoro operaio e che 
funzionano 1 ora sì e 3 no, quando va bene, mentre la manutenzione, 
depotenziata,  ci  mette ore a trovare una soluzione che, alla  fine poi 
consiste nel mettere l’operaio a svolgere il lavoro della macchina.”

Nonostante termini quali “formazione professionale”,  “competen-
ze”, “qualità della prestazione lavorativa” siano sulla bocca dei manager 
che riorganizzano i processi produttivi, la realtà è ben diversa. Descrive 
così, in altra sede, sempre la delegata Fiom:“Gli ultimi lavoratori assun-
ti di venerdì, il lunedì già erano stati lasciati da soli e così si sono dovuti  
arrangiare. Ci si deve arrangiare, come facciamo da tanto, troppo tem-
po, tutti noi. La progettazione sbaglia i disegni e allora siamo noi in li -
nea a mettere a posto il problema. Lo facciamo alla meno peggio, una 
botta col martello di qua, una forzatura sull’attrezzo di là, modellando i 
materiali a mano o addirittura aggiungendo materiali che non vengono 
conteggiati nel tempo totale di lavoro … e così nel giro di pochi mesi 
molti operai hanno subìto lesioni agli arti. Ci stiamo rompendo: dolori 
alla schiena, alle spalle, alle braccia, tendiniti e tunnel carpali in grande 
quantità. Tutte malattie professionali che però, per questa azienda, non 
sono tali. Se c’è bisogno di lavorare in una postazione più alta, non si 
usa più costruire una pedana apposta! Andiamo avanti con pallets sotto 
i piedi, precari ed insicuri, che aumentano il rischio di infortuni. Cosa 
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dire poi dei lavoratori a contratto determinato? Presi, sbattuti a lavorare 
dal primo giorno senza l’adeguata formazione. Questo modo di lavora-
re, questa disorganizzazione e questi ritmi esagerati, ci hanno portato a 
vivere la fabbrica in modo molto diverso da come si viveva anche solo 
qualche anno fa. Siamo tutti più tesi, più nervosi, meno tolleranti e sor-
ridiamo sempre meno a chi lavora con noi. In quella fabbrica, volenti o 
nolenti, viviamo una buona parte della nostra giornata e la tensione che 
accumuliamo ce la portiamo poi a casa, la riversiamo sui nostri figli, le  
nostre mogli, i nostri mariti, i nostri amici, ecc..  Così non va!  Sarebbe 
importante riuscire a riprenderci il  nostro tempo. Ritornare ad avere 
ritmi più vivibili...  Sarebbe importante ritornare a fare i conti con la 
qualità piuttosto che col numero. 

Dal 2006 l’azienda ha adottato l’EMS. Questo sistema viene forte-
mente contestato dai lavoratori dello stabilimento di Forlì. Nel giornali-
no di fabbrica gestito dalla componente Fiom della Rsu (Altri Ritmi)  
viene così ridicolizzato il sistema: “Dopo mesi di indottrinamento, cor-
si di formazione, cambi di colore di capi di vestiario, abbiamo final-
mente capito alcune cose di questo innovativo sistema di produzione 
che vede l’essere umano al centro del successo del marchio Electrolux. 
L’essere umano è al centro mentre sostituisce i muletti, movimentando 
fino a 500 Kg a forza di braccia su carrellini con ruotine rigide. L’essere  
umano è al centro in qualità di conduttore di scariche elettrostatiche al  
silicone. (…) L’essere umano è al centro e tutto intorno vi sono decine 
di replicanti aziendali che studiano come farlo lavorare di più. L’essere 
umano è al centro soprattutto quando si cerca un bersaglio a cui dare le 
colpe derivanti da una scadente gestione tecnica-organizzativa: meglio 
punire che risolvere i problemi! L’essere umano è al centro fra grasso e 
unto di presse e impianti durante il corso 5S e in mano ha un flacone di 
Vetril! L’essere umano è al centro, ma purtroppo a volte è anche un 
esubero. (…) (…) L’essere umano è al centro, ma gli attrezzi adatti alle  
postazioni in cui dobbiamo lavorare di certo sono in periferia. L’ essere  
umano è al centro di gelide correnti d’aria, di inverno perché si abbat -
tono i costi, anche quelli del Gas, mentre d’estate dobbiamo scioglierci 
dal caldo perché l’azienda investe sul prato fiorito, ma non ci compra i  
ventilatori! L’essere umano è al centro e cresce di professionalità, ma 
raramente di livello. L’essere umano è al centro, si al centro per l’impie-
go, dopo 4 anni di EMS e il ricatto della nuova piattaforma Sputnik 
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(…) L’essere umano è al centro: scusate, ma noi preferiamo spostarci!
I delegati passando tra le linee per parlare con i lavoratori e raccol-

gono un sacco di lamentele. Di fatto sanno tutti che le cose non stanno 
andando così bene e che laddove si  fa il  numero è perché l’azienda 
mette personale a recuperare durante tutte le pause o usa il volontariato 
per mettere a posto le linee fuori orario di lavoro. Il ricatto e la paura  
sono grandi e di fatto succede che alle richieste aziendali di fermarsi ol-
tre l’orario di lavoro per recuperare i pezzi non fatti, i lavoratori scelga -
no di aiutare la mala gestione aziendale, decurtandosi persino lo stipen-
dio!

Faccia testo l’esempio negativo dello stabilimento di Firenze che, no-
nostante avesse lavoratori iper-flessibili, da anni ormai sono in cassa in-
tegrazione a zero ore e non hanno più uno stabilimento dove lavorare.

Gli ultimi sviluppi

A dicembre arriva una ulteriore doccia fredda. L’Electrolux comuni-
ca alla comunità finanziaria la decisione di chiudere nel 2013 una fab-
brica in Quebec (Canada), con 1300 dipendenti, mentre in Europa pre-
vede di tagliare circa 800 posti di lavoro entro il 2012, in buona parte  
concentrati tra gli stabilimenti di Porcia e Susegana. 

Si tratta di una decisione inaccettabile soprattutto alla luce dei pesan-
ti accordi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro stabiliti appe-
na poco prima con accordi sindacali firmati con grandi difficoltà pur di  
salvaguardare il mantenimento dei siti, la continuità produttiva e i livelli  
occupazionali.

A questo punto Electrolux deve fare la propria parte, a cominciare 
dalla presentazione di un vero e proprio piano industriale per garantire 
il raggiungimento degli obiettivi di produzione stabiliti per ciascun sit,o 
anche attraverso soluzioni innovative, nuovi prodotti, ricerca, innova-
zioni di prodotto e di processo ecc. Invece viene subita la concorrenza 
di turchi e coreani, ma soprattutto prosegue il processo di delocalizza-
zione produttiva. Va messa la parola fine ai processi di delocalizzazione 
che, privilegiando il bassissimo costo del lavoro come unica bussola, 
cancellano migliaia di posti di lavoro in Italia. La delocalizzazione, an-
che solo minacciata, costituisce uno strumento di ricatto potentissimo 
nella mani delle multinazionali  per imporre condizioni di lavoro che 
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vanno  ad  esclusivo  vantaggio  dell’impresa  e  che,  spesso,  nemmeno 
consentono di salvare fabbriche e posti di lavoro. Una prima risposta 
concreta, in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, potreb-
be essere quella di approvare immediatamente la legge regionale contro 
le  delocalizzazioni presentata dalla  Federazione della  Sinistra in ogni 
Consiglio Regionale.

Il caso Indesit

Indesit  Company è tra i leader in Europa (primo in Italia,  Regno 
Unito e Russia) nella produzione e commercializzazione di grandi elet-
trodomestici.  Il  fatturato  dell’Azienda  nel  2009,  fondata  nel  1975 e 
quotata in borsa dal 1987, è stato di 2,6 miliardi di euro. Indesit Com-
pany ha 16 stabilimenti produttivi (Italia, Polonia, Regno Unito, Russia 
e Turchia) e occupa 16.000 persone. Indesit, Hotpoint-Ariston e Schol-
tès sono i principali marchi del Gruppo.

La riorganizzazione della Indesit in Italia conosce un primo impor-
tante momento con l’intervento sul sito di None (TO) dedicato alla  
produzione di lavastoviglie, inaugurando così una strategia di pesante 
riduzione dei siti produttivi e di tagli occupazionali.

Le produzioni di None dovevano essere trasferite interamente in Po-
lonia  dove  le  condizioni  economiche  costituiscono  una  prospettiva 
molto allettante per imprese intenzionate a mantenere un ruolo di lea-
dership mondiale attraverso una competitività giocata sulla riduzione 
dei costi di produzione.

Il luogo nel quale sorge già uno stabilimento Indesit in Polonia è l’a-
rea industriale di Radomsko: un polo di 134 ettari, 65 dei quali occupati 
dall’azienda di Merloni. Quando Indesit decise di costruire lo stabili-
mento polacco pagò l’area 4 slot al metro quadrato, cioè circa un euro.

Si tratta di un’area a economia speciale nella quale lo Stato polacco 
eroga un contributo pubblico compreso tra il 50 e il 65% del costo del-
l’investimento complessivo sotto forma di esenzione fiscale o di aiuti 
per l’assunzione e la formazione dei dipendenti.

Si tenga presente che l’investimento di Indesit è stato di 80 milioni di 
euro. Nell’area di Radomsko, Regione di Lodz, il costo dell’energia è 
estremamente favorevole e, manco a dirlo, il costo del lavoro è a livelli  
bassissimi. Un operaio polacco viene pagato dalla Indesit 250 euro net-
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ti al mese. È alla luce di queste condizioni che l’amministratore delega-
to di Indesit ha potuto affermare che “una lavastoviglie che esce da 
None ci costa venti euro in più di una lavastoviglie prodotta nell’Euro-
pa dell’Est. Per un prodotto il cui costo medio è fra i 170 e i 180 euro, 
capirete che si tratta di una differenza rilevante.”

Il disegno di Indesit era quello di mantenere a None soltanto la pro-
gettazione (cioè i 50 addetti della Ricerca e Sviluppo) e soltanto una 
parte di operai in numero necessario a produrre 200.000 lavastoviglie 
l’anno (dalle 700.000 dello stabilimento a regime). La scelta di mante-
nere, sostanzialmente, soltanto la parte relativa alla ricerca e progetta-
zione veniva giustificata sulla base della possibilità di fruire di risorse  
pubbliche.

Solo l’iniziativa dei lavoratori ha sventato (almeno momentaneamen-
te) questo esito consentendo la sottoscrizione di un accordo nazionale. 
Ma ancor più importante sembrava essere la prospettiva industriale che 
apriva questo documento. 

L’accordo, oltre a prevedere il mantenimento a None della produzio-
ne di lavastoviglie ad incasso per i mercati dell’Europa Occidentale e di 
tutta l’attività di Ricerca e Sviluppo del Gruppo relativa al comparto la-
vastoviglie (seppur attraverso un massiccio ricorso alla Cassa Integra-
zione), sanciva l’impegno dell’impresa a favorire l’avvio di nuove attivi-
tà industriali, tramite credibili processi di reindustrializzazione, in rap-
porto con le istituzioni e i sindacati. Ma soprattutto tale accordo avreb-
be dovuto confermare “l’impegno della Indesit per il mantenimento e 
per la qualificazione della capacità competitiva, produttiva ed industria-
le di tutti gli otto stabilimenti italiani che compongono il Gruppo”. In-
fatti, nell’accordo, che per certi versi assumeva il carattere di un piano 
industriale, si prevedeva di assegnare ad ogni stabilimento italiano una 
specifica  missione  produttiva,  fondata  sui  concetti  di  innovazione, 
competitività e flessibilità, per contrastare la riduzione dei prezzi, ricer-
care il continuo miglioramento e l’efficienza dei processi produttivi at-
traverso soluzioni tecniche e organizzative per il miglioramento della 
qualità del lavoro e della professionalità dei dipendenti.

Tuttavia per None Indesit ricorre alla CIGS per 12 mesi a far data  
dal luglio 2009 che coinvolge un numero di lavoratori compreso tra i  
390 e i 610 (cioè l’intera forza lavoro aziendale).

Indesit conferma inoltre l’impegno a credibili progetti industriali per 
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l’avvio di nuove attività da parte di soggetti imprenditoriali rendendo 
fruibile una parte dell’area su cui insiste lo stabilimento. In questo sen-
so il Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la propria at-
tenzione verso progetti di ricerca e/o ristrutturazione/innovazione che 
possano essere  finanziati  in  base alle  normative vigenti.  La Regione 
Piemonte, dal canto suo, si è impegnata a favorire percorsi di rilocaliz-
zazione di attività produttive.

Non  appena  chiusa,  almeno  momentaneamente,  la  vertenza  di 
None,  Indesit  apre un altro pesantissimo fronte di scontro. Con un 
semplice comunicato stampa nel mese di luglio, fa sapere che ha deciso 
di procedere con un piano di ristrutturazione (definito di “consolida-
mento”) che prevede la chiusura dei due stabilimenti di Brembate (BG) 
e di Refrontolo (TV) le cui produzioni verrebbero accorpate nei siti del 
centro-sud, in particolare in quello di Caserta.

In  spregio  elle  più  elementari  relazioni  sindacali,  Indesit  avrebbe 
dato mandato al management di aprire una discussione con le parti so-
ciali “finalizzata al raggiungimento di intese che rendano possibile l’ese-
cuzione del piano di investimenti…”. Tradotto: prima Indesit decide di 
chiudere le fabbriche, e soltanto dopo ne discute con le parti sociali. 
Infatti,  nonostante  possa  apparire  contraddittorio,  l’azienda  nel  mo-
mento in cui chiude, annuncia un piano di investimenti da 120 milioni 
di euro nei prossimi tre anni.

Per fare cosa? “Ancora non lo sappiamo”, dicono i lavoratori che 
presidiano i cancelli della fabbrica; “non vorremmo che si trattasse di 
cifre necessarie all’adeguamento delle linee degli altri stabilimenti che 
dovranno ospitare le nostre produzioni. Cioè, temiamo che questi inve-
stimenti propagandati dall’azienda, in realtà servano a cancellare il no-
stro lavoro!”.

A questa considerazione si aggiunga il fatto che il “modello Pomi-
gliano” comincia a fare scuola per si dice che il piano di investimento 
di 120 milioni di euro è “inscindibile” dalla decisione di spostare le pro-
duzioni negli stabilimenti del Centro sud: un ricatto bello e buono che 
non ha giustificazione alcuna. 

Il racconto fatto dai lavoratori che presidiano i cancelli nei mesi di 
luglio e agosto, parla di Brembate come di uno stabilimento che ha su-
bito nel tempo forti ridimensionamenti: negli anni ’60 contava 2.600 di-
pendenti progressivamente calati. Ma ancora nel 2005, i dipendenti era-
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no 700, e in grado di produrre oltre 1 milione di lavatrici all’anno.
“Merloni è intervenuto nel 2000, passando dal 25% alla  proprietà 

piena dell’azienda – spiegano i  lavoratori  – decidendo di focalizzare 
questo stabilimento sulla produzione delle lavatrici con carica dall’alto. 
Per questo la produzione delle lavatrici con carica frontale è stata tra-
sferita in altri siti e persino in Polonia”. All’inizio il mercato delle lava-
trici con carica dall’alto sembra tirare, ma nel 2008 ci si rende conto 
che i programmi dell’azienda erano completamente sbagliati: i volumi 
dello stabilimento di Brembate crollano prima a 600.000 pezzi nel 2008 
e addirittura a 300.000 nel 2009.

Questo calo produttivo viene gestito con il ricorso alla Cassa Inte-
grazione:  “la  cosa sembrava funzionare  – proseguono i  lavoratori  – 
tanto che nessuno si aspettava il comunicato Indesit di chiusura del no-
stro stabilimento”.

Questo stile, definito “brutale e offensivo”, per i lavoratori di Brem-
bate rappresenta una assoluta “novità” da parte di Merloni: “erano già 
state  fatte  altre  ristrutturazioni,  ma  sempre  concertate  con  il 
sindacato”.

Quello che brucia ai lavoratori è proprio questo senso di essere stati 
traditi dall’azienda: “Noi non abbiamo fatto niente contro di loro: anzi 
abbiamo sempre lavorato bene raggiungendo tutti  i  risultati.  E oggi 
loro ci ripagano così !”.

Viene fuori un elemento interessante che caratterizza il comporta-
mento operaio di quest’area dell’alta bergamasca, un tempo democri-
stiana e oggi leghista: la grande disponibilità dei lavoratori ad assecon-
dare le esigenze dell’impresa, soprattutto in termini di ore straordinarie 
di lavoro, ma anche di attaccamento all’impresa, di bassa conflittualità,  
di concertazione e di scambio reciproco.

Per questo è ancor più forte il senso del tradimento: “Ma come, ci 
fanno questa cosa proprio a noi, che abbiamo sempre dato tutto?”.

Forse proprio per questo verrebbe da rispondere…
L’imprenditore “democratico” Merloni sa fare bene i suoi conti, so-

prattutto quando ci sono da utilizzare a piene mani i contributi pubbli-
ci, come gli ecoincentivi statali per la sostituzione di vecchi elettrodo-
mestici.  Su questo aspetto è intervenuta la  Fiom di Bergamo: “Pare 
davvero sorprendente che le imprese possano godere di incentivi per 
vendere i propri prodotti per poi trasferire gli stabilimenti altrove e alla 
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fine permettersi di licenziare i lavoratori ... Di quale responsabilità so-
ciale si parla? Questa è, invece, incoscienza sociale. Il Governo dovreb-
be intervenire affinché chi utilizza i soldi pubblici lo faccia con alcune 
garanzie, senza poter mettere in tasca il denaro, per poi licenziare centi-
naia di persone”.

A questo utilizzo degli ecoincentivi, si aggiunge anche l’evidente in-
tenzione di utilizzare gli sgravi fiscali previsti dalla recente manovra fi-
nanziaria del governo Berlusconi per la localizzazione di imprese nel 
Mezzogiorno. E’ evidente che in questo modo le imprese vengono in-
dotte, non tanto a realizzare investimenti aggiuntivi al sud, quanto a 
trasferire  dalle  regioni  del  nord  le  produzioni  presentandole  come 
“nuove iniziative produttive”. Di fatto una vera e propria delocalizza-
zione nello stesso paese, a danno di altri lavoratori italiani, con l'aiuto 
dello Stato!

La situazione di Refrontolo, invece, risulta condizionata da un prece-
dente accordo sindacale, risalente al 2006, momento di crisi del settore 
cucine, dove si decide per un consistente ridimensionamento dei dipen-
denti. In questa circostanza il gruppo individua una soluzione fondata 
sulla applicazione dello schema di rioccupazione dei dipendenti in esu-
bero C2C (Company to Company). Ciò è stato possibile grazie a un ac-
cordo trilaterale con i sindacati e la Provincia di Treviso. La decisione 
della Indesit è stata quella di dismettere una parte della produzione (cu-
cine di libera installazione, dei forni e dei piani ad incasso) determinan-
do un licenziamento collettivo per 165 dipendenti, poi ridotti a 145.

Nell’accordo viene previsto che il collocamento in CIGS e successi-
va mobilità avvenga tenendo conto di criteri quali la volontarietà e il 
maturamento dei requisiti pensionistici. Tuttavia la Indesit si riserva la 
possibilità di non accogliere richieste volontarie di collocamento in mo-
bilità  di quei richiedenti  le cui  professionalità siano “ritenute fonda-
mentali per il corretto svolgimento dell’attività aziendale”. 

E’ stato previsto,  fermo restando i  classici  ammortizzatori sociali,  
l’erogazione di un contributo direttamente alle aziende che assumono a 
tempo indeterminato i dipendenti dello stabilimento. Tale incentivo è 
inversamente proporzionale alle professionalità. Al fine di mantenere la 
produzione a Refrontolo, Indesit Company ha previsto, nel piano di in-
vestimenti aziendali, azioni di ammodernamento dello stabilimento per 
il suo rilancio. Inoltre ha creato un Comitato dei Lavoratori Europei, a 
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cui hanno accesso tutte le rappresentanze sindacali in Europa. Il Comi-
tato è informato puntualmente e dibatte tutte le problematiche di tipo 
economico, industriale e sociale in merito ad Indesit Company e al gra-
do di implementazione e di performance dell’accordo internazionale. 

In occasione del primo incontro tra sindacati e azienda, in sede mini-
steriale, quest’ultima fornisce informazioni dettagliate sugli investimenti 
programmati per l’ammontare di 120 milioni di euro. 

Fim, Fiom e Uilm hanno contestato la correttezza di una valutazione 
di sostenibilità economica fatta in una fase di crisi profonda del settore 
e ricordato come la ridotta varietà di produzioni dei due stabilimenti sia 
il risultato di scelte aziendali.  Inoltre hanno chiesto che anche i costi 
sociali  delle  scelte aziendali  vengano valutati  contestualmente ai  dati 
economici, ribadendo la contrarietà alla chiusura dei due stabilimenti 
che determinerebbe il licenziamento di 550 lavoratori.

In occasione dell’incontro del 9 luglio, sul piano delle relazioni sin-
dacali, si consuma una pesante rottura e viene indetta una giornata di 
mobilitazione e di protesta dei lavoratori di tutto il gruppo Indesit per 
venerdì 23 luglio con sciopero di otto ore e manifestazione a Fabriano, 
nonché lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario fino al 23 
luglio.

Grazie  alle  mobilitazioni  dei  lavoratori  il  governo interviene nella 
vertenza anche per le sempre maggiori difficoltà del Ministro Sacconi a 
reggere le pressioni del territorio trevigiano (nel quale risiede). Ripren-
de quindi la trattativa che porta alla condivisione di un documento che 
sembra riaprire qualche spazio per la difesa dei posti di lavoro.

L’8 ottobre, presso il Ministero dello Sviluppo Economico si tiene 
un ulteriore incontro dedicato all’esposizione delle azioni svolte da In-
desit tramite l’advisor incaricato (la società Sernet di Milano) per ricer-
care sia soggetti interessati a insediare nelle aree industriali di Brembate 
e Refrontolo nuove attività, sia occasioni di ricollocamento esterno tra-
mite assunzione a tempo indeterminato e con trattamento economico 
compatibile per i lavoratori occupati oggi in questi  stabilimenti. Ma i 
sindacati hanno valutato ancora incomplete e insufficienti le informa-
zioni.

Poco dopo, nel dicembre 2010, viene raggiunto l’accordo. L’azienda 
ha fornito assicurazioni sul piano industriale e ha confermato il suo im-
pegno per la ricollocazione dei dipendenti e per la reindustrializzazione 
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dei siti produttivi di Brembate e Refrontolo, su cui pendeva il progetto 
di accorpamento con Caserta e Fabriano. Sono stati istituiti tavoli pres-
so la Regione Lombardia che coinvolgeranno tutte le parti sociali e la 
società incaricata dalla Indesit nella definizione del piano di ricolloca-
zione e formazione.

Nell’accordo è stato inserito anche l’acceso alla  cassa integrazione 
speciale a partire dal 1 aprile 2011 per la durata di due anni; alla fine di  
tale periodo l’azienda si impegnerà a trovare alternative all’utilizzo della 
mobilità  e dei  licenziamenti  collettivi.  Il  trasferimento degli  impianti 
slitta così al primo di aprile e ciò consentirà alle organizzazioni sindaca-
li di seguire i primi percorsi di ricollocazione che l’azienda ha prospet-
tato nell’ultimo incontro.

L’accordo prevede anche una serie di garanzie riguardo alla tipologia 
di aziende prese in considerazione per l’offerta di posti di lavoro: do-
vranno avere più di 20 dipendenti ed essere situate nelle zone limitrofe 
alle abitazioni dei lavoratori.  La tipologia contrattuale dovrà essere il 
tempo indeterminato e sarà accompagnata da salario e garanzie di pro-
fessionalità equivalenti.

Particolare  attenzione  viene  riservata  ai  lavoratori  mono  reddito, 
quelli con il coniuge presente in azienda e le categorie protette. Il pro-
cesso  di  ricollocazione  prevede  per  ogni  dipendente  l’erogazione  di 
6.000 euro e per l’impresa un incentivo dagli 11 ai 15 mila euro.

Un capitolo a parte è stato riservato ai prepensionamenti e alla loro  
adeguata incentivazione.

Per i lavoratori che non utilizzeranno la ricollocazione, è previsto un 
incentivo individuale pari a 25 mila euro. (20 mila se richiesto dopo il 
settembre 2011). Infine, altri 1000 euro sono previsti per i lavoratori  
che  richiederanno  lo  spostamento  all’interno  delle  altre  aziende  del 
gruppo. 

La FIOM ha definito l’accordo come “molto sofferto” e, valorizzan-
done gli aspetti positivi, sottolinea che “consente, in particolare per lo 
stabilimento bergamasco di Brembate che dà lavoro a 430 persone, di 
avviare un percorso di reindustrializzazione e ricollocazione di tutti i la-
voratori”. L’accordo, “ha un aspetto di assoluta novità: l’azienda si as-
sume l’onere di non licenziare i lavoratori nemmeno quando gli am-
mortizzatori sociali saranno finiti”. Inoltre, la Indesit si impegna a fare 
una proposta di lavoro concreta a tutti i dipendenti in vista di una loro 
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ricollocazione. “Questa intesa, nonostante ci si trovi di fronte alla chiu-
sura  di  un’azienda,  rappresenta  un  elemento  di  assoluta  novità  per 
quanto riguarda la provincia di Bergamo perché avvia nel concreto un 
percorso di ricollocazione e reindustrializzazione. Tutto questo è stato 
possibile anche grazie all’importante impegno e alla lotta dei lavoratori 
che da sei mesi sono in presidio permanente fuori dalla fabbrica”.  La 
proposta di accordo, sottoposta a referendum, ha ricevuto un elevato 
numero di consensi tra i lavoratori dei due stabilimenti. 
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IBM di Vimercate, ovvero come distruggere 
una valida esperienza industriale*

La crisi del sito produttivo IBM di Vimercate ha origini lontane, con 
la decisione dell’impresa di dismettere progressivamente le produzioni 
in Italia per trasferirle all’estero. E’ l’impresa IBM, a causa di sue scelte 
mai contrastate dai  principali  livelli  istituzionali  (Governo e Regione 
Lombardia) il principale responsabile della situazione di crisi del sito di 
Vimercate.

Tra il 1992 e il 1995 IBM ha chiuso 15 filiali e uffici su tutto il terri-
torio nazionale; nello stesso periodo crollano gli investimenti, fino all’e-
pilogo del 2000 con la cessione degli stabilimenti produttivi a Celestica.  
Nel 2004 viene chiuso anche il Centro di Calcolo (CED) di Vimercate, 
poiché delocalizzato in Repubblica Ceca. La delocalizzazione prosegue 
con lo spostamento di attività in Spagna e Slovacchia. Nel 2005 IBM 
chiude lo stabilimento di Santa Palomba e nel 2007 infine quello di Vi-
mercate, ormai ridotto a pochissimi spazi.

Nel 2000, al momento della cessione da parte di IBM a Celestica, nel  
sito di Vimercate lavoravano 2.900 persone: 1.500 dipendenti di IBM 
Corp (quasi tutti settore commerciale) più i 1.400 dipendenti passati a 
Celestica (parte produttiva). Ma nel 2006 anche Celestica comunica lo 
stato di crisi dello stabilimento di Vimercate. Le ragioni stanno nelle 
difficoltà del mercato europeo delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione (ICT); quindi nella necessità di delocalizzare progres-
sivamente le attività produttive verso i paesi caratterizzati da costi di 
produzione (del lavoro in particolare) più bassi; ancora, nell’evoluzione 
negativa delle commesse. Attività e dipendenti Celestica vengono cedu-
ti a Bartolini Progetti (Bames). Parte così la lunga via crucis dei lavorato-
ri del sito di Vimercate, per i quali viene applicata la Cassa Integrazione 
Guadagni Speciale (CIGS) per crisi. Essa viene dichiarata come “fina-
lizzata alla realizzazione di un progetto di re-industrializzazione”. 

Si arriva così alla definizione, il 2 agosto 2006, del Protocollo d’Inte-
sa per la re-industrializzazione dell’area ex Celestica, con il quale:

- le istituzioni (Regione, Provincia di Milano, Comune di Vimercate) 
si impegnano a promuovere un distretto High Tech/Polo Tecnologico;

- Celestica si impegna a sostenere la realizzazione di un progetto in-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 8, settembre-ottobre 2011.
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dustriale che mantenga la vocazione dell’area, con il coinvolgimento di 
Bartolini Progetti, Digital Television, Telit Communications; e ciascuna 
di queste imprese si impegna a definire un proprio piano industriale 
evidenziandone le ricadute occupazionali

- il Comune di Vimercate si impegna, in presenza di un piano indu-
striale in grado di espandere l’occupazione nell’Est Brianza, a definire 
una convenzione riguardante i limiti di una possibile espansione immo-
biliare dell’area.

Il Piano Industriale (il primo di una lunga triste serie) sembra comin-
ciare a marciare: il 15 dicembre 2006 le istituzioni e le parti sociali con-
cludono positivamente la verifica sull’attuazione del Protocollo d’Intesa 
dando atto che le società Telit Communications, Bartolini Progetti e 
Digital Television hanno sottoscritto i necessari accordi per la costitu-
zione di alleanze strategiche di carattere tecnologico e industriale. Sem-
bra prendere avvio un processo di approfondimento dei piani indu-
striali che consenta la piena ricollocazione degli 850 lavoratori di Cele-
stica entro il 2008. Inoltre il Piano Industriale prevede un ampliamento 
degli organici a 1.350 entro il 2009. Addirittura una delle tre imprese 
(Digital Televison) si impegna a “veicolare le sue attività operative e di  
produzione nel sito di Vimercate quale sede principale della società”!

A sua volta il Ministero dello Sviluppo Economico valuta positiva-
mente, il 26 aprile 2007, il progetto di re-industrializzazione. Assieme 
alle istituzioni locali e alle parti sociali esso decide di avviare il percorso 
della costituzione del distretto High Tech, anche al fine di “rafforzare e 
far evolvere verso una stabile competitività le piccole e medie imprese 
high tech presenti in Brianza; far emergere le potenziali sinergie tra que-
ste e le multinazionali presenti sul territorio, creando un’area d’eccellen-
za”; inoltre “sviluppare ed erogare servizi a supporto delle imprese del 
distretto”; infine “creare una complessiva azione di marketing territoriale 
in grado di attrarre investimenti stranieri”. Il senso generale è di “creare 
un’area economica caratterizzata da un tessuto occupazionale duraturo 
e altamente qualificato, capace di valorizzare la competitività e la pro-
duttività delle imprese aderenti”. Quindi a conclusione di un lungo per-
corso il 17 giugno 2008 viene stipulato il Protocollo d’Intesa per la co-
stituzione della Fondazione del Polo Tecnologico dell’Est Brianza.

A questo punto sembrano esserci tutti gli ingredienti per consentire 
una positiva conclusione della vicenda:
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- la multinazionale che se ne va (Celestica) cede l’area produttiva ad 
una società che subentra (Bartolini ergo Bames)

- ai dipendenti Celestica vengono concessi gli ammortizzatori sociali  
necessari a favorire la re-industrializzazione

- viene sottoscritto il Protocollo d’Intesa per il progetto generale di 
re-industrializzazione

- le tre imprese (Bartolini, Telit e Digital Division) presentano cia-
scuna i Piani Industriali di loro competenza

- il piano occupazionale complessivamente prevede, non solo il man-
tenimento di 850 posti di lavoro, ma addirittura un’espansione dei livelli 
occupazionali a 1.350

- il Comune di Vimercate mantiene la destinazione produttiva-indu-
striale dell’area ex Celestica

- viene costituito il distretto dell’High Tech/Polo Tecnologico
- viene costituita la Fondazione  del Polo Tecnologico dell’Est Brian-

za
- istituzioni e parti sociali sono concordi nel sostenere questo pro-

getto di re-industrializzazione e rioccupazione qualificata.
Ma le cose si mettono a funzionare male. La prima a sfilarsi dal pro-

getto di re-industrializzazione è la società Digital Television (quella che 
doveva fare del sito di Vimercate la propria sede principale). Il Piano 
Industriale viene così ridefinito: anziché puntare a un’espansione occu-
pazionale ci si accontenta di stabilizzare i livelli occupazionali esistenti 
(850). Telit e Bartolini avrebbero dovuto partire con la produzione di 
schede e servizi  after market e sviluppare il nuovo settore della produ-
zione di pannelli fotovoltaici a film sottile: ma questo progetto necessi-
ta di un consistente investimento (oltre 100 milioni di euro) che non 
viene realizzato. L’obiettivo dunque di nuove produzioni industriali ri-
mane sulla carta.

Si profila però subito dopo anche il fallimento di questo secondo 
piano, con il venir meno degli impegni di Telit, società specializzata nel-
la produzione di moduli per apparati  e sistemi elettronici, che nel con-
testo della crisi internazionale sposta le sue produzioni di basso valore 
in Cina. Per quanto concerne al produzione di pannelli fotovoltaici di 
ultima generazione, Bartolini dopo uno “studio strategico di fattibilità” 
dà vita alla società Solar Thin Film, che dovrebbe consentire il passag-
gio alla fase esecutiva. Quest’impresa non riesce però a reperire le risor-
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se finanziarie necessarie a realizzare l’investimento previsto. Dunque la 
produzione di pannelli non parte. Alla prima CIGS, di 12 mesi, ne se-
gue così una seconda, di 18 mesi. E nel febbraio 2009 viene aperta una 
terza procedura di CIGS, di 12 mesi, per 520 dei 660 lavoratori rimasti 
in carico a Bartolini, giustificata con l’esigenza di “traghettarla” al 2010, 
quando dovrebbe partire il nuovo (il terzo!) piano industriale, quest’ul-
timo per  la  realizzazione di  tre  nuovi  prodotti:  Wi Max,  Inverter  e 
SPIM. Appare così che neppure Bartolini eccelle. Imprese come la Lo-
gistic Service (ex Siemens Cavi di Cavenago), SCC, MVS, Borghi Tra-
sporti o sono chiuse o sono pesantemente ridimensionate dal punto di 
vista occupazionale.  Le organizzazioni sindacali  indicano dunque nel 
mancato avvio del progetto di re-industrializzazione una pesante ipote-
ca dal punto di vista occupazionale: se non partono nuove attività indu-
striali i lavoratori, già passati attraverso tre procedure di CIGS, rischia-
no di perdere definitivamente il lavoro. In breve, sul sito di Vimercate, 
per il quale erano stati sottoscritti precisi impegni nei vari Protocolli 
d’Intesa, non un solo investimento concreto è stato a ora attivato. La 
situazione continua così a peggiorare. Vengono annunciati ulteriori esu-
beri di personale, per altri 100 posti di lavoro.

Si passa in questa situazione al  terzo Piano Industriale:  cambia la 
strategia di re-industrializzazione, puntando su produzione e vendita di 
prodotti di proprietà, Wi Max (per la banda larga), SPIM (scheda per i  
pannelli fotovoltaici) ed Inverter (oltre alle attività correnti di schede 
IMB e AMS). Questo piano registra un’ennesima riduzione occupazio-
nale, da 850 a 660 lavoratori. Parimenti si manifestano ritardi e difficol-
tà a realizzarlo.  Ne deriva la  decisione di una ulteriore CIGS, di 24 
mesi, a far data da febbraio 2010. Comincia però anche un bilancio del-
l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, evidenziando come la Bartolini 
abbia  sempre  fatto  il  massimo ricorso  possibile  alla  collocazione  in 
CIGS. Quest’impresa riconosce presso il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (MISE) l’esistenza di ritardi nell’avvio delle produzioni e forni-
sce giustificazioni. In sostanza risulta che i tre prodotti che avrebbero 
dovuto rilanciare le produzioni industriali di fatto sono fermi a studi di 
fattibilità,  prototipi da testare,  applicazioni sperimentali  ecc.,  non c’è 
quindi la possibilità di avviare subito produzioni e occupazione.

Eppure  lo  studio condotto da SOFIT per  la  Regione Lombardia 
conferma le potenzialità del sito di Vimercate. Per il MISE è dunque 
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necessario  individuare reali  indirizzi  imprenditoriali  per  il  rilancio di 
Bartolini,  inoltre  esso  ritiene  che la  Regione  Lombardia  debba farsi 
promotrice di un percorso per:

- la definizione di uno specifico Contratto di Programma relativo sia 
al sito ex Celestica che all’intero territorio (che ospita una rilevante pro-
duzione industriale di ICT e microelettronica)

- un maggior coinvolgimento del distretto green high tech, definendone 
con maggior precisione ruolo e attività.

La situazione in ogni caso continua a peggiorare, con la perdita di ul-
teriori commesse IBM e Radvision, che portano Bartolini a chiedere 
ulteriori 100 lavoratori da mettere in CIGS oltre ai 300 già autorizzati.

Nel febbraio 2011 viene presentata una ricerca condotta da Merian 
Research e Valori, in collaborazione con FIM CISL e FIOM CGIL del-
la Brianza ed RSU Bartolini. I suoi risultati dicono che:

- la Bartolini non ha nessuna esperienza nel settore dell’elettronica 
(la proprietà è attiva nei settori siderurgia e logistica/trasporti)

- essa ha avuto esperienze di ingresso in nuovi settori (produzione 
cavi e smaltimenti rifiuti) non certo positive

- essa, subito dopo l’acquisto di Celestica, si è lanciata in operazioni 
immobiliari  (sui fabbricati  ex Celestica) che l’hanno portata a cedere 
immobili a una società di Unicredit per poi riprenderli in leasing, realiz-
zando con quest’operazione un plusvalenza non impiegata tanto per ri-
lanciare le produzioni Bames quanto per sostenere proprie operazioni 
finanziarie

- il percorso scelto da Bartolini per la re-industrializzazione del sito 
di Vimercate è inefficace: la scelta di partner industriali è fallita in quan-
to vengono individuate imprese con le quali è difficile realizzare inte-
grazioni o sinergie produttive oppure sono in cattive situazioni finan-
ziarie

- per la produzione di pannelli solari è stata costituita una joint-venture 
la cui attività non è mai partita

- l’unica partnership che sembrava funzionare, quella di Bartolini con 
Telit (grazie al fatto che era stata isolata una specifica attività a elevato 
valore aggiunto e che la partnership non era stata utilizzata per operazio-
ni finanziarie), è entrata in difficoltà ed è stata chiusa.

In questa situazione, già gravemente compromessa, si inserisce infi-
ne un’altra “tegola”: l’ulteriore fuga di IBM. Il 17 giugno 2011 infatti 
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IBM apre la procedura per il trasferimento collettivo degli 896 lavora-
tori (essenzialmente settore commerciale) da Vimercate a Segrate, im-
poverendo ulteriormente il sito ex Celestica. A Vimercate resteranno 
solo 250 lavoratori dei reparti Technical Support e Vodafone e altri 250 
circa dipendenti da consociate.  Anche questa scelta si  inserisce nella 
strategia ormai ventennale di IBM: coerente con la sua politica di di-
simpegno, IBM evita qualsiasi iniziativa che ne qualifichi e rafforzi la 
presenza nel nostro paese.

Considerazioni finali:
- In quest’area della Brianza esiste una presenza qualificata di impre-

se operanti nei settori informatica, comunicazioni e microelettronica in 
grado di occupare circa 10.000 dipendenti diretti e i cui principali siti 
produttivi sono costituiti da ex IBM-ex Celestica, Alcatel e STM.

- Questa realtà non deve essere persa, sia per ragioni occupazionali e  
sociali che per impedire l’ennesimo impoverimento industriale e tecno-
logico del nostro paese.

- IBM appare come un soggetto centrale di questa vicenda di de-in-
dustrializzazione: occorrerebbe perciò imporle di radicalmente cambia-
re le scelte strategiche, usando il fatto che le commesse di cui beneficia 
sono prevalentemente pubbliche.

- I dipendenti di Bartolini degli ultimi 60 mesi ne hanno trascorsi 54  
in CIGS: non è più accettabile da parte pubblica senza reagire che pos-
sa continuare da parte di quest’impresa il ricorso ad ammortizzatori so-
ciali e, per questa via, un pesante danno alla condizione di questi lavo-
ratori e delle loro famiglie, a maggior ragione  in quanto ciò è avvenuto 
in contrasto ad accordi sottoscritti.

- Il sito industriale ex Celestica, attualmente di proprietà di Bartolini, 
deve essere dunque oggetto di un serio e credibile progetto di re-indu-
strializzazione capace di creare posti di lavoro.

- Non solo in questi anni si è assistito al fallimento di tutti i piani in -
dustriali presentati, ma Bartolini ha mostrato di non avere nessuna ca-
pacità imprenditoriale: nella sua gestione sono risultati largamente pre-
valenti gli aspetti immobiliari e finanziari; essa non ha realizzato nessun 
investimento produttivo, i progetti da essa presentati sono sempre ri-
masti sulla carta.

- Si pone pertanto anche un problema circa la validità della presenza 
di Bartolini nel sito, essa rischia di costituire un ostacolo rispetto a pos-
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sibili futuri progetti seri di re-industrializzazione: quindi o Bartolini è in 
grado di  presentare  un piano che individui  con precisione prodotti, 
tempi di realizzazione e risorse finanziarie, oppure è meglio che lasci il 
campo libero; e le istituzioni devono pretendere una risposta precisa e 
in tempi celeri da quest’impresa.

- Condizione preliminare per l’avvio di progetti di re-industrializza-
zione è il mantenimento della destinazione d’uso (produttiva-industria-
le) del terreno dell’ex Celestica: in questo senso andrebbe confermato 
l’impegno (assai positivo) del Comune di Vimercate di vincolare l’area a 
questa precisa destinazione d’uso sottraendola a possibili appetiti spe-
culativi.

- Serve un rinnovato impegno da parte dei livelli istituzionali (Go-
verno e Regione Lombardia in primis) per  l’individuazione e la defini-
zione degli strumenti effettivamente utili ad avviare un processo di re-
industrializzazione del sito: devono finire, pertanto, gli atteggiamenti di 
sostanziale disinteresse o distacco che hanno caratterizzato il compor-
tamento di Governo e Regione Lombardia in questa vicenda, va invece 
dato da essi un segnale chiaro e inequivocabile di rifiuto di assistere 
passivamente allo svuotamento e alla lenta morte del sito di Vimercate. 

- A tal fine il primo segnale deve essere chiarissimo: va immediata-
mente convocato da parte della Regione Lombardia il Tavolo Istituzio-
nale, già esistente, per fare il punto della situazione e decidere concreta-
mente cosa fare nell’immediato, visto che a febbraio 2012 scadono gli 
ammortizzatori sociali e non è più possibile pensare a un rinnovo degli 
stessi.

- Possibili strumenti per attivare un processo di re-industrializzazio-
ne possono essere il Contratto di Programma (utilizzato nel caso della 
STM a Catania) e l’attivazione del Distretto Green High Tech, che do-
vrebbe muoversi su obiettivi anche di reperimento di possibili investi-
tori, sulla base di progetti di ricerca e produzione capaci di espandere i  
livelli occupazionali del sito di Vimercate (visto che ci sono tutte le po-
tenzialità).

- In questa vicenda trova conferma la proposta di legge di contrasto 
al fenomeno delle delocalizzazioni industriali (l’impresa che delocalizza 
restituisce tutti i contributi pubblici ricevuti negli ultimi dieci anni e in 
più deve operare un vincolo urbanistico sui suoi terreni).
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Alcatel-Lucent vuole andar via non solo da Vimercate 
ma dall’Italia*

Per affrontare l’attuale situazione di crisi di Alcatel-Lucent è necessa-
rio ripercorrere i passaggi che hanno portato alla sua attuale struttura 
societaria; e per questo si deve partire parecchio addietro, con la nascita  
di Telettra, una delle principali imprese italiane di progettazione e pro-
duzione di apparati per le telecomunicazioni su portante fisico e ponte 
radio. 

Fondata nel 1946, raggiunse negli anni una ragguardevole dimensio-
ne nazionale e internazionale, con migliaia di dipendenti, una quanti-
tà brevetti e  numerosi  siti  industriali.  Dopo  la  vendita 
alla FIAT nel 1976, la crescita della società continua, grazie a investi-
menti in ricerca e sviluppo, alla collaborazione con l’università e con i 
principali operatori internazionali,  passando così da 5.000 dipendenti 
nel 1974 a 9.000 nel 1990). Negli anni ‘80 si profila la possibilità di rea -
lizzare il polo italiano del settore facendo confluire Telettra e Italtel in 
una nuova società, che viene chiamata Telit, ma problemi di natura po-
litica  ne  impediscono la  nascita  (per  ben due  volte,  nel  1987 e  nel 
1989): quindi nel 1990 la FIAT decide la vendita di Telettra alla multi-
nazionale francese Alcatel, che ne assorbe tutte le attività (e di fatto ne 
cancella il marchio). Alcatel  produceva hardware e software per le tele-
comunicazioni e grazie all’acquisizione di Telettra diventa  leader mon-
diale nella produzione di equipaggiamenti per la trasmissione ottica e 
a ponti radio.

Lo smantellamento degli stabilimenti italiani

Alcatel in effetti è una multinazionale che procede acquisendo e ac-
corpando tante società nazionali, cioè assomma tante imprese ciascuna 
delle quali possa vantare un portfolio prodotti più o meno completo. Al-
catel diventa così anche leader per le comunicazioni via cavo sottomari-
no e dei multiplatori ADSL, di cui possedeva oltre un terzo del merca-
to già nel 2005. Nel 2006 si verifica la fusione con la statunitense Lu-
cent-Technologies, nell’ambito di un processo mondiale di concentra-
* Da “Progetto Lavoro”, n. 13, maggio-giugno 2012.
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zioni (Ericsson-Marconi, Nokia-Siemens). Si ha così una grande ridu-
zione del novero dei concorrenti. A questi processi negli anni ’90 si è  
aggiunta la privatizzazione delle telecomunicazioni italiane, che con la 
vicenda Telecom e la liberalizzazione del settore ha portato all’ingresso 
di altri operatori. E con la globalizzazione sono però arrivati anche altri 
concorrenti, tra i quali i cinesi di Huawei (che operano ora anche come 
fornitori di Telecom e della Regione Lombardia). Infine, giunta a dete-
nere una quota di mercato mondiale intorno al 35-40% nel settore delle 
telecomunicazioni  digitali  sottomarine,  Alcatel-Lucent  si  pone  come 
leader mondiale anche nella trasmissione ottica su fibra.

Ovviamente  alle  fusioni  hanno  fatto  seguito  razionalizzazioni  di 
strutture, funzioni, personale, produzioni e stabilimenti.  E, specifica-
mente, l’eliminazione delle sovrapposizioni tra le attività tra le due ex 
componenti ha portato una riduzione delle attività manifatturiere e di 
ricerca e sviluppo in Italia. In Italia si è così passati da 18.000 dipen-
denti (1991) a 2.000 (2012). Questa drastica riduzione è avvenuta attra-
verso due modalità: 

- esternalizzazioni, scorpori e cessioni 
- prepensionamenti, mobilità, incentivi all’uscita, ecc.
Parimenti i vari processi mondiali hanno determinato il venir meno 

del potere decisionale delle singole sedi nazionali delle multinazionali: 
Alcatel-Lucent Italia è sempre meno autonoma nelle decisioni, formal-
mente dispone di poteri sulla produzione e sulle scelte relative agli sta-
bilimenti italiani, ma in realtà dipende completamente dalla sua direzio-
ne centrale.

Quanto a cessioni, in Italia rimangono ormai solo la sede principale 
è a Vimercate, dove sono ospitati gli headquarter e i principali laboratori 
relativi al sistema di gestione per reti terrestri, due famiglie di apparati  
per telecomunicazioni ottiche su fibra e apparati di trasmissione radio a 
micro-onde, un altro centro di ricerca e sviluppo a Rieti, e un altro sta-
bilimento di produzione a Trieste. Infatti nel giugno 2010 lo stabili -
mento di Battipaglia è stato ceduto alla società genovese Telerobot, del 
gruppo Esacontrol e nel 2011 è stato ceduto il centro ricerche di Bari, 
seguito poi dal centro di Genova. 

Tra le ragioni di ciò sono anche le lotte interne tra i gruppi dirigenti 
francese (ex Alcatel) e statunitense (ex Lucent). Nonostante il pezzo 
Alcatel fosse una volta e mezzo il pezzo Lucent, quest’ultimo è riuscito 
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a controllare la Divisione Optics di Vimercate, posizionandovi propri 
uomini nei punti strategici: ma con l’obiettivo di trasferirne le attività 
negli Stati Uniti, potendo beneficiarvi della politica interna di Obama 
sul lavoro. Sicché essi hanno danneggiato la produzione di Vimercate, 
evitando di  proporla  ai  clienti,  con conseguente perdita  di  quote di 
mercato. Questa perdita addirittura non viene compensata dall’offerta 
di prodotti sviluppati negli Stati Uniti, aiutando così di fatto la concor-
renza, soprattutto cinese, sul mercato delle reti ottiche. Tutto ciò che 
viene operato è solo in vista di un programma di dismissione del sito 
italiano. Huawei si sta così impadronendo di un mercato non solo ita-
liano ma europeo in continua crescita, per la crescita delle reti di TLC, 
inoltre di ancor più grandi prospettive, per gli effetti di ripresa econo-
mica che le reti ad alta velocità consentirebbero.

Ma perdere un’impresa come questa sarebbe davvero un delitto: Al-
catel-Lucent Italia ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione delle 
tecnologie,  abilitando gli  operatori al  passaggio da tecnologie  di tra-
sporto sincrone a quelle a pacchetto (questo segmento di mercato se-
condo gli analisti rappresenterà nel 2.016 un mercato per complessivi 
5,5 miliardi di ollari, con un ritmo annuo di crescita che, guardando già 
al 2.012, è del 38% nel solo; e un altro segmento, contiguo, sempre se-
condo gli analisti svilupperà un mercato per miliardi di dollari sempre 
nel 2016). 

Tutto questo dimostra che la situazione attuale di Alcatel-Lucent Ita-
lia non è dovuta a una crisi aziendale causata dalla contrazione del mer-
cato di riferimento o dalla perdita di competenze dei ricercatori italiani  
(la cui eccellenza è invece universalmente riconosciuta), ma a una stra-
tegia geo-politica volta a favorire prodotti e mercati coperti da politiche 
protezionistiche.

Una ristrutturazione al ribasso che riguarda anche la presenza in 
Europa 

La razionalizzazione e il ridimensionamento di Alcatel-Lucent hanno 
investito anche Region, cioè il dipartimento che si occupa del presidio 
geografico dei vari mercati, cioè oltre all’Italia la Grecia, Cipro e Malta. 
Questo e gli altri Region europei rappresentano un apparato di servizio.  
Parallelamente continua anche fuori dall’Italia il processo di riorganiz-
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zazione aziendale, cioè ci sono funzioni che vengono centralizzate e al-
tre che vengono delocalizzate. In modo particolare, esternalizzare e de-
localizzare attività non pone problemi ad Alcatel-Lucent, per essa non 
fa differenza che certe lavorazioni vengano realizzate in uno stabili-
mento italiano o rumeno o belga: essa ormai ragiona secondo una logi-
ca planetaria, inoltre si serve di fornitori di produzione operanti in tut-
to il pianeta. Al tempo stesso, se è vero che ci sono imprese che fanno 
contratti in perdita pur di mantenere o acquisire quote di mercato, Al-
catel-Lucent tende invece a guardare al margine operativo immediato: 
quindi se esso non è positivo procede con tagli  e snellimenti.  Per il 
2012 dunque il suo obiettivo è di 500 milioni di euro (200 in costi costi  
fissi e 300 in costi variabili), quasi solo in Europa. La conclusione è che  
in Europa ormai la Cina ha più dipendenti della Francia. L’Europa sof-
fre molto la concorrenza cinese, risultando molto colpita dalla riorga-
nizzazione. E l’Italia risulta, insieme al Belgio, il paese più colpito dai 
tagli occupazionali e delle produzioni.

Il piano del 24 gennaio 2012 prevede per l’Europa una riduzione 
complessiva dei costi per 500 milioni di euro, inoltre un riposiziona-
mento strategico delle  attività  di  ricerca  e  sviluppo verso i  prodotti 
HLN (selezionatori).

I piani di ridimensionamento in Italia

A Vimercate  questo  comporta  complessivamente  490 esuberi  (su 
700 in Italia), così ripartiti:

- 65 esuberi nella Region (pre-sales, sales, funzioni centrali)
- 25 nella Global Custom Delivery
- 25 in Supply Chain, Delivery Operations e Ingegneria Industriale
- 15 nelle altre funzioni centrali (HR, Finance, Marketing e Comuni-

cazione)
- 360 nelle attività R&D OPTICS
- 105 nel Network Management
- 35 nella Wireless Transmission.
In R&D ovvero nella ricerca e sviluppo il taglio procede attraverso 

una razionalizzazione del portfolio prodotti. E’ evidente che se un’impre-
sa mantiene come spesa in R&D il 15% del fatturato, se quest’ultimo 
diminuisce, conseguentemente deve diminuire anche la spesa in R&D. 
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Ma questa politica rischia di innescare un circolo vizioso, in quanto in 
un mercato altamente innovativo come quello delle telecomunicazioni 
una diminuzione delle spese di R&D normalmente causa una diminu-
zione del fatturato.

Uno dei problemi principali del settore telecomunicazioni è dato dal-
lo sviluppo del traffico dati che le compagnie devono essere in grado di 
garantire senza farlo pagare eccessivamente. Alcatel-Lucent ha una pro-
pria visione delle reti del futuro: in essa prevale il modello delle reti IP 
over WDM (le tecnologie IP e WDM sono state sviluppate in USA). In 
ciò è in sintonia con la maggior parte dei grandi produttori, come Ci-
sco. Di conseguenza gli apparati realizzati a Vimercate (di tipo “tradi-
zionale”), che permettono agli operatori telefonici di gestire la transi-
zione dal traffico tradizionale al traffico dati,  non hanno futuro. Ma 
questo significa pure che in questo modo Alcatel-Lucent di fatto con-
segna enormi quote di mercato ai propri concorrenti. Tuttavia il fatto 
sostanziale, dal punto di vista di Alcatel-Lucent, è che alle reti nuove 
servirà solo la tecnologia da essa sviluppata negli Stati Uniti. 

C’è poi in Italia una ulteriore complicazione: tutta la ricerca e svilup-
po vi è concentrata sulla fibra ottica. Invece in Francia R&D è distri -
buita su tre settori: ottica, reti mobili e reti sottomarine. E’ diversificata.  
Per questo se in Francia si determinassero esuberi in un settore, questi 
potrebbero essere spostati a lavorare su altri. Invece in Italia, essendoci  
una sola attività, proprio quella che destinata ad essere abbandonata, gli  
esuberi sono solo esuberi. A meno che si spostino nuove attività in Ita-
lia, oppure gli italiani in esubero si spostino verso gli stabilimenti in al -
tri paesi. Ma in realtà ciò non tiene conto dell’obiettivo generale di Al-
catel Lucent, la riduzione della produzione non solo in Italia ma in Eu-
ropa, Francia ovviamente esclusa. In generale infatti il grosso della ri-
partizione delle attività avviene tra Stati Uniti e Francia: i primi si occu-
pano delle macchine per le reti internet (Cisco) e di parte delle reti fis-
se; i secondi delle reti mobili (LTE), delle sottomarine e delle ottiche.

Giova osservare che:
- in Italia ci sono le competenze professionali anche per realizzare 

macchine e servizi di altro tipo rispetto a quelli operati, e che si voglio-
no abbandonare

- ci sono elementi di politica economica governativa: in USA Obama 
decide di fare investimenti pubblici per uscire dalla crisi e sostenere le 
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attività produttive e l’occupazione, Sarkozy in Francia si è sempre di-
chiarato contro le delocalizzazioni (e Holland certamente rincarerà la 
dose). Anche se i risultati concreti possono risultare diversi dalle dichia-
razioni,  però il  significato di queste dichiarazioni è inequivoco. Esse 
sono anche un mezzo, cioè, per contrattare con le multinazionali pre-
senti sui loro territori. Inoltre c’è in Alcatel-Lucent Francia una presen-
za statale che può aiutare: rappresentata da circa un 2% in mano a Cas-
sa Depositi e Prestiti francese.

L’aggravante italiana: la mancanza cronica di una politica indu-
striale

Il lavoro di ricerca e sviluppo di Vimercate ha sempre realizzato pro-
fitti sul mercato mondiale, ma non su quello italiano. Il bilancio di Al-
catel-Lucent Italia non è mai stato brillante, si sviluppavano prodotti 
che poi venivano venduti sul mercato mondiale. Della vendita di pro-
dotti fatti in Italia si avvantaggiavano le Region dove si vendono. Que-
sta cosa è importante, perché nell’organizzazione di una multinazionale 
come Alcatel-Lucent non conta dove viene fatta ricerca e dove vengo-
no sviluppati i prodotti, conta dove vengono venduti.

D’altra parte in Italia non esistono politiche economiche e una poli-
tica industriale. Quindi c’è una maggiore debolezza del mercato. Anche 
per questo Telecom da quando è stata privatizzata è solo stata spremu-
ta dal punto di vista finanziario, mentre non sono stati realizzati piani 
industriali né fatti investimenti. Inoltre in Italia i segnali della politica 
continuano a essere debolissimi, nonostante il grosso ritardo nelle in-
frastrutture delle telecomunicazioni: ormai da anni si parla di banda lar-
ga, ma non c’è stato messo un euro. Il governo Berlusconi aveva più  
volte annunciato 800 milioni di euro per questo progetto, ma poi non 
avvenne nulla. 

Anche il governo Monti è su questa linea. “Ancora se ne parla ma 
senza mai mettere risorse, eppure ci sono intere aree del paese senza 
ADSL. I ritardi rispetto agli obiettivi stabiliti dai programmi europei 
(Europa 2020, Agenda Digitale) sono impressionanti”. Sempre secon-
do il lavoratori di ALUAlcatel-Lucent, “sino a quando si tratta di realiz-
zare reti a Milano o a Roma tutti corrono perché si tratta di strutture 
molto redditizie, vista la densità urbana (altissimo numero di fruitori 
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per km di rete), ma quando si tratta di realizzarle in aree meno densa-
mente popolate la redditività si abbassa. Eppure ci sono anche intere  
aree del Mezzogiorno scoperte”.

L’impegno e le grandi difficoltà del sindacato

Questa mancanza di investimenti in telecomunicazioni ha determi-
nato  anche  conseguenze  pesanti  sulle  altre  imprese  della  catena,  ad 
esempio sulle installazioni telefoniche (vedi il caso della Sirti, ma anche 
della Jabil,  ecc.: insomma tutto il settore è in gravi condizioni). “Per 
dare un’idea del ritardo italiano basti pensare che le rete cinesi funzio-
nano a 100 mega al secondo mentre quelle italiane a 4”. Un ritardo 
enorme. Quindi ci sarebbero grandi spazi per intervenire con investi-
menti adeguati. Il coordinamento sindacale ha dunque dichiarato essere 
inaccettabile un piano di ristrutturazione che prevede la perdita di ben 
700 posti di lavoro, e che significherebbe il disimpegno di questa multi-
nazionale dal nostro paese. Perciò ha sollecitato il governo ad interve-
nire, chiedendo ad Alcatel-Lucent quali siano le sue effettive intenzioni. 
I lavoratori inoltre giustamente insistono sul fatto che “serve il ruolo 
della politica come pianificazione degli interventi e come investimenti 
pubblici; questo settore non può essere gestito solo dal mercato, altri-
menti le reti  vengono realizzate solo dove ci sono grossi margini di 
guadagno” (appunto aree metropolitane).

Una delle difficoltà maggiori in termini di relazioni sindacali viene 
così sintetizzata: “Alcatel-Lucent fatica a ragionare in una logica nazio-
nale,  lo  stesso  amministratore  delegato  di  Alcatel-Lucent  Italia  dice 
espressamente che si ragiona solo in una logica globale (e in termini di 
distretto non se parla nemmeno)”. Per questo all’impresa poco importa 
che in Lombardia si concentri una grande produzione di ponti radio 
che ha una fornitura mondiale di questi prodotti, o che in Brianza sia 
stato costituito il distretto high-tech. “Di questo si è parlato tantissimo, 
ma di concreto non si è prodotto niente” E anche le organizzazioni 
sindacali avevano spinto tantissimo, ma i risultati sono stati sempre pari 
a zero. “C’è una grande concentrazione di aziende del settore (IBM, 
Bames, ST Microeletronics), c’è la vicinanza della tangenziale, dell’auto-
strada, dell’aeroporto… ma il  distretto rischia di morire”.  L’ammini-
stratore delegato ha dichiarato una disponibilità a ricercare nuove attivi-
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tà strategiche da destinare alla ricerca e sviluppo italiana: subordinata 
però alla presentazione di un progetto di investimenti da parte del go-
verno con tanto di sue positive ricadute sui conti Alcatel-Lucent. Inol-
tre ha dichiarato che anche qualora la cosa avesse rapido esito positivo 
gli  effetti  sull’impresa si  concretizzeranno solo l’anno prossimo,  per 
quest’anno essa procederà comunque con il piano di ristrutturazione. 
Ovviamente se la cosa non andrà in porto l’impresa “dovrà” procedere 
con le sue razionalizzazioni e riduzioni di organico. Insomma il disegno 
internazionale di Alcatel-Lucent procede e il processo di disimpegno 
avviato con l’annuncio dei 700 esuberi nel nostro paese pure.
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Porto Marghera e Murano: 
una grande area industriale in via di distruzione*

A Porto Marghera esiste una delle più grandi aree industriali d’Euro-
pa. Essa rischia di essere smantellata pezzo per pezzo. Il disimpegno 
dell’ENI dalla chimica industriale ha determinato la crisi  di più cicli  
produttivi e portato al fallimento di diverse imprese, con conseguente 
perdita di posti di lavoro e conoscenze. 

Anche la situazione di Fincantieri  desta grande preoccupazione: il 
destino di diversi cantieri è avvolto nell’incertezza, la siderurgia e l’allu-
minio continuano a perdere pezzi (vedi la crisi di Alcoa), il riassetto di 
Alenia, settore aeronautico, ridimensionerà produzioni e occupazione. 
La crisi di Marghera, quindi, non è solo della chimica, benché soprat-
tutto questo suo settore sia un esempio di cosa significhi deindustrializ-
zazione. Già settore trainante, la chimica industriale rischia di lasciare 
sul territorio veneziano solo gli scheletri degli impianti e migliaia di di-
soccupati.  

Le istituzioni locali hanno finalmente reagito alla deindustrializzazio-
ne del territorio definendo un possibile “Accordo di programma per la 
reindustrializzazione del sito industriale di Porto Marghera e aree limi-
trofe ai sensi dell’art. 3 del D.M. 24 marzo 2010”. Questo si è reso pos-
sibile a seguito del riconoscimento, avvenuto con decreto ministeriale, 
di Marghera più Murano (il famoso centro del vetro) come area di crisi  
industriale complessa. L’accordo ha l’obiettivo di attivare e regolare ri-
conversione industriale, interventi di bonifica e riqualificazione econo-
mica del sito di Porto Marghera, guardando ad attività produttive am-
bientalmente sostenibili. 

Non mancano criticità nell’accordo, ma alcuni aspetti suscettibili di 
possibili sviluppi vanno sfruttati, in particolare: la conferma della voca-
zione industriale del sito (che deve anche tradursi in concrete scelte di 
natura urbanistica e segnatamente con il vincolo industriale delle aree), 
l’intenzione di accelerare bonifica e contrasto alla disoccupazione.

Ovviamente il raggiungimento di questi obiettivi dipenderà, oltre che 
da un certosino lavoro istituzionale dei rappresentanti della sinistra po-
litica, da quanta mobilitazione di classe si riuscirà ad attivare. Anzi l’atti-
vazione della mobilitazione di classe necessita di una netta accelerata, in 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 13, maggio-giugno 2012.
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quanto l’accordo in materia di bonifica dei siti inquinati presta di fatto 
il fianco a una deindustrializzazione a favore dell’uso speculativo delle 
aree. Rifondazione Comunista e la CGIL veneziane hanno espresso un 
giudizio che è anche largamente critico sull’accordo: preoccupa molto 
infatti che non vengono indicati obiettivi di reindustrializzazione e di 
sviluppo economico produttivo e non venga presentato alcun piano fi-
nanziario in fatto investimenti. E anche vari altri passaggi dell’accordo 
portano a dubitare che si voglia al momento opportuno superare l’at-
tuale assetto industriale di Marghera e portarvi altri tipi di attività (cen-
tri commerciali, alberghi, ecc.). Non a caso la FILCTEM ha polemica-
mente chiesto se l’accordo di propone di bonificare Marghera dall’in-
quinamento oppure di “bonificare” il territorio dagli operai.

Passiamo alle principali situazioni di crisi.

Vinyls

Si  tratta  dell’impresa del  ciclo  del  cloro del  segmento CVM-PVC 
(produzione di cloruro di vinile polimero, con il quale poi è prodotto il  
polivinilcloruro). La Vinyls è entrata in crisi con l’abbandono nel 2009 
della Ineos (impresa britannica, la terza del mondo nella chimica), e da 
allora, in amministrazione straordinaria, ha vissuto una vera e propria 
odissea, che ha visto susseguirsi il fallimento dei vari tentativi di ingres-
so di nuovi imprenditori, come il veneto Fiorenzo Sartor e gli arabi del-
la Ramco, per finire con il  fallimento del bando di gara. Dunque in 
questi tre anni i lavoratori, finiti in cassa integrazione, hanno lavorato 
solo per svuotare, bonificare e mettere in sicurezza gli impianti.

Con l’amministrazione straordinaria erano stati messi a gara gli im-
pianti anche di Porto Torres e Ravenna: ma essendosi trattato di una 
vendita separata, l’unica offerta di acquisto riferita a tutti gli impianti è 
stata quella presentata da Gita Holding AG (un gruppo svizzero). Essa 
prevedeva di costituire un intero ciclo del cloro, attraverso l’acquisizio-
ne degli impianti cloro-soda di Assemini e Syndial e tutti gli altri “asset” 
collegati a tale ciclo. L’idea cioè era quella di un’“integrazione” comple-
ta del segmento CVM-PVC del ciclo del cloro a Porto Marghera, me-
diante l’acquisizione o l’ammodernamento di vari impianti,  inoltre di 
aumentare la capacità produttiva degli altri siti industriali Vinyls; ma so-
prattutto era di realizzare l’integrazione dei quattro siti (Assemini, Por-
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to Torres, Marghera e Ravenna). Ma l’offerta di Gita saltò per un pro-
blema di garanzie finanziarie. Restarono così in campo solo le offerte 
parziali della croata Dioki e del Gruppo IGS. Fu quest’ultima ad aggiu-
dicarsi la gara, ma solo per gli impianti di Ravenna. Porto Marghera re-
stò così senza soluzione.

Un’ulteriore successiva messa in vendita degli impianti ha però sorti-
to l’interessamento del gruppo trevigiano Oleificio Medio Piave: che 
intende realizzare impianti per produzioni di farine e olii vegetali estrat-
ti da semi (vinacciolo, soia, mais, girasole, ecc.), utili all’alimentazione 
animale (le farine) ma anche a produrre biodiesel (gli olii). Il Ministero 
dello  Sviluppo  ha  autorizzato  i  commissari  straordinari  di  Vinyls  a 
chiudere la trattativa con Oleificio Medio Piave per l’acquisizione delle 
aree e dei depositi degli impianti del CVM e del PVC, ormai svuotati  
completamente e in attesa della demolizione (nonché delle aree Syndial, 
di proprietà ENI). Manca solo l’accordo con l’Autorità Portuale vene-
ziana  per  l’utilizzo  delle  banchine  dove  dovranno attraccare  le  navi 
mercantili cariche di granaglie da trasformare in mangime e olio vegeta-
le. C’è inoltre un impegno del Comune di Venezia a definire con la Re-
gione Veneto e con i Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Econo-
mico un accordo di programma che farebbe abbassare il costo dei lavo-
ri alla banchina. 

La vicenda Vinyls viene ritenuta uno spartiacque: se non dovesse 
concludersi  positivamente  il  segnale  sarebbe  assai  preoccupante  per 
tutta l’area industriale.

Montefibre

Le difficoltà produttive per Montefibre cominciano nel 2005 con un 
progressivo ridimensionamento della produzione, che porta lo stabili-
mento di Porto Marghera a tagliare drasticamente i quantitativi prodotti 
(da 140.000 tonnellate del 2004 a 36.000 tonnellate del 2008). Il bilan-
cio del 2008 chiude con un pesante passivo (meno 94 milioni di euro) e 
con un pesante indebitamento: parte la cassa integrazione e gli impianti 
sono sostanzialmente fermi.

Una prospettiva per i 330 dipendenti e gli impianti di Montefibre esi-
steva: l’Accordo di programma del dicembre 2007 prevedeva un inve-
stimento significativo nella produzione del precursore della fibra di car-
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bonio, da affiancare a quella delle tradizionali fibre acriliche. Ma già nel 
gennaio 2009, a fronte di difficoltà di mercato e di un deterioramento 
della situazione debitoria, il  consiglio di amministrazione delibera un 
pesante ridimensionamento del piano industriale, con la sostanziale ri-
nuncia all’investimento nella fibra di carbonio e l’avvio, per far cassa, di 
pesantissime  cessioni  immobiliari.  Da  allora  la  situazione  non  si  è 
sbloccata, benché in fase di cassa integrazione fossero state avviate pri-
me produzioni di fibra di carbonio tramite impianti pilota (e il forno di 
carbonizzazione di un’altra impresa). Montefibre appariva molto più in-
teressata a vendere aree all’Autorità portuale che non alla produzione.

Con l’abbandono delle produzioni industriali organizzazioni sindaca-
li e RSU si sono date l’obiettivo di gestire, grazie agli ammortizzatori 
sociali, una transizione che arrivasse a sviluppare progetti di logistica 
(da sempre sbandierati  da Autorità portuale e altre istituzioni locali), 
onde riassorbire i lavoratori. Il tempo previsto era di 4-5 anni. Ma a tre 
anni dalla chiusura produttiva non sono state nemmeno realizzate le 
bonifiche, solo lo smantellamento degli immobili e degli impianti. L’u-
nico risultato ottenuto è stato di inserire nei bandi per l’affidamento dei 
lavori di bonifica di parte delle aree di Marghera una sorta di clausola 
sociale: ossia l’impegno delle imprese partecipanti ad assumere parte 
dei lavoratori di Montefibre. E così è avvenuto: presso il Raggruppa-
mento Temporaneo tra Imprese guidato dalla Demont sono stati ricol-
locati 28 operai, per i 5 anni di durata dell’appalto, nonostante le servis-
sero una decina. Ma la Demont intendeva entrare nel ricco business delle 
bonifiche dell’intero Porto Marghera. Inoltre sindacati e RSU sono riu-
sciti a ottenere l’impegno che anche nel caso di avvio di attività logisti-
che si debbano assorbire lavoratori di Montefibre. Tuttavia ora il pro-
blema è anche dei tempi: per far partire altre attività (tra cui quelle logi-
stiche) devono prima essere bonificate le aree, e questo comporterà al-
meno 5 anni di lavori: ma non esistono ammortizzatori sociali tali da 
consentire una nuova fase di transizione di 5 anni.

Inoltre nell’area di Porto Marghera non è più possibile ricollocare i 
lavoratori di imprese in crisi presso altre, come accadeva un tempo, in 
quanto tutta  l’area  è  in  difficoltà.  L’unica  soluzione potrebbe essere 
l’ingresso di nuovi investitori in grado di avviare nuove attività: ma dif-
ficoltà  burocratiche  e  altre  legate  alle  bonifiche  rendono  l’obiettivo 
molto difficile.

354



Uno strumento utile in questa direzione è l’individuazione dell’area 
di “crisi industriale complessa”, come da apposito decreto. Infatti aver-
lo scritto sulla carta non basta: vanno anche attivati strumenti che ren-
dano possibili obiettivi di reindustrializzazione. Al momento, invece, le 
uniche politiche del lavoro attivate sono i corsi di formazione profes-
sionale (addirittura 8!), che non hanno portato a nulla se non a lauti fi-
nanziamenti agli enti formativi.

La prospettiva occupazionale quindi è nera: ai 28 lavoratori ricolloca-
ti nelle bonifiche ne corrispondono almeno 150 senza prospettive.

Raffineria ENI

Il 26 ottobre 2011 viene firmato l’Accordo per la messa in cassa in-
tegrazione per 6 mesi, a decorrere dal 1° novembre, di 200 lavoratori 
della Raffineria ENI in conseguenza della chiusura, per il corrispon-
dente periodo di tempo, degli impianti di raffinazione.

Le giustificazioni addotte da ENI riguardano le criticità del sistema 
della raffinazione a livello europeo (caratterizzato da una sovraccapaci-
tà produttiva che determina un utilizzo degli impianti al 70%), la situa-
zione di difficoltà del proprio sistema di raffinazione e le difficoltà a  
garantirsi gli approvvigionamenti di greggio a causa della crisi libica.

Quest’ultima giustificazione sarà facilmente smontata. Già il 27 set-
tembre 2011 il Sole 24 Ore dava notizia del fatto che ENI riprendeva le 
estrazioni di petrolio in Libia: oltre il 10% delle attività interrotte nel 
marzo scorso erano già riprese, con la prospettiva di ripristinare entro 
novembre almeno la metà delle quote estratte prima della crisi libica. In 
Iraq, a sua volta, lo sviluppo del campo “super giant” di Zubair dovrà 
raggiungere 1,2 milioni di barili al giorno. A inizio 2013 dovrà partire 
anche l’attività del consorzio (al quale ENI partecipa col 16,81%) di 
Kashagan in Kazahstan. Ma soprattutto bisogna tener conto che nel-
l’ambito dell’approvvigionamento di greggio al sistema di raffinazione 
ENI solo l’11% proviene dall’Africa del Nord: il restante 89% arriva da 
Mare  del  Nord  (12%),  Medio  Oriente  (12%),  Africa  Occidentale 
(22%), Russia (25%) più varie altre aree (13%). ENI quindi dispone di 
tutta la materia prima che vuole.

Di diverso tenore sono invece gli altri dati portati da ENI, di natura 
prevalentemente industriale. Innanzitutto c’è da rilevare che ENI non 
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ha rispettato (non solo riguardo alla Raffineria) gli impegni previsti dal 
Protocollo di intesa del dicembre 2006, che prevedeva investimenti ad-
dizionali tra cui la realizzazione di un impianto Vacuum, uno di hydro-
cracking per la produzione di gasolio di altissima qualità, uno Steam Re-
former per la produzione di idrogeno, uno di recupero zolfo ad alta ef-
ficienza, più una centrale turbogas da 400 MW. E a questi investimenti  
si dovevano aggiungersi interventi logistici.

Si  tratta di investimenti che avrebbero notevolmente migliorato la 
dotazione impiantistica e tecnologica della Raffineria così come la resa 
e i cicli produttivi. Inoltre erano necessari per far fronte a uno scenario  
futuro caratterizzato da un generale calo dei consumi di benzine (per la 
crisi economica) e dalla stabilizzazione, a un certo momento, di quelli 
di gasolio. Ma soprattutto le raffinerie dovranno sempre più disporre di 
una capacità di conversione di grado superiore, in quanto si troveranno 
a lavorare su materie prime sempre più pesanti e difficili da trattare (au-
mentando la capacità di conversione, aumenta la resa di prodotto fina-
le). Invece questo tipo di investimento in Italia è stato realizzato solo a 
Pavia con la tecnologia ESR (ENI Slurry Technology), altamente innovati-
va,  in grado di convertire completamente gli oli pesanti, i bitumi e gli 
asfalteni  (la parte  hard  degli oli pesanti)  in prodotti leggeri di elevata 
qualità, azzerando la produzione di residui di raffinazione sia liquidi sia 
solidi (per esempio, coke o fuel oil). Nelle attività di raffinazione, questo 
processo può rappresentare la soluzione per la conversione del “fondo 
del barile”, consentendo da un lato un migliore sfruttamento delle ri-
sorse classiche anche in termini ambientali, dall’altro la  valorizzazione 
di risorse non convenzionali, come i greggi extra-pesanti e i bitumi da 
tar sands, che nei prossimi anni svolgeranno un ruolo importante nella 
crescita delle forniture energetiche. 

Le organizzazioni sindacali hanno espresso un giudizio molto duro 
nei confronti della messa in cassa integrazione dei dipendenti della raf-
fineria per di sei mesi. “E’ ancora fresco il ricordo della chiusura attra-
verso una sospensione produttiva del ciclo del cloro soda del Petrolchi-
mico da parte dell’ENI. Nel dicembre del 2009 si dovevano fare tre 
settimane di cassa integrazione, e in realtà poi gli impianti non riparti -
rono più. Venezia e i suoi lavoratori hanno già pagato abbondantemen-
te a caro prezzo le scelte di disimpegno dell’ENI con centinaia di posti  
di lavoro persi e un territorio depauperato delle attività industriali in 
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cambio di nessun piano di sviluppo degno di questo nome… E’ incre-
dibile come l’ENI continui a sviluppare progetti e ad investire milioni 
di euro all’estero, Libia compresa, proseguendo nello smantellamento 
dell’industria in Italia”. Altrettanto duro il giudizio espresso nelle as-
semblee tenutesi in Raffineria: in esse sono stati messi in dubbio i costi 
di fermata e ripristino degli impianti indicati da ENI, ed è stato denun-
ciato il pericolo di una chiusura definitiva come seguito reale della mes-
sa in stand-by per sei mesi. Grazie alla minuziosa conoscenza degli im-
pianti e dei cicli produttivi, i lavoratori della Raffineria sono riusciti a 
quantificare in termini economici il costo di una tale fermata anche evi-
denziandone l’ammontare per ciascun impianto: in totale si tratta di 3,9 
milioni di euro tra utilities, lavaggi, purghe, svuotamenti, manutenzioni e 
rigenerazioni. Si tratta di una cifra consistente che pone un interrogati-
vo forte rispetto alla volontà dell’ENI di riaprire la Raffineria.

Senza un “piano nazionale della raffinazione” il rischio è pure che le 
varie raffinerie italiane (16, di cui 6 di proprietà ENI) vengano messe in 
selvaggia concorrenza tra loro, cosa che puntualmente sta facendo la 
stessa ENI al proprio interno:  anni fa aveva ventilato la possibilità di 
una cessione della raffineria di Livorno ad un fondo di investimento 
americano (Klesh), con la giustificazione che si trattava dell’impianto 
meno moderno ed efficiente, più costoso e meno redditizio, ecc. Ades-
so  è  la  volta  di  Marghera.  Questa  strategia  di  ENI  è  chiaramente 
espressa ogni anno in bilanci e relazioni: nel settore della raffinazione si  
deve “ottimizzare gli assetti produttivi” (cioè procedere al ridimensio-
namento dei siti produttivi) e “attuare una manovra selettiva degli inve-
stimenti” (cioè lasciare senza investimenti alcuni stabilimenti). Ed è evi-
dente che senza investimenti gli impianti di Porto Marghera non ver-
ranno ammodernati, il grado di conversione (al 20%) resterà basso così 
come la flessibilità del sistema di raffinazione.

A sua volta  neppure  la  tesi  che il  sistema italiano di  raffinazione 
sconta una sovraccapacità produttiva di almeno il 20% non regge: il 
problema vero è che le raffinerie si stanno spostando nel Medio Orien-
te, cioè in prossimità dei luoghi di estrazione, potendo contare anche 
su leggi in materia di lavoro e ambiente di gran lunga più vantaggiose 
per le imprese rispetto a quelle vigenti in Europa.

A maggio la produzione è ripartita, ma sulla Raffineria di Porto Mar-
ghera aleggiano molti interrogativi, tra i quali il destino urbanistico del-
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l’area, che in prossimità dovrebbe ospitare la Torre di Pierre Cardin (!).

Nuova Pansac

Il fatto che un’impresa come Nuova Pansac sia finita in crisi ha del-
l’incredibile. Essa nel corso del biennio 2001-2002 è diventata leader eu-
ropeo nel settore delle materie plastiche, grazie al supporto di un bre-
vetto mondiale che le ha permesso di globalizzare il proprio prodotto, 
costituito (principalmente) dal  film igienico traspirabile (pannolini as-
sorbenti) dello stabilimento di Mira (Venezia), da film speciali (alimenta-
ri) dello stabilimento di Zingonia (Bergamo), da etichette,  film per ac-
coppiamento e molti altri tipi di  film speciali per applicazioni tecniche 
dello stabilimento di Portogruaro (Venezia),  dai  regenerated films e da 
stampe multicolore dello stabilimento di Ravenna e dai sacchi indu-
striali nello stabilimento di Porto Marghera.

Nuova Pansac era un’impresa con grandi carichi di lavoro, ordini ga-
rantiti, produzioni protette da brevetti. Soltanto una sua gestione dis-
sennata, da parte della vecchia proprietà, ha potuto portarla sull’orlo 
del fallimento. Nel 2009 comincia anche la girandola di incontri istitu-
zionali presso il Ministero dello sviluppo economico, per trovare una 
soluzione che impedisca la cancellazione di una tale impresa, che po-
trebbe avere, al contrario, ottime prospettive produttive e occupaziona-
li, e che rischia di affogare a causa di un indebitamento di 250 milioni  
di euro che nessuno riesce a spiegarsi. Ma le risposte latitano. Ad esem-
pio, dopo l’incontro con il ministero del 15 dicembre 2009, sindacati e  
RSU esprimono “perplessità  e  preoccupazione  dinnanzi  alle  insuffi-
cienti e inadeguate risposte alle questioni sollevate dalla difficile situa-
zione  finanziaria  ed  industriale  che  l’azienda  sta  attraversando,  cosi 
come approssimativi sono sembrati gli impegni che la proprietà si è as-
sunta”. Essa “dovrà far ripartire le produzioni degli stabilimenti, forni-
re un piano di ristrutturazione del debito e presentare alle parti un con-
creto progetto industriale che dia stabilità produttiva e di mercato, per 
sostenere reali prospettive di rilancio del gruppo, utili ad evitare risvolti 
fallimentari  che comprometterebbero inevitabilmente l’occupazione”. 
Un ulteriore incontro presso il ministero si terrà il 18 gennaio 2010, Per 
quest’occasione era prevista la presentazione del piano di risanamento 
finanziario e di rilancio industriale da parte della proprietà. Ma ancora 
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una volta ai sindacati non resta che registrare che si è trattato dell’“en-
nesimo incontro nel quale purtroppo ciò è stato disatteso e che giudi-
chiamo quindi infruttuoso e insoddisfacente… Le uniche iniziative an-
nunciate riguardano la possibilità di avviare un rapporto di conto lavo-
razione con la sola società SCA, azienda svedese, oltre ad un contatto 
con la Barclays Bank, che è la banca a cui si appoggia la stessa multina-
zionale per il conto lavorazione, interventi questi che non risolvono i  
problemi ma anzi per assurdo rischiano di aggravarli, dato che non ge-
nerano cassa né contribuiscono a ridurre il debito”. Ma poi il debito 
non viene ristrutturato e di piani industriali nemmeno l’ombra: si arriva 
così sull’orlo del fallimento, scongiurato soltanto dal ricordo all’articolo 
182 della legge fallimentare (accordo di ristrutturazione dei debiti sti-
pulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti) e dall’u-
scita di scena del gruppo dirigente.

Tuttavia questo non risolve affatto le cose, nonostante una breve ri-
presa produttiva dovuta principalmente alla necessità di riconquistare 
un minimo di credibilità con fornitori e clienti. Il Piano di ristruttura-
zione del debito viene approvato e omologato e prevede la divisione di 
Nuova Pansac in due società: in una verrà mantenuto il grosso del de-
bito (pari a circa 130 milioni di euro), gli immobili, a un’altra verrà asse-
gnato il 100% di macchinarti, brevetti, dipendenti, oltre alla quota resi-
dua del debito, pari a 29 milioni di euro. C’è però anche un pesantissi -
mo taglio occupazionale e produttivo: il nuovo gruppo dirigente inten-
de passare dai volumi produttivi del 2007/2008 di 132.000 ton a 78.000 
ton. Inoltre viene previsto di concentrare l’attività soltanto su tre sedi, 
con la conseguente chiusura di due stabilimenti (Ravenna e Portogrua-
ro). 

Nel complesso l’organico, che già nel corso della crisi era stato ridot-
to da 960 a 860 unità, verrebbe ridotto di ulteriori 440.

La reazione sindacale e dei lavoratori, che chiedono di cambiare il 
piano industriale evitando la chiusura di stabilimenti e la riduzione del 
personale, porta all’accordo del 18 maggio 2011 presso il Ministero del-
lo sviluppo economico, il cui verbale stabilisce:

- il ritiro da parte dell’impresa della procedura di mobilità e la sua di-
sponibilità ad avviare un confronto con le organizzazioni sindacali sul 
piano industriale;

- il fatto che piano non contemplerà decisioni relative alla chiusura 
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dei siti, pur tenendo presente che in alcuni siti si registrano delle critici -
tà

- l’avvio da parte dell’impresa di procedure per la richiesta degli am-
mortizzatori sociali, escludendo tuttavia fin d’ora il ricorso alla cassa in-
tegrazione per cessazione di attività.

Ma questi impegni saranno ampiamente disattesi in quanto:
- il piano industriale non verrà discusso con le organizzazioni sinda-

cali e verrà redatto sulla base di una logica, prevalentemente finanziaria,  
finalizzata a garantire le banche creditrici, nell’ambito della procedura 
di cui all’art. 182 bis della legge fallimentare

- il piano prevederà la chiusura dello stabilimento Portogruaro e la 
cessione di quello di Ravenna nonché il  pesante ridimensionamento 
delle produzioni rimaste in quelli di Mira e Porto Marghera;

- esso infine prevederà un pesante ridimensionamento occupaziona-
le, cioè il taglio di circa 400 posti di lavoro.

Il piano industriale presentato poi a maggio 2011 sarà ancor più pre-
occupante,  per i  volumi produttivi  fissati  a 55.000 ton nel 2012 e a 
74.000 solo nel 2013.

Nel  frattempo,  perciò,  i  clienti  cominciano a  richiedere altrove le 
produzioni che prima venivano richieste alla Pansac. Si tratta del caso, 
ad esempio, dell’importante società norvegese SCA, che a inizio 2010 
aveva siglato un accordo di conto lavorazione con la Pansac, poi disdet-
tato collocandone i volumi presso altri produttori (non italiani). E con 
il venir meno del conto lavorazione garantito dalla SCA la crisi della 
Pansac tenderà a precipitare, trascinando anche i destini del principale 
stabilimento (Mira).

Porto  Marghera  nel  2011 avrebbe  dovuto  produrre  11.000 ton e 
Mira 17.000: in realtà a Porto Marghera ci sono 5 linee che funzionano 
pochissimo e a Mira ne sono rimaste 2 ridotte al lumicino. Dei nuovi 
investimenti previsti per riprendere le quote produttive e inserire nuovi 
prodotti nemmeno l’ombra. Le uniche cose certe sono la messa in cas-
sa  integrazione  del  personale,  la  fissazione di  tagli  occupazionali  (la 
quota di dipendenti viene fissata a 455 nel 2012 per passare a 554 nel 
2013: ma con le produzioni ridotte ai minimi termini non vi è nessuna 
certezza nemmeno di questi numeri), il taglio degli stabilimenti di Por-
togruaro e Ravenna.

Pansac infine finisce in amministrazione straordinaria, affidata a un 
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commissario nominato dal  Tribunale  di  Milano (la  decisione è  stata 
presa il 12 dicembre scorso), che presenta a sindacato, amministratori 
locali e dirigenti del ministero i conti aggiornati del gruppo: esposizio-
ne debitoria di 66 milioni di euro.

Solo eventuali offerte di imprenditori interessati a rilevare l’attività (o 
parti di essa) potranno dare qualche speranza ai lavoratori Pansac.

Solvay

Il gruppo Solvay (multinazionale belga) ha deciso in via unilaterale di 
chiudere,  sempre  a  Porto  Marghera,  l’impianto  cosiddetto  Bollate. 
Questa decisione ha portato all’immediata convocazione di una assem-
blea dei lavoratori con le RSU e la FULC territoriale. Essa ha ritenuto 
le argomentazioni dell’impresa sulle motivazioni della chiusura insuffi-
cienti e poco credibili. I lavoratori cioè non credono che ci sia solo un  
problema di costo di produzione del prodotto, ma che ci siano anche 
gravi responsabilità dirigenziali, oltre alla mancanza di volontà di soste-
nere investimenti nell’impianto.

La volontà di Solvay di chiudere quest’impianto è l’effetto di decisio-
ni drastiche di dismissione dall’Italia. Per questo la richiesta dei lavora-
tori sarà di portare il confronto sulle strategie complessive di Solvay.  E’ 
per essi evidentemente importante capire quali se ci saranno futuri in-
vestimenti sul sito locale, in particolar modo sull’impianto HF (plasti-
che), salvaguardando così gli impianti esistenti e inoltre attivando politi-
che di sviluppo produttivo. L’assemblea dei lavoratori ha proclamato lo 
stato di agitazione, quindi il blocco delle prestazioni straordinarie a tutti 
i  livelli;  tuttavia  responsabilmente  (vista  la  delicatezza  dell’impianto) 
essa ha anche deciso di gestire la fermata programmata del “Bollate” 
con l’attuale organizzazione di lavoro, garantendo a tal proposito tutte 
le manutenzioni ordinarie e straordinarie previste.

Murano.

Anche l’isola del vetro è stata ricompresa nel decreto ministeriale re-
lativo all’“area di crisi industriale complessa”. La contraffazione, l’in-
gresso di prodotti cinesi, la mancanza di adeguati investimenti e di for-
mazione professionale, la tentazione di trasformare l’isola in un centro 
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commerciale del vetro: tutti questi elementi hanno contribuito a deter-
minare la crisi delle tante imprese muranesi e il conseguente ricorso alla 
cassa integrazione per moltissimi lavoratori. Sul tema della contraffa-
zione ci sono stati più interventi della Guardia di finanza, di controllo e 
di tutela delle produzioni italiane, scoprendo molti reati. Confartigiana-
to e Confindustria si sono dette stupite davanti a questi fatti, come se 
nulla sapessero. Per la FILCTEM-CGIL, il settore proprio per la sua 
specificità ha bisogno di essere tutelato non solo dal punto di vista sin-
dacale ma anche da quelle associazioni imprenditoriali, proprio come 
Confartigianato e Confindustria, che, invece di tutelare il marchio del 
vetro di Murano e quindi le attività produttive, non hanno mosso un 
dito per difendere seriamente il settore ed evitare che la contraffazione 
invadesse il distretto. In particolare Confindustria non ha ancora chiari-
to quale ruolo intenda svolgere: se legato alla speculazione edilizia o a 
tutela di aziende che stanno gridando aiuto da molto tempo. Lo snatu-
ramento di Murano è sintetizzabile anche nel progetto di riconversione 
delle strutture produttive, comprensivo per esempio di un albergo che 
nulla ha a che fare con la tradizione storica e produttiva di Murano 
(fortunatamente la sua realizzazione è stata bocciata). Non a caso gran 
parte dell’imprenditoria muranese sta puntando più sull’attività com-
merciale che sulle produzioni.

Sempre per la FILCTEM il riconoscimento dello stato di crisi deve 
tradursi in elementi di reale tutela delle produzioni di Murano e dei 
suoi lavoratori, come la costituzione di un’authority che tuteli il mar-
chio Murano rispetto ai prodotti cinesi sull’isola stessa e il suo ricono-
scimento da parte dell’Unesco come patrimonio dell’umanità. Ma ov-
viamente questo non basta: dai lavoratori viene anche segnalato il fatto 
che sull’isola esistono troppe imprese spesso di piccolissime dimensio-
ni e tutte profondamente “divise e gelose tra loro”. Questa frammenta-
zione non fa altro che acuire le difficoltà produttive, soprattutto in ter-
mini di costi degli approvvigionamenti. Servirebbero invece consorzi di 
acquisto delle principali forniture, come metano e minerali, e accorpare 
strutture logistiche, come i magazzini, favorendo un minor costo di tra-
sporto delle merci. “L’unica cosa sulla quale gli imprenditori sono uniti 
è nel togliere i diritti dei lavoratori e abbassare i salari e i premi di par-
tecipazione: hanno disdettato i contratti integrativi che erano stati sti-
pulati dal 1948 al 2010”. Questo ha obbligato le organizzazioni sinda-
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cali e le RSU a una dura trattativa, conclusa con la firma di un accordo 
sul premio di partecipazione, che ha portato a qualche rinuncia (il pre-
mio anziché essere annuale e pagato in un’unica rata a gennaio verrà 
spalmato su 12 mesi), ma che ha anche rappresentato un elemento di 
tenuta del patrimonio professionale e umano rappresentato dai lavora-
tori. Per la FILCTEM inoltre questo è un risultato dal quale partire per 
arrivare a un vero e proprio accordo di programma sul distretto di Mu-
rano: chiusa cioè la fase del contratto integrativo si tratta di costruire 
un tavolo permanente che ragioni sulla struttura industriale, sui costi 
dell’energia e sulla necessità che le banche sostengano l’economia loca-
le.

Parimenti l’accordo di programma dovrà rivalorizzare anche quello 
che non è più utilizzato. Si tratta della scuola professionale Abate Za-
netti, che dopo essere stata privatizzata è stata svuotata del ruolo per il  
quale era stata costituita, e della stazione sperimentale, che viene più 
utilizzata da imprese cinesi che non da quelle di Murano. E anche il 
problema della Fiera dovrebbero essere affrontato, visto che parados-
salmente gli imprenditori muranesi preferiscono esporre altrove.

Un’intera provincia, quella di Venezia, in via di deindustrializzazione
Scheda a cura della Camera del Lavoro di Venezia

Crisi e disoccupazione riguardano gran parte dell’Europa, l’insieme dell’Italia e in essa l’in -
sieme del Veneto. Questa regione alla fine del 2007 scontava una disoccupazione del 3%;  
oggi, a distanza di tre anni, essa supera il 7% (quella giovanile supera il 20%). Ben 70 mila  
lavoratori sono stati espulsi dal lavoro, 152 mila sono i disoccupati e altrettanto i giovani  
che non studiano e non lavorano. Questi dati inoltre sono destinati, secondo tutte le previ -
sioni, a peggiorare nel biennio 2012-2013. Nel Veneto, infine, la provincia di Venezia si ca-
ratterizza per essere la situazione peggiore.
Questa è la sua situazione:

CASSA INTEGRAZIONE ANNO 2011 - ORE AUTORIZZATE
Ordinaria 3.632.236
Straordinaria 5.813.542
In Deroga 4293602
TOTALE 13.739.380
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CASSA INTEGRAZIONE – RAFFRONTO CON GLI ANNI PRECEDENTI
2008 - 2.267.741
2009 - 7.580.469
2010 - 12.443.808
2011 - 13.739.380

N. AZIENDE CON CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN CORSO A 
NOVEMBRE
Novembre 2011 - 70
Novembre 2010 - 64
Novembre 2009 - 58

Dunque il totale delle ore di cassa integrazione dall’inizio della crisi è di 36.031.398.
Quanto al numero delle imprese interessate, a oggi esse sono circa 85, e di queste 30 ve-
dranno scadere la casso integrazione nei prossimi mesi, mentre altre 12 sono già giunte al  
capolinea.

INSERIMENTI IN LISTA DI MOBILITA’ TRA GENNAIO ED OTTOBRE 2011
N. 20.000 ingressi in mobilità stimati dall’inizio della crisi
Numero Totale 4.650 (+11% rispetto al 2010)
di cui:
Licenziamenti industria sopra i 15 dipendenti 1.409 (+30% rispetto al 2010)
Licenziamenti micro impresa e terziario 3241 (+0,4% rispetto al 2010)

Il dato di Venezia è peggiore di quelli aggregati del Nordest e nazionale:

DIMINUZIONE DELL’OCCUPAZIONE DIPENDENTE 
TRA IL 2009 ED IL 2010 – VALORI PERCENTUALI

totale lavoratori      Giovani under 35
Venezia -    4,8% - 6,9%
Nord-Est - 3,8% - 6,7%
Italia - 4,7% - 6,7%

VARIAZIONE OCCUPAZIONE GIOVANI 
PER TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Tempo Ind. Tempo Det.
Venezia - 8,1% - 3,1%
Nord-est - 7,8% - 2,9%
Italia - 7,57% - 3,8%

Inoltre la rilevazione trimestrale della Camera di commercio dice che a fronte di una previ-
sione di assunzioni nell’industria e nei servizi pari a 3.110 dipendenti la previsione di fuo-
riuscita è di 4.120: un saldo negativo di 1.010 unità, che andranno ad allargare le fila dei di-
soccupati della provincia.
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Invatec-Medtronic, Brescia: in lotta contro la chiusura*

La Invatec nasce a Brescia nel 1995 come azienda artigianale di 15 
dipendenti che produce tubi di gomma. Nel giro di qualche anno fa il  
grande salto nel settore del biomedicale: la sua produzione perciò da 
semplici tubi di gomma passa a una qualità ben più elevata, implicante 
ricerca scientifica e rapporto continuo con il mondo medico e con le 
università. La gamma di produzione inoltre si amplia e al tempo stesso 
si specializza nella produzione di cateteri coronarici (destinati all’appa-
rato cardiocircolatorio centrale: cuore, aorte, ventricoli ecc.) e periferici 
(destinati agli arti).

Nel corso degli anni l’azienda si espande ampliando sia la produzio-
ne che i livelli occupazionali, tanto da arrivare a impiegare circa 600 di-
pendenti. Inoltre arriva a realizzare l’intero processo di produzione. E’ 
dunque un processo produttivo che comprende le fasi di ricerca, pro-
gettazione,  estrusione e stampa tubi  (realizzato nello  stabilimento di 
Concesio, ma che verrà spostato a Torbole), assemblaggio dei partico-
lari, lavorazione in camere bianche (asettiche), sterilizzazione, imballag-
gio, commercializzazione.

Con la crescita della produzione aumenta il lavoro non solo in termi-
ni di assunzioni ma anche di turnazioni e di aumento di ore straordina-
rie.

Il 1° maggio 2009 la Invatec viene acquistata da una multinazionale 
americana del settore biomedicale, la Medtronic.

La Medtronic è un gigante del settore.  Essa dispone di un ampia 
gamma di prodotti: trattamento di aritmie cardiache (pace-maker, defi-
brillatori, strumenti diagnostici); terapie del settore neurologico (spasti-
cità, disturbi del movimento, disturbi ossessivi); cura di disturbi del cra-
nio e della colonna vertebrale, cura del diabete,  monitor e defibrillatori 
(rianimazione, pronto intervento, ecc.), trattamento di patologie otori-
nolaringoiatriche. Mancava però di un segmento di produzione in cui 
era specializzata la Invatec, i cateteri periferici: da qui appunto l’acquisi-
zione.

Ed è a cavallo dell’acquisizione che cominciano i primi problemi oc-
cupazionali,  con  il  ricorso  alla  cassa  integrazione  (una  settimana  al 
mese): il cui impatto risulta tuttavia contenuto grazie all’integrazione al 
* Da “Progetto Lavoro”, n. 10, gennaio 2012.
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100% (garantita dall’azienda) del trattamento salariale. Inoltre, conclusa 
l’acquisizione, la Medtronic impone una seconda ed una terza tornata 
di cassa integrazione, con un passaggio riduttivo al 90% dell’integrazio-
ne salariale. Ancora, alla quarta tornata ogni forma di integrazione sala-
riale è cancellata; inoltre il ricorso alla cassa integrazione passa a due 
settimane al mese.

Questo continuo ricorso alla cassa integrazione rappresenta una no-
vità per i dipendenti Invatec, visto che in precedenza per far fronte al 
volume di produzione crescente c’era stato un massiccio ricorso allo 
straordinario (incentivato da generosi premi aziendali). Con l’acquisi-
zione da parte di Medtronic cambiano le condizioni: Invatec, abituata a 
produrre e a vendere direttamente, adesso si trova a produrre per una 
multinazionale il cui settore commerciale è ovviamente centralizzato. 
Inoltre a questo cambiamento organizzativo si associa anche un calo di 
commesse. Non va dimenticato che l’acquisizione di Invatec risponde-
va unicamente a esigenze di Medtronic di integrazione della  propria 
gamma prodotti, ovvero che gli interessava che a Brescia si continuas-
sero a realizzare soltanto i prodotti mancanti dal proprio catalogo.

Il rapporto con i nuovi padroni USA non si rivela facile: le lavoratrici 
della Invatec parlano infatti di “tipiche relazioni americane: “loro” (i di-
rigenti dell’impresa) “vengono, informano e vanno”. Non c’è mai spa-
zio  per  una  vera  trattativa:  Medtronic  intende  le  relazioni  sindacali 
come una mera informativa alle RSU e successivamente all’intero inte-
ro corpo dei dipendenti. E’ abitudine della Medtronic, cioè, convocare 
tutti i dipendenti all’Hotel President per i cosiddetti meeting: momenti di 
informazione sulle strategie del gruppo, sui risultati produttivi e com-
merciali, per diffondere la “vision” dell’impresa ecc. “I dirigenti proietta-
no le slide con tutti i dati produttivi, di mercato ecc., informano sull’an-
damento dell’azienda e dei suoi obiettivi… E’ uno dei tanti modi che 
avevano per creare la loro cultura aziendale”.

Ed è proprio in occasione della presentazione del “Piano strategico” 
dell’impresa, il 7 novembre 2011, nel corso della quale vengono esposti 
i buoni risultati complessivi di Medtronic (il buon posizionamento di 
mercato, il raggiungimento degli obiettivi di vendita e gli ottimi risultati 
raggiunti nei paesi in via di sviluppo), che in un incontro immediata-
mente precedente con le organizzazioni sindacali i dirigenti comunica-
no la “botta”: 300 esuberi (su 554 dipendenti) entro il maggio 2013. Ci-
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nicamente, quando si era parlato dello stabilimento bresciano le lodi 
non erano state lesinate: il business dei cateteri si era rivelato in crescita, 
si erano instaurate ottime relazioni sindacali, lo stabilimento aveva lavo-
rato nel rispetto delle indicazioni e delle regole fornite dalla casa madre 
USA ecc.

Il “Piano strategico” riguardante l’Italia viene dunque articolato in 
cinque decisioni: il mantenimento della lavorazione di materie plastiche 
attraverso il reparto dell’estrusione, che però verrà spostato dallo stabi-
limento di Concesio (che verrà chiuso) a quello di Torbole; lo sviluppo 
della capacità tecnologica della formatura palloni; l’investimento in ri-
cerca e sviluppo, ideazione e progettazione dei prodotti; investimento 
nell’education dei medici; il trasferimento a Brescia della realizzazione di 
un prodotto di protezione cerebrale. Ma, viene detto, necessitano an-
che margini di utile maggiori. Perciò verrà al tempo stesso dismessa en-
tro l’aprile 2013 la produzione di cateteri coronarici, che significa la ri -
duzione di 120 unità lavorative, ed entro il luglio 2013 verrà dismessa 
anche la produzione di cateteri periferici, con una riduzione di 180 uni-
tà.

Appunto 300 esuberi. Ma si tenga anche presente che l’intenzione 
dell’impresa è di tagliare 300 unità lavorative  full-time: questo significa 
che, in una realtà produttiva che conta anche svariate unità part-time (tra 
70 e 80), i posti concreti di lavoro persi potranno essere di più. Su un 
organico di 594 dipendenti significa decretare la morte di questa realtà 
produttiva.

L’intera produzione persa verrà in Messico, lasciando in Italia la bef-
fa di sentirsi definire come “un centro di eccellenza su cui investire”. In 
Messico il costo del lavoro è di gran lunga più basso rispetto a quello in  
Italia, seppur qui operi un contratto nazionale non particolarmente fa-
vorevole ai lavoratori. Con gli incrementi degli utili realizzati grazie allo 
spostamento in Messico della produzione dei cateteri Medtronic inten-
derebbe realizzare investimenti in ricerca e sistemi di relazioni con i 
medici (la cosiddetto education): ma il timing dice pure che la realizzazio-
ne del Piano strategico, nel quale l’education si colloca, riguarda un quin-
quennio, mentre il taglio di 300 posti di lavoro l’azienda intende realiz-
zarlo entro un anno e mezzo: quindi 300 e più persone il lavoro co-
munque lo perderanno. Tanto più in quanto, giova sapere, la quasi tota-
lità della forza-lavoro operaia è composta da donne, cioè da persone 
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particolarmente svantaggiate nella ricerca di un posto di lavoro; a mag-
gior ragione, inoltre, anche in quanto una loro parte è costituita da im-
migrate, per le quali la perdita del posto di lavoro comporta la perdita 
della possibilità di rimanere in Italia.

Appresa la notizia dei 300 esuberi RSU e sindacati hanno abbando-
nato il tavolo della discussione con i dirigenti e si sono precipitati a 
preparare un volantino informativo da distribuire ai dipendenti, per an-
ticipare l’impresa: Medtronic, infatti, aveva già convocato il  meeting al-
l’Hotel President per dare loro la “propria” informativa. La notizia crea 
nei dipendenti stupore, disorientamento, paura e però anche una “gros-
sa incazzatura”.

Per comprendere la situazione dei dipendenti di Invatec-Medtronic 
bisogna richiamare intanto alcuni elementi. Il primo è questo: come si è 
visto, è una forza-lavoro quasi esclusivamente femminile con una gros-
sa componente di immigrate. Secondo, queste lavoratrici hanno storica-
mente dimostrato una grande disponibilità al lavoro, a causa di due ele-
menti di possibile ricattabilità: una loro quota è stata a lungo oggetto di  
contratti  precari;  e  la  presenza  di  numerose  immigrate,  ovviamente 
molto bisognose di denaro, faceva sì non disdegnassero gli incrementi 
salariali connessi alle ore di maggior lavoro (lo stipendio medio di un’o-
peraia è sostanzialmente rappresentato nel contratto nazionale di lavo-
ro del settore gomma-plastica dal minimo, circa 1.110 euro, in passato 
addirittura 900). Terzo, straordinari e sabati lavorativi si erano resi con-
tinuamente necessari a far fronte agli ordinativi di produzione crescen-
ti. Per questo nel corso degli anni erano stati definiti più accordi sinda-
cali  aziendali:  nel 2004, per far fronte all’aumento del fabbisogno di 
pezzi conseguente all’ingresso nel mercato USA (al tempo Invatec era 
di proprietà bresciana), erano stati introdotti i sabati lavorativi (e il 24 e  
31 dicembre essi pure lavorativi), e un accordo pressoché identico era 
stato definito nel 2005. Inoltre nel 2008 un accordo sul premio di assi -
duità aveva previsto un premio aggiuntivo di 200 euro annui a favore di 
quelle dipendenti che avrebbero effettuato meno di 48 ore di assenza 
all’anno (cioè meno di  sei giorni lavorativi). Nel marzo 2005, sempre 
per rispondere a “esigenze di mercato”, era stato introdotto un turno 
di notte: e anche qui gli incentivi erano stati generosi, anche per via del -
l’azione del sindacato. Il lavoro dunque non mancava, e con esso le as-
sunzioni: Invatec passava nel giro di quindici anni da 15 a 600 dipen-
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denti circa; nel corso del tempo anche molti precari erano stati stabiliz -
zati (si trattò di uno degli obiettivi principali del sindacato, anche per ri -
durre il livello di ricattabilità a cui erano soggette tra le 100 e le 200 di-
pendenti,  assunte appunto con contratti atipici). Quarto elemento: la 
massiccia e pervasiva campagna Medtronic presso le lavoratrici. Veni-
vano consegnate loro medaglie nelle quali erano incisi i “valori” del-
l’impresa, a segnare il loro ingresso nel “mondo Medtronic”, in occa-
sioni di feste al PalaBrescia alla presenza del Vice-presidente. Nel pe-
riodo natalizio e prima dell’estate l’impresa organizzava feste alle quali  
invitava tutte le dipendenti e le loro famiglie: anche in queste occasioni 
venivano distribuiti riconoscimenti, come targhe per le anzianità di ser-
vizio, inoltre premi. All’interno dello stabilimento venivano affissi e di-
stribuiti materiali che propagandavano la “mission” e la “vision” dell’im-
presa. In una pubblicazione, la mission veniva presentata come orientata 
da “customer focus” (riunioni con gruppi di clienti, cioè medici specialisti, 
dirigenti ospedalieri, ecc.) condotti all’insegna del “candor” (dell’onestà e 
della trasparenza). “Trust and respect” (fiducia e rispetto riguardo alle ca-
pacità dei colleghi), “promotion” di un ambiente di successo; “courage” 
(assunzione di responsabilità); “accountability” (conclusione positiva de-
gli impegni assunti e supporto alle decisioni assunte dai team); “passion  
to win” (“entusiasmo nei riguardi dell’impresa e sollecitazioni ai colleghi 
a sentirsi allo stesso modo). Tuttavia nonostante questa situazione non 
certo favorevole alla sindacalizzazione essa è sempre stata a buon livel-
lo. La CGIL ha circa 200 iscritti, circa 60 la UIL e circa 30 la CISL. Alle  
ultime elezioni per la RSU la lista CGIL ha ottenuto 225 voti, la UIL 
99 e la CISL 30; 7 delegate sono della CGIL, 3 della UIL e una della  
CISL.

Qualche difficoltà però è stata spesso riscontrata a promuovere lotte 
all’interno dello stabilimento, largamente a causa della continua espan-
sione  produttiva  e  occupazionale  (Invatec  “continuava  ad  assumere 
gente”). Le vertenze principali hanno riguardato la stabilizzazione delle 
lavoratrici precarie: vertenze coronate da un certo successo, visto che 
oggi non ci sono più contratti a  tempo determinato o in somministra-
zione, ma solo a tempo indeterminato. In un colpo solo le lotte orga-
nizzate da RSU e sindacato riuscirono a conquistare l’assunzione di 70 
figure interinali come dipendenti a part-time. Qualche anno fa è stata or-
ganizzata una vertenza con un pacchetto di 72 ore di sciopero a “sin-
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ghiozzo” lungo tre mesi; esso cioè prevedeva la sospensione del lavoro 
per qualche ora al giorno, in modo da prolungarne di fatto il più possi -
bile la durata, onde dunque minimizzare il danno salariale alle operaie e 
massimizzare il danno economico all’impresa. Questa lotta, particolar-
mente dura, ha portato alla definizione di un accordo complessivo in 
grado di regolamentare le relazioni industriali, la formazione professio-
nale, l’organizzazione del lavoro, i permessi, l’orario di lavoro, il premio 
di risultato. Quest’ultimo viene legato per un 70% all’indice di produtti-
vità (numero pezzi prodotti/totale ore lavorate) e per un 30% al fattu-
rato  (qualora  l’impresa  ne  registrasse  un incremento  pari  almeno al 
10% rispetto all’anno precedente). Si tratta di un accordo (giugno 2008) 
è stato definito “soddisfacente”, anche se “non si può dire che la ver-
tenza sia stata vinta fino in fondo, ma bisognava chiudere perché dopo 
così tante ore di sciopero si cominciava a perdere un po’ la gente”. Ri-
manevano cioè parecchie criticità, a partire dal meccanismo che regola 
il passaggio di categoria e che viene deciso in maniera unilaterale da 
parte dell’impresa: il responsabile di produzione compila una “pagella” 
di gruppo attribuendo voti che vanno da 1 al 5: solo da 3 in su si ottie-
ne il diritto di passare al livello superiore di inquadramento. 

L’ambiente di lavoro è indubbiamente buono: trattandosi di una pro-
duzione biomedicale, gli ambienti sono molto puliti (“ambiente con-
trollato”), le “camere bianche” sono ambienti protetti, la vestizione e la 
strumentazione sono adeguate ecc. Questo non significa che non ci sia-
no patologie professionali: risultano colpiti in particolare gli arti supe-
riori (per il lavoro ripetitivo), la schiena (per la postura tenuta nel corso 
delle operazioni di assemblaggio), gli occhi (per il lavoro di precisione 
che viene svolto e che obbliga a indossare particolari occhialini ingran-
denti per poter lavorare su cateteri che misurano anche 1 solo mm).

In questo momento però è a difesa dei posti di lavoro che si sta lot-
tando.  Le  RSU  hanno  adottato  come  mezzo  lo  sciopero  “a 
singhiozzo”: due ore nei giorni che di volta in volta vengono comuni-
cati con un volantino, anche a sorpresa per ridurre al minimo la capaci-
tà di pressione e condizionamento dell’impresa sui dipendenti. I volan-
tini indicano ai vari turni gli orari di sospensione dal lavoro, salvaguar-
dando le pause e organizzando le sospensioni in modo tale da arrecare 
il maggior danno economico possibile all’azienda, disorganizzando l’at-
tività lavorativa. Le ore di sciopero vengono cioè posizionate in modo 
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tale da sommarsi con i tempi di pausa e vestizione: è un modo per ri-
durre al minimo le ore lavorate senza pesare eccessivamente sulla basta 
paga, già alleggerita dalle settimane di cassa integrazione fatte negli ulti -
mi due anni.

Una delle sfide maggiori è quella di convincere tutte le lavoratrici che 
nessuna può sentirsi in salvo: “nessuna si creda indenne, tutti faranno 
la stessa fine, accade così quando si inizia a smantellare”. In effetti, una 
volta dismessa gran parte della produzione appare alquanto arduo cre-
dere che Medtronic voglia davvero fare di Brescia “un centro d’eccel-
lenza su cui investire”.
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