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IN RICORDO
DI PINO
FERRARIS

C

i eravamo incontrati in anni
lontani, in un convegno sindacale o in un’assemblea
operaia. Mi impressionò, non tanto per
il suo parlare colto, saggio, di chi sa
tante cose, molto ha studiato, eppure è
quasi un bambino, ma soprattutto per
la sua coinvolgente passione.
A quei tempi, un’assemblea seguiva
l’altra, e le lotte, i picchetti, gli scioperi,
e dentro a questo noi che volevamo
cambiare il mondo, e il nostro, anche il
mio, infantile, forse ingenuo, entusiasmo. Aborrivamo il cinismo e l’indifferenza. Amavamo la coerenza.
La nostra è stata una generazione
fortunata: la politica dava senso alla
vita.

Per Pino era infatti la vita, ed era
un’incessante ricerca. Ripeteva spesso:
“solo nel conflitto si disvela la realtà
della condizione operaia e delle complesse relazioni interne alla classe”.
Nulla vi è definito una volta per tutte,
tutto cambia, scorre, per capire bisogna esserci, esserne parte, prendervi
parte. Bisogna anche leggere, leggere,
leggere. Il valore dello studio è immenso. Per capire occorre anche fare
inchiesta. Stare sempre dalla parte dell’estremismo sociale ma mai da quella
dell’estremismo ideologico. La società
non è una somma di individui, ma un
insieme di relazioni, l’opposto del terribile detto della Thatcher “la società
non esiste”, che fu l’inizio di un grande disastro”.
Dopo la notizia della morte, ricevuta dal figlio Sergio, dopo un attonito
silenzio ho cercato nella memoria il
mio primo ricordo di Pino: un grande
prato in pendenza lieve, in montagna, a

Scrivere di Pino, quando la sua scomparsa
è vicina, fa soffrire. Matteo Gaddi ha scritto
benissimo del suo pensiero politico (penso
che Pino ne sarebbe contento), e ha affermato che “della sua vita scriverà chi l’ha
conosciuto meglio”. Io ne voglio scrivere
con serenità, non tanto di quel che ho
conosciuto di Pino, ma di quello che con lui
ho vissuto. Racconterò di Pino a Chamois.

di FRANCO CALAMIDA

Sono sconparsi nelle scorse settimane quasi contemporaneamente
due compagni che molti tra quanti hanno creato questa rivista hanno
conosciuto e hanno amato e dalla cui intelligenza e umanità hanno
imparato: Pino Ferraris e Giulio Girardi. Abbiamo chiesto a due compagni della nostra redazione che meglio di altri li hanno conosciuti di
scrivere una loro memoria.
Chamois Valle d’ Aosta; il profumo del
fieno. Su una stradina sterrata che
corre sul lato, passato il torrente, allora
c’erano le trote, saliva, di buon passo,
Pino. Arrivava dalla Ville, una frazione,
e veniva a Suisse a trovarci. Non è facile definire la felicità, ma i piccoli eventi gioiosi che fan bella una giornata,
quelli sì, e non si dimenticano. Vedere
Pino su quel sentiero era il preannuncio di qualche ora di magnifica conversazione.
Ah, come raccontava bene, Pino.
Parlava con slancio travolgente, si
infuocava. Di ogni fatto piccolo o
grande della realtà del mondo, o della
storia, o della politica dava una originale, inattesa lettura, acuta, coltissima,
ma senza la minima traccia di supponenza, della presunzione del “colui che
sa”. Episodi di lotta operaia o contadina, un paesaggio o un quartiere di città,
un’esperienza di vita prendevano
forma nella sua narrazione e colpivano
l’immaginazione. Affascinante: sembrava quasi la realtà stessa, scovata da
Pino e comunicata agli amici come un
dono. Spesso ti forzava a mettere in
discussione tue convinzioni. Ma quel
che più mi incantava era il castello
magico di idee, la loro costruzione che
prendeva forma, l’accostamento di
esperienze vissute a riferimenti a figure intellettuali. Come spiegarmi? Ecco,
la narrazione di Pino era un quadro,
con i suoi colori e i suoi contrasti.
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Si conversava così tutte le mattine
attorno alle 11, quando non pioveva
nel bar della piazzetta, un aperitivo e i
monti di fronte, il sole che scaldava, e
ce n’era bisogno, con Alessandro
Cavalli, Daniela Garavini, Claudio e
Ilaria Lombardi, che cantava come un
angelo, Rita Brivio, Leonida e Alba
Calamida, Laura Balbo, Michele Salvati
(che studiava e scriveva sempre, un
giorno fece persino una passeggiata),
Bianca Beccalli. Quanti amici aveva
Pino, che incontrammo a Chamois:
Emilio Molinari, Luigi e Marina
Ferrajoli e il loro figlio, Laura De
Rossi, i Magnaghi, Sesa Tatò, più tardi
Lucetta e Mario Pucci, e tanti altri . E
poi, sul terrazzo di casa mia a Suisse,
si pranzava su un gran tavolo che poggiava su una radice di larice, non lontano le colline con le pinete, tutt’attorno
il bosco. E l’allegria, il ridere, il vino,
come fa bene il vino. Poi, nel primo
pomeriggio, musica: Vittorio Rieser
suonava l’organo e Luigi Bobbio il
flauto traverso. Chi per caso passava a
Suisse, paesino con un solo residente,
Emilio, si fermava stupito e si sedeva
sui gradini a lato della casa. E rimaneva contento. Arrivava anche il caffè
corretto a monte, basta mettere nella
caffettiera la grappa invece dell’acqua.
Fui ospite a casa sua, con Vittorio
Foa. Primi anni settanta o ancora
prima. Casa costruita dal padre di Pino
a la Ville, antica ed ospitale, i travi in

legno erano bassi, nessun problema
per Pino, qualcuno per me, che stavo
attento, molti per Vittorio, che non ci
vedeva benissimo e prendeva colpi
stoicamente, io gli consigliai un elmetto. Di cosa Vittorio abbia rappresentato per Pino, dell’influenza del suo pensiero, della sua dialettica appassionata,
avrebbe dovuto scrivere Pino. Io dico
solo della profondità, intellettuale e
umana, di questo rapporto, e dell’affetto. Molti anni dopo andammo a trovare Vittorio a Cogne, vi trascorreva le
vacanze estive, era fisicamente provato, ma lucidissimo; ci spiegò diverse
cose, premettendo “come sapete”, e ci
parlo’ della libertà (superare gli ostacoli, spezzare gli steccati, andare oltre i
muri, eliminare ciò che ci limita). Sulla
via, a tarda sera, del ritorno a Chamois,
in macchina, guidavo lentamente sull’autostrada a fondo valle, dai fianchi
bellissimi, Pino pensieroso disse “ la
libertà, devo rifletterci”. Ne scrisse poi
in diverse occasioni.

Scrisse molto. Mi raccontò Pino,
divertito, che, in visita a Washington,
alla Biblioteca del Congresso Vittorio
Foa consultò il computer per verificare
se c’erano suoi scritti: quattro. Poi fece
lo stesso per Pino: sei.

Pino amava la musica, l’architettura,
la pittura: in ogni pinacoteca famosa
diceva di avere quattro o cinque quadri
suoi “amici”, non guardava gli altri,
solo quelli. All’Accademia di Venezia
abbiamo trascorso qualche giorno lo
scorso anno, con Mariella; Pino andò a
trovare i suoi “quattro amici”, poi sulla
via della toilette si imbattè in uno
splendido Antonello da Messina, che
elesse a quinto amico.
Pino stimava Paolo Ferrero, molto,
pur non condividendo per nulla le sue
posizioni negli ultimi anni. Un giorno
eravamo sulla cresta del Faliner, vista
bella, salita facile, squillò il cellulare di
Pino (che strano suono lassù), era
Paolo, era il giorno del congresso PRC
e della scissione, l’inizio del disastro di
questo partito. Pino gli parlò, poi commentò “farà l’opposto di quel che gli
ho detto” e ridemmo, sapevamo che
era grave, ma da lassù, che ci potevamo
fare.

Pino era goloso, certo di sapere ma
anche di dolci . Non era un gran
cuoco, invidiava Vittorio Foa, che
sapeva cucinare un solo piatto ma

bene, la peperonata. Ho trascorso
quasi tutti i capodanno con Pino, almeno trenta, forse di più; un rito che si
ripeteva immutabile: buona cena conviviale, camminata sotto le stelle e nel
gelo fino alla piazza del paese, fiaccolata degli sciatori, falò, con salto del
fuoco (da giovani), una cantata di tutto
il paese: “Bella ciao” i primi anni, poi,
in quelli successivi, quel mazzolin di
fiori.

Una volta, la cena era prevista a casa
mia a Suisse, l’ aperitivo da Pino a la
Ville. Marilena aveva preparato un
panettone farcito di panna. Pino sentenziò “non mi fido di nessuno, lo
porto io”. Davanti alla porta lo attendeva, perfida, una lastra di ghiaccio
vivo, azzurro, Pino scivolò, si sollevò
per aria, ricadde sul panettone, la
panna schizzò tutt’attorno. Il suo volto
lo ricordo bene. La cena fu come si
deve, buon cibo, una bottiglia via l’altra, fuori freddo e neve, dentro un bel
calduccio, in dodici in una stretta cucina, le pentole sul fuoco, e allegria. Al
dolce Pino emise una sentenza che
non dimenticherò mai, breve, netta,
espressione della sua capacità di sintesi, sincera : “io sono per il socialismo
alla panna”.
Un altro capodanno venne Felice
Piersanti, con un tacchino di dimensioni mai viste. Si avviò sulla pendente
stradina che porta a la Ville, ghiacciata,
scivolò, con il tacchinone esagerato tra
le braccia. Ma eravamo dei duri, Felice
non mollò il tacchino, percorse in picchiata alcune decine di metri, come
fosse su di una slitta e lo fermò a fine
corsa Pino. Il tacchino fu messo nel
forno, colò il grasso e il forno prese
fuoco. Che serata bellissima. Si dice
“grasso che cola”, non sempre è un
bene. Parlavamo, è ovvio, anche di
politica, ma anche di tutto; partecipammo al tentativo di costruire un
partito: le cose non sono andate come
speravamo. In fondo, noi rivoluzionari,
noi extraparlamentari, noi contro il
sistema dei partiti, noi libertari, siamo
stati bravi a fare i movimenti, meno a
fare i partiti. E fummo ottimi sindacalisti, Pino bravissimo, maestro di sindacalismo, anche in Brasile.

Ci consolavamo, per come andavano le cose, con questa modesta considerazione: “i partiti passano, i sindacati restano”. Così è stato. Pino era
distratto, non quanto il nostro comune
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caro amico Luigi Ferrajoli, che tanto
della vita e del pensare ha condiviso
con Pino. Una volta Pino chiese a Luigi
il numero di telefono, perché questi
l’aveva cambiato. Luigi, che non lo
ricordava a memoria (eppure ha una
formidabile memoria per altre cose)
consultò l’agenda e glielo diede. Pino
trovò occupato per molti giorni,
incontrando Luigi chiese spiegazioni,
lui riconsultò l’agenda ed esclamò
“perbacco, ti ho dato il tuo numero”.
Pino telefonava a se stesso. A Firenze
per un convegno Pino arrivò a casa di
due giovani sposi compagni che lo
ospitavano (allora non si andava in
albergo, e la sera non si era mai soli ).
Era un luglio torrido. Disse Pino “mi
sento la febbre, ho molto caldo”.
Risposero “prova a toglierti il cappotto”. Me lo raccontò ridendo.

Anche della morte parlavamo, o
meglio solo dei suoi dintorni.
Condividevamo il giudizio di Woody
Allen, che alla domanda “cosa pensa
della morte?” aveva risposto “sono
nettamente contrario”. Mi raccontò
anche di una sua stretta parente, che
era andato a trovare al suo paese . Lei
l’aveva portato al vicino, piccolo cimitero. C’erano la tomba del marito, con
i fiori freschi, e la sua, già pronta. E lei
era serena disse “qui staremo bene per
sempre”. Pino, e anch’io, invidiammo
quella naturale accettazione della vita
che si estingue nella morte.

Negli ultimi anni fu il nonno più
nonno di tutti i nonni del mondo. Le
sue elaborazioni sulla nonnità meritano uno scritto a parte. Il nipote è figlio
di Sergio, l’altro figlio è Walter, tanti
incontri a Chamois anche con lui.
All’inizio la politica dava senso alla sua
vita, negli ultimi tempi il nipote era la
continuazione e la trasmissione della
vita.

Qui finisce il mio raccontino. Senza
saluti. Sono tra quelli che per Pino
hanno provato, e provano, una amicizia così profonda, da assomigliare
all’amore. Perché, va detto, a quei
tempi ci si voleva bene, e anche oggi
tra noi ce ne vogliamo .In questo non
siamo stati sconfitti. Il mondo non è
cambiato in meglio, per ora, ma il
mondo non ha cambiato noi nei nostri
affetti, nei valori e nella speranza di
giustizia, nella rigorosa coerenza di
vita, nell’elogio della modestia. E questo lo dobbiamo anche a Pino.

GIULIO
GIRARDI

Assumiamo la vicenda terrena, la vita di
Giulio Girardi, come esemplare vicenda di
un individuo concreto e al contempo come
“metafora” di un’intera costellazione problematica, di una grande stagione carica di
speranze, di avanzamenti
ma anche di sconfitte.

L’opzione
preferenziale
per gli oppressi

I

l retroterra di questa costellazione problematica: l’essere cristiani e l’aderire il più seriamente e
profondamente possibile all’autentico
messaggio di Gesù di Nazareth e del
cristianesimo comunitario delle origini
come vivere in questo mondo, partecipare dell’irrimediabile contraddizione
di un mondo ingiusto, fondato materialisticamente e spiritualmente sull’ingiustizia. Giudicare e agire. Il capitalismo, in sé, soprattutto su scala mondiale, è profondamente ingiusto, e allora occorre predisporre gli strumenti
intellettuali e conoscitivi e gli strumenti organizzativi e operativi per colmare
questa ingiustizia, per porre fine alla
violenza intrinseca del suo sistema.
Allora, prima il dialogo e poi l’incontro, problematico sempre, fino alla
fusione, nelle stesse persone, nei movimenti storici da queste persone suscitati, tra cristianesimo e marxismo, tra
l’essere cristiani e l’essere socialisticomunisti. Con la, problematica anche
questa, sequenza che prima viene la
visione cristiana della vita e della storia
e poi il marxismo e il comunismo;
dunque una filosofia e una concezione
della storia in grado di spiegare, di
disvelare le dinamiche economiche,
sociali, culturali, la cosiddetta “struttura” del sistema, non come materia
inerte ma come ordito delle dinamiche
interumane e dei gruppi sociali coinvolti, e dei mezzi per liberare gli esseri
umani dalla violenza del sistema stesso,
dallo sfruttamento, dall’alienazione.

Il sistema è giudicato correttamente,
non solo perché il giudizio non viene
dall’alto, solo “dal rovescio della storia” (Enrique Dussel), da chi il sistema
subisce, dai poveri, dai popoli colonizzati e oppressi, da chi è vessato dall’imperialismo contemporaneo. Il cristianesimo evangelico impone dunque
“l’opzione preferenziale per gli

di GIORGIO RIOLO
oppressi” (più spesso nella teologia
della liberazione si dice “per i poveri”)
come soggetti storici, come protagonisti attivi, e non come gruppi sociali da
difendere, assistere, proteggere.
L’opzione preferenziale per il proletariato, tipica di marxismo e comunismo
storici, è condizione necessaria ma non
sufficiente. La nozione di popolo è
infatti più vasta, non è riduttivamente
“populista”, ma racchiude la possibilità dell’universalismo, dell’apporto degli
oppressi in primo luogo, ma anche di
esponenti o di settori di altre classi
sociali, anche provenienti dalle classi
dominanti, al processo di liberazione.

Giulio ha vissuto interamente entro
questa costellazione problematica e
onestamente e intelligentemente ha
cercato la sua via, ha dato il suo contributo, ha messo a disposizione il suo
sapere, la sua passione, il suo impegno
militante. Non si è sottratto e si è esposto alle conseguenze. Di essere bandito dalla Chiesa, quindi, e di condurre la
vita minoritaria, esaltante e ricca sì, ma
pur sempre minoritaria, dell’altra chiesa dei cristiani di base, della ecclesia
alternativa, e di condurre anche all’interno del movimento socialista e
comunista, di cui voleva essere parte,
altrettanto minoritaria, la ricerca di un
socialismo e e di comunismo dal volto
umano, di un marxismo non dogmatico e autoritario, bensì umanista e libertario, com’egli amava dire, sgombrato
dal dogmatismo, dall’economicismo,
dal burocratismo, dall’eurocentrismo,
dal maschilismo. Insomma un marxismo non divenuto teoria di legittimazione di un’altra chiesa ortodossa e
oppressiva, non divenuto marxismoleninismo, socialismo reale ecc.
Giulio, ordinato prete nel 1950, era
un teologo e filosofo di prim’ordine e,
come esperto di marxismo, fu coinvol-
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to nel Concilio Vaticano II (tra i tanti
consulenti che quell’evento straordinario mise in moto). Questo rinnovamento profondo della chiesa ufficiale
faceva il paio con il rinnovamento che
investiva il mondo socialista e comunista, dopo i tragici fatti dell’ottobre
1956 in Ungheria e in Polonia. Da queste due parallele dinamiche si liberarono forze imponenti, in quantità e in
qualità. Qui risiede l’origine di quello
che verrà denominato il dialogo degli
anni sessanta tra credenti e non credenti, tra cristiani e marxisti, tra cattolici e comunisti. Grandi speranze si
attivarono e il soffio purificatore e liberatorio del Concilio Vaticano II agì a
lungo, fino alla restaurazione preconciliare, di papa Woytila prima e di papa
Ratzinger poi. Così come la destalinizzazione agì, tra avanzate e arretramenti, tra profonde lacerazioni nel campo
socialista, tra spinte al marxismo critico e spinte alla chiusura dogmatica,
fino al crollo definitivo e rovinoso del
1989.

Girardi insegnava nelle varie università cattoliche, e il frutto di questo
magistero fu un lavoro che fece epoca,
Marxismo e cristianesimo del 1965, apparso nel 1966, che rivelò a molti di noi
quello che ricercavamo (al pari della
Lettera a una professoressa di don Milani
nel 1967 sul versante antiautoritario,
della scuola alternativa), vale a dire la
possibilità di conciliare marxismo e cristianesimo, l’essere cristiani e l’essere
comunisti non solo più come entità in
dialogo, ma come entità agenti nella
stessa persona, negli stessi movimenti
che faticosamente cercavamo di creare,
dalle comunità di base ai movimenti
antisistemici più vasti. Le gerarchie cattoliche, pur entro il generale clima di
rinnovamento, non tardarono a reagire, come avvenne contro don Milani,
contro la comunità dell’Isolotto a

Firenze, contro don Enzo Mazzi ecc.
Dapprima escluso dall’insegnamento
nelle università italiane, si giunse a bandire Giulio dall’insegnamento a Parigi
nel 1973 e a Bruxelles nel 1974; e per
solidarietà si dimisero dall’insegnamento in questa università François
Houtart, Gustavo Gutierrez, Paulo
Freire, come dire alcuni tra i più grandi esponenti del cristianesimo di base.
Questa dinamica repressiva si concluse
con la sospensione a divinis nel 1977.
Dopo di allora Giulio ha insegnato
filosofia della storia soprattutto
all’Università di Sassari, fino al 1996.

Ma quella di essere teologo e filosofo, benché di grande levatura, non era
che la metà di Girardi. Perché egli era
soprattutto un militante, un cristiano
di base. Uno dei primi in Europa a
cogliere
nella
Teologia
della
Liberazione (a partire dal saggio Verso
una teologia della liberazione del 1968 di
Gustavo Gutierrez), prima, e nel movimento dei Cristiani per il socialismo,
iniziato in Cile nel 1972, poi, il segno
dei tempi nuovi. Entrambi questi
movimenti erano nati in America
Latina, si trattava di contribuire a insediarli in una realtà, quella europea,
affatto diversa da quel continente. Non
solo con libri e scritti ma soprattutto
con la presenza attiva in queste comunità di base, anche nella fase della collaborazione con il sindacato a Torino, a
metà anni ottanta, per produrre
l’esemplare inchiesta sulla condizione
dei metalmeccanici in quest’aerea.
Inoltre con la sua vicinanza alla sinistra
reale in Italia, investita naturalmente da
queste dinamiche del mondo cattolico,
dal PCI e dal PSI fino alla articolata
“nuova sinistra”. Con Giulio collabo-

rammo molto dai tempi del CIPEC, il
centro culturale di Democrazia
Proletaria, e poi con l’Associazione
Punto Rosso, fino al momento dell’invalidità a causa dell’ictus che lo colpì
nel 2006.

Ma la sua militanza aveva trovato il
luogo d’elezione nella partecipazione
attiva al Nicaragua sandinista, nel suo
contributo alla rivoluzione cubana e al
suo necessario rinnovamento, dopo la
fase socialrealista, contribuendo alla
costruzione dell’indigenismo, come
pensiero e come movimento, soprattutto a partire dal 1992 e dalle controcelebrazioni dei 500 anni della “scoperta”, in realtà della conquista europea, delle Americhe. Le sue riflessioni
sugli indigeni amerindi che riscoprono
la propria soggettività, la peculiarità
della propria cultura e della propria
visione del mondo, le valorizzano e
non le considerano più dal versante
degli sconfitti, come ultimi e subalterni
(vedi Resistenza e alternativa, pubblicato nel 2002 dalle Edizioni Punto
Rosso), rimangono una pietra miliare
della controcultura che confluirà in
seguito nel movimento altermondialista e nei Forum Sociali Mondiali.

Ricordiamo, infine, sempre per
rimanere in America Latina, il suo
sostegno alla rivoluzione bolivariana in
Venezuela e l’appello che nel 2002
redasse, in collaborazione con
l’Associazione Punto Rosso, a sostegno di Chavez dopo il tentato golpe
per rovesciarlo dell’aprile 2002.
Con l’ictus che lo colpì nel 2006 e la
lunga degenza e malattia che lo
costrinsero a letto, penosamente, fino
alla morte della fine di gennaio 2012,
Giulio cessò di darci il suo apporto, di
dare il suo apporto al movimento cristiano e al movimento socialista. Oggi
quel cristianesimo, a cui molti di noi
hanno attinto, si sono ispirati, è vivo e
vegeto. Vive nelle varie tendenze della
Teologia della Liberazione, dei cristiani
di base, delle comunità che ricercano il
dialogo interreligioso e che con le altre
religioni sperimentano cammini di
liberazione, parimenti nelle tendenze
contemporanee che ricercano la giustizia sociale non disgiunta dalla giustizia
ambientale (nella Teologia della
Liberazione di oggi si usa la locuzione
“giustizia climatica”), nella simbiosi
necessaria tra sseri umani e natura.
Insomma nel rifarsi sempre alla lotta di
Gesù contro il Tempio, nella Palestina
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del tempo suo, come luogo del potere
economico (della ineguale redistribuzione delle terre e dei beni), del potere
religioso, del potere politico.

Lo scandalo della povertà e dell’oppressione, luogo teologico per eccellenza di questo cristianesimo, è sempre
al’'origine di tutto, oggi come ieri. E le
dispute teologiche, sempre racchiudenti in sé tuttavia corpose tendenze
storiche e sociali, sulla povertà di
Cristo (e la correlata non-povertà della
Chiesa, allora come oggi potere secolare per eccellenza) rimangono e non
sono solo all’origine delle eresie religiose del passato medioevale, da Fra’
Dolcino ai francescani spirituali a
Thomas Müntzer. Con Giulio, e oltre
Giulio, rimaniamo fermi nell’“opzione
preferenziale degli oppressi”. Nel
tempo in cui il capitalismo è eretto a
religione monoteistica, unica e indiscussa, i cui profeti sono le banche, il
capitale finanziario, la BCE, il FMI, la
Banca Mondiale (e in Italia il governo
Monti), è il modo nostro per ringraziarlo e per rivendicare la sua eredità.

note politiche

RICOSTRUIRE
UNA SINISTRA
POPOLARE DI
MASSA

A

nche i più scettici riconoscono che proiettando la propria iniziativa oltre il 2013,
vedi fisco (2014) e mercato del lavoro
(2017), questo governo 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 verso un bipartitismo sostanziale, operando in sede di
soglie di sbarramento 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 ridimensio-

Condizioni popolari di vita e democrazia sono ad
alto rischio, occorre reagire. 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 sinistra, 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.

di GIAN PAOLO PATTA

namento di quello dedicato alla solidarietà sociale e attraverso un’intensificazione dello sfruttamento, da realizzare
attraverso gli strumenti più tradizionali, dentro i luoghi di lavoro. La borghesia in crisi riscopre i mezzi del vecchio
padrone: intensificazione dello sfruttamento attraverso un maggiore utilizzo
degli impianti, riduzione dei salari,
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 sindacati 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 considerata, usando la periodizzazione che va
per la maggiore, la Terza Repubblica.
Verranno definiti quelli che saranno i
protagonisti maggiori della scena politica e della scena sociale, nonché la
qualità della democrazia politica e
sociale. In Italia pesano molto e da

7

tempo una ristretta oligarchia economico-finanziaria e culturale (nei massmedia, nelle università) 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. Intanto
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 lascerebbe invece campo libero
ai “poteri forti” sul terreno della riorganizzazione generale della politica.
Limitarsi a conquistare uno spazio
derivato dalla giusta opposizione ai
provvedimenti del governo Monti
significherebbe infatti non collocarsi
come quelli che hanno l’ambizione 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 Paese. Oggi più che
mai occorre quindi non attardarsi in
giudizi formalistici sulle formazioni
politiche in campo ma guardare alle
ragioni di classe che sottendono i
diversi progetti politici e i vari scontri
politici in campo, compresi quelli più
opachi. Occorre lavorare a un’aggrega-

zione larga 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 cosiddetto “salva
Italia”, la sinistra non può dimenticare
che il popolo che si riconosce nel PD è
parte di quel popolo che essa vuole
rappresentare. Solo sapendo tutto questo potremo partecipare anche noi di
sinistra da protagonisti alla nascita del
nuovo sistema politico e delle sue formazioni.

La ricomposizione dei diversi soggetti politici della sinistra deve partire
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 divisione a sinistra porta infatti a vanificare la
credibilità di un suo polo, soprattutto
in quegli strati popolari ai quali più
vogliamo rivolgerci. Con un polo della
sinistra forte, con un bacino elettorale
credibilmente verso 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
battaglia a difesa dell’articolo 18 non

note politiche

può voler dire limitarsi alla partecipazione alle mobilitazioni, ma costringere tutti a sinistra a mettere in campo 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 significativi 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 estremamente 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 maggioranza parlamentare è ancora quella di centro-destra: essa è andata in crisi nel
Paese ma è ancora seduta nel
Parlamento. Il contenuto delle riforme
alla Costituzione sarebbe tutto segnato
a destra anche per questo, 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 politico che ridisegnare le istituzioni parlamentari e il potere degli esecutivi. Un tale compito quindi non può
che spettare a un Parlamento legittimato dal voto popolare, e quello attuale
non lo è più.

Ancora, per essere all’altezza della
situazione la sinistra deve proporsi la
propria ricostruzione come partito di
massa, e deve vedere con favore che
questo riesca ad avvenire anche riguardo alle altre forze politiche. Per quanto
ci riguarda dobbiamo diventare un partito che rappresenti primariamente e
tutta quanta la classe lavoratrice. A
questo progetto occorre chiamare,
come FdS, i militanti della CGIL, quelli di sinistra 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 pro-

8

spettiva della sinistra e dei lavoratori
italiani. Purtroppo la crisi non è terminata in Europa, e in particolare in
Italia, dove si annuncia un’altra caduta
recessiva senza che si sia usciti da quella del 2008-2009. Probabilmente ci
saranno un’ulteriore ondata di licenziamenti e un indurimento delle posizioni
padronali. Se Bombassei prevalesse
nella corsa alla presidenza 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. Anche 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 capitalismo in crisi
non riesce più ad operare nel quadro di
costituzioni democratiche a forte
significato sociale, come quella italiana.
Quando Draghi dice che lo “stato
sociale” europeo è finito dice che è
finita la mediazione tra socialisticomunisti, 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’orientamento borghese
contemporaneo, che stiamo vedendo
all’opera nella crisi greca, non si
costruisce un’Europa più unita, più
solidale e più politica: si costruisce una
nuova divisione dell’Europa; le correnti nazionalistiche che ovunque riemergono, il diffondersi in Europa di un
clima di diffidenza verso la Germania e
in Germania verso l’Europa non promettono nulla di buono.
La nostra responsabilità è ritornata
grande.

note politiche

NON SI TRATTA
SULLA DIGNITÀ
DEL LAVORO

G

overno e parti imprenditoriali, uniti dalla storica ostilità di fondo della borghesia italiana contro gli operai, appoggiati
dagli
esecutivi
iperliberisti
dell’Unione Europea, hanno identificato un obiettivo, sostanziale ma anche
simbolico, di una forza distruttiva
dirompente: il poter licenziare senza
motivazione i lavoratori da parte
padronale. Lo vogliono fare mettendo
mano all’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori (oggetto, per fare il risultato,
di una pesantissima campagna politica
e mediatica). Con ciò parimenti intendono colpire uno dei pilastri della
Costituzione repubblicana: il lavoro
come fondamento della Repubblica. Il
nucleo specifico dell’operazione consiste nella cancellazione del diritto dei
lavoratori a non essere licenziati senza
giusta causa.
E’ questo dunque il senso dell’intenzione di annullare la possibilità da
parte di un giudice di reintegrare nelle
imprese con più di 15 dipendenti il
dipendente, in presenza di un suo
licenziamento ingiustificato. L’articolo
18 impedisce proprio che il potere
padronale possa essere esercitato nei
luoghi di lavoro in modo arbitrario e
lesivo della dignità dei lavoratori.
Perché, altrimenti, si vuol impedire al
giudice persino un accertamento di
legittimità (non ancora di merito) sulle
motivazioni addotte al licenziamento?
Perché, altrimenti, si vuol consentire al
padrone di liberarsi di dipendenti
adducendo una motivazione economica, anche se non vera?

Anche quanto sta accadendo alla
FIAT – l’impresa che farà ricorso in
Cassazione in seguito alla sentenza di
appello che ha riammesso al lavoro a
Melfi, per la seconda volta, tre delegati
FIOM-CGIL – ci induce a pensare
male. Questi tre lavoratori pur avendo

Il sistema delle garanzie sociali ed elementi di
democrazia sostanziale e di civiltà giuridica ed
economica è stato messo in questo Paese fortemente a rischio. Lo si evince dai ripetuti
attacchi a diritti universali. Nel loro contesto è
oggi centrale il difficilissimo confronto tra
governo e parti sociali sul mercato del lavoro.

di NICOLA NICOLOSI

avuto ragione in primo grado non
sono stati riammessi “realmente” al
lavoro, bensì confinati nella saletta sindacale, per non “nuocere”. La stessa
impresa ha messo all’indice l’Unità, il
giornale fondato da Antonio Gramsci,
proibendone l’esposizione nella bacheca sindacale di un importante stabilimento del gruppo, la Magneti Marelli.
Insomma, all’attacco alla democrazia e
alla dignità del lavoratore ha cominciato a unirsi sui luoghi di lavoro l’attacco
diretto all’informazione democratica.
Bombassei, futuro presidente di
Confindustria, si è compiaciuto della
cosa e ha sostanzialmente auspicato
che la cosa si ripeta nelle altre grandi
imprese.
Il governo Monti su queste cose
dorme il sonno più profondo.
Sostanzialmente, dunque, le condivide
e le appoggia. E dire (guardando a quegli interessi “generali” di cui il governo
si riempie la bocca, naturalmente senza
mai declinarli) che l’ossessione iperliberista della flessibilità ha creato in
Europa (e specificamente in Italia) un
mostro: il 49% degli occupati europei
ha un lavoro variamente precario, stiamo parlando di circa 100 milioni di
esseri umani. Per non parlare di circa
70 milioni di lavori caratterizzati da
scarsità professionale e di circa 26
milioni di disoccupati.

Occorre ridare a molte parole il loro
significato storico, stravolto dalla
manipolazione avversaria. Occorrono
cioè vere riforme, non controriforme
spacciate per riforme. Occorrono
riforme che ridiano sicurezza e qualità
al lavoro, capacità di crescita positiva
della vita democratica e del sistema di
relazioni sociali, invertendo dunque la
rotta di questi venti e più anni, dicendo
“basta” alla precarietà e all’abuso
padronale e di governo. Occorre rompere ogni continuità dell’azione di
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governo rispetto alle politiche di
Berlusconi, a quelle dei suoi predecessori di centro-sinistra, sostanzialmente
identiche, alle culture neoliberiste, alle
culture populiste loro alleate, che
hanno colpito sempre più e oggi disastrosamente il mondo del lavoro,
donne e giovani più di tutti, ma anche
operai, pubblico impiego, piccolo lavoro fintamente autonomo. Occorre
opporsi con radicale fermezza, in questo quadro, all’ignobile tentativo
padronale e di governo di una guerra
tra generazioni, della mobilitazione dei
giovani contro i non giovani in quanto
“privilegiati”. Occorre mandare a casa
alla svelta, dunque, questo governo.
Abbiamo visto cosa è successo in questi anni: i diritti conquistati dalle generazioni lavorative passate sono stati
erosi a nome delle convenienze delle
giovani generazioni: ma l’indebolimento che ne è seguito del mondo del lavoro è stato usato come una clava proprio contro queste generazioni. E’
ancora accaduto recentemente sulle
pensioni, dove siamo stati sconfitti.
Solo l’unità del mondo del lavoro fa
risultati, e li fa per tutti.
La CGIL si è battuta in questi anni
per l’estensione delle coperture dell’articolo 18. Nel 2003 essa promosse un
referendum in questo senso. Ora
Lavoro-Società rilancia questa battaglia, orientata dunque alla difesa di
diritti ma anche alla conquista di nuovi.
Siamo diventati rapidamente, con il
governo Monti, un paese a democrazia
ormai sospesa, e il rischio è una transizione a una postdemocrazia. Alla
CGIL il compito di rilanciare i princìpi
della Costituzione. E, di fronte a forzature di governo sull’articolo 18, il compito di una grande mobilitazione
orientata a determinare rapidamente le
condizioni di uno sciopero generale
che, bloccando il paese, fermi il governo.

note politiche

LO SCIOPERO
DEL 9 MARZO

Il lavoro è fondamento della nostra
Repubblica. Attraverso il lavoro una persona si
realizza, è utile alla società, mantiene se stessa e la propria famiglia. O così dovrebbe essere, leggendo la nostra Costituzione.

ha posto questioni
generali di tutela del
lavoro e di democrazia

I

n realtà nel nostro Paese questi
sono dettati che sempre meno
corrispondono alla realtà.
L’imbarbarimento delle relazioni
sociali è evidente. Non possono essere
abolite, d’altra parte, le conquiste di
civiltà senza imbarbarire tutta la società. Ecco perché FIOM e CGIL fanno
bene ad affermare che riguardo all’art.
18 dello Statuto dei lavoratori non si
intende trattare.

L’Assemblea nazionale dei delegati
della FIOM del 18 febbraio ha, su questa linea, confermato la decisione presa
all’unanimità dal Comitato Centrale di
promuovere lo sciopero generale di
categoria con manifestazione a Roma
per venerdì 9 marzo: per rivendicare
sia il confronto con Federmeccanica
sul rinnovo del contratto nazionale,
scaduto nel 2008, che l’applicazione
anche nella metalmeccanica dell’accordo firmato da CGIL, CISL e UIL sulla
rappresentanza nei luoghi di lavoro.

Con l’espulsione della FIOM dalla
FIAT la rappresentanza sindacale è
stata infatti messa in discussione in
Italia. Sarebbero gli imprenditori, pretende quest’atto, a decidere quali siano
i sindacati che rappresentano in fabbrica i lavoratori e che vi hanno spazio. E’
un atto quindi di significato generale.
E se alla fine delle contestazioni giudiziarie l’atto trovasse un avvallo anche
solo parziale da parte della magistratura, non solo ci troveremmo di fronte
all’aberrante esclusione del primo sindacato per numeri di iscritti dagli stabilimenti FIAT, ma a una gravissima
lesione della democrazia e del dettato
costituzionale. La legge in materia di
lavoro non la farebbe più il
Parlamento, ma le grandi imprese, a
loro totale discrezione.

di MANUELA MARCON*

Soprattutto va notato come a ciò
non ci sia risposta né da parte del
governo Monti, né delle forze politiche
rappresentate in Parlamento. Lo Stato
appare sempre più complice del dispotismo padronale e disposto alla manomissione
antidemocratica
della
Costituzione. In essa infatti c’è anche
anche il diritto alla libera organizzazione dei lavoratori. A indicare questa
deriva c’è pure l’incapacità di affrontare la crisi industriale e l’aumento della
disoccupazione.
Anche per questo la FIOM e tutta la
CGIL sono a fianco senza riserve dei
lavoratori della FIAT. Aggrediti brutalmente, essi hanno più necessità che
mai del sindacato di classe. La loro
questione, inoltre, è questione generale, riguarda tutti i lavoratori. Essere
stati indicati da Eurostat tra i paesi che
pagano meno i propri lavoratori conferma una realtà da essi ben conosciuta, sopratutto dagli operai e dai precari. Ma conferma anche un problema
del sindacato, che necessita di riflessioni e risposte più adeguate in sede di
politica economica da proporre al
Paese. Il tentativo di eliminare di fatto
il contratto nazionale è un ulteriore
colpo grave sul terreno della redistribuzione sociale della ricchezza. E’
anche evidente che aver puntato per
vent’anni da parte di tutti i governi su
riduzione del costo del lavoro e dello
“stato sociale” e sulla “flessibilità” (la
precarietà) non produce nessuno sviluppo, anzi solo un peggioramento
generale della situazione dell’economia. Non a caso i paesi dell’euro con le
più basse retribuzioni (Italia, Grecia,
Spagna, Portogallo) sono anche i paesi
maggiormente in crisi. Senza una politica orientata alla ripresa industriale
basata su investimenti pubblici e sulla
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creazione forzosa di lavoro da parte
pubblica non ci sono prospettive.
Servono nuove industrie a elevato
livello tecnologico e nei settori d’avanguardia, opere utili, credito alle famiglie e alle imprese, imposizione alla
banche, che tanto hanno avuto, di fare
la loro parte. Serve abolire il “patto di
stabilità” sul versante dei comuni, che
sono strozzati e non possono né investire in opere necessarie né in servizi,
con danno grave a imprese e lavoro.

Ancor meno possiamo accettare che
ai lavoratori siano tolti strumenti quali
la cassa integrazione straordinaria e in
deroga, necessaria anche per far
sopravvivere le imprese. Né che tanti
lavoratori rimangano esclusi da ogni
sostegno se privati del lavoro o da
sempre disoccupati. Non può quindi
essere elusa la necessità di reperire per
le relative destinazioni nuove risorse,
trovandole sia nella lotta all’evasione e
in un’imposizione stabile sui grandi
patrimoni, sia nella contribuzione delle
imprese non partecipi al sistema dei
contributi per cassa integrazione e
mobilità. Ancor meno possiamo accettare che rimangano le tante tipologie
pseudocontrattuali che portano a lavori sottopagati, precari, privi di qualsiasi
tutela.
Servono la forza, la mobilitazione,
in più forme sciopero compreso,
dinanzi alle posizioni inaccettabili che
vengono o che verranno da governo e
padroni. La FIOM chiede a tutti impegno in questo senso, chiede di proseguire l’azione avviata il 9 marzo con la
massima determinazione.
*Segreteria FIOM-CGIL Treviso
Quest’articolo è stato ripreso
da Lavoro&Politica

note politiche

DOVE PRENDERE
I SOLDI

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

E

’ un testo importante, e non
è un caso che sia opera di
Mediobanca: 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 grande
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 possibile, 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’istituzione accreditata del capitalismo italiano. Lo stato
italiano dispone nel complesso della
sua configurazione, dice Mediobanca,
di un immenso 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 debito).
Le riserve in oro della Banca d’Italia
superano i 130 miliardi: quasi il 7% del
debito pubblico. Ancora, le partecipazioni dello stato in imprese 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 pensionati e

Un notevole articolo del 28 febbraio sul
“Corriere della Sera” di Massimo 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 maggior ragione da
quello sui mass-media). Va aggiunto che il
documento fa seguito a una richiesta a
Mediobanca da parte del governo stesso.

il piccolo lavoro autonomo più che
odiosamente vessati, in questi 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 lavoratori che non percepiscono più un salario o uno stipendio e
che però prenderanno la pensione tra
un numero di anni che può arrivare a
sette, 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 ostiniamo 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 finanziarie o “manovre” saranno moderate dal
fatto che l’Unione Europea terrà conto
di un nostro dato macro-economico
positivo: il forte risparmio 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 proposito:
quindi l’Italia come tutti gli altri paesi
firmatari dovrà rientrare ogni anno
dello 0,5% della quota di debito in rapporto al PIL eccedente il 60%: in parole semplici, per vent’anni ci toccheranno finanziarie e “manovre” fatte di
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di LUIGI VINCI

tagli alla spesa pubblica per 45 miliardi.
E’ una prospettiva 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 finanziarie
degli enti locali.

Mediobanca suggerisce al governo
Monti anche come gestire la trasformazione in entrate pubbliche dei “giacimenti” in questione. Essendo i prezzi del mercato immobiliare depressi, né
essendo possibile alienare se non in
qualche anno e in quote relativamente
ridotte gli immobili pubblici alienabili,
Mediobanca suggerisce che la Cassa
Depositi e Prestiti (istituzione in mano
per il 70% al Tesoro e per la quota
rimanente a 65 fondazioni bancarie
operanti sul terreno del finanziamento
a enti e imprenditoria locali), che si
finanzia anche attraverso il risparmio
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 obbligazioni, che potrebbero arrivare nel loro complesso a 200
miliardi, garantite da queste acquisizioni. Lo stato incasserebbe una barcata
di soldi, così molti enti locali, al tempo
stesso il rendimento di queste obbligazioni 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. Accadranno
davvero? La Banca Centrale Europea,
sotto pressione tedesca, non obietterà
all’alienazione dell’oro? I dubbi sono
potenti.

SIAMO TUTTI
GRECI

V

aghezza a parte di molte formulazioni (l’UE si è data da
subito un orientamento
dominante liberista antagonista a questi obiettivi), la realtà europea è oggi di
segno totalmente contrario. La Grecia
ed il suo popolo sono ridotti come il
Partenone di Atene, un cumulo di
macerie; la disoccupazione nell’eurozona è ai suoi massimi storici; la povertà riguarda nell’UE almeno 120 milioni
di persone; l’Italia e molti altri Paesi
sono nettamente in recessione, ecc. Si
tratta del risultato, non del fato, non
astrattamente della crisi, ma di decisioni politiche delle complicate strutture
che governano la UE; di decisioni condivise o subite, inoltre, dalla totalità dei
governi dei suoi paesi. Valgano per
tutti le parole del Presidente della
BCE, Mario Draghi: “il modello sociale europeo è morto” (per quanto sia
stato tentato, soprattutto prima
dell’UE, in Europa occidentale).

Tre anni di Grecia e di “rigore”,
allos copo di ridurre drasticamente
l’indebitamento pubblico, stanno ridisegnando a fondo l’UE. La crisi è stata
utilizzata dai poteri capitalistici fondamentali, industriali e finanziari, e dalla
destra, al governo quasi ovunque e
soprattutto nei tre paesi principali,
Germania, Francia e Gran Bretagna,
per ridefinire in senso radicalmente
antisociale l’impianto delle politiche di
bilancio dei vari Paesi, che la struttura
politica centrale dell’UE, in mano
ormai quasi monopolisticamente al
Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo e, in esso, all’accordo tra le
destre di Germania e Francia. La
Commissione Europea, d’altra parte
corriva, è stata messa a fare da passacarte, il Parlamento Europeo sostanzialmente silenziato. L’unica cosa a
oggi che non funziona è la possibilità
di un cambiamento del corso politico
in Francia, più avanti, forse, in
Germania. Ma per ora i governi dei

note politiche

Tra i compiti fondamentali che i Trattati europei, ultimo quello di Lisbona, assegnano
all’Unione Europea ci sono la “promozione del
benessere dei suoi popoli”, la “lotta all’esclusione”, la “protezione sociale” dei cittadini, la
“coesione economica” del territorio,
“la solidarietà tra gli stati membri”.

due paesi stanno agendo senza guardare in faccia nessuno.

All’inizio della crisi, si disse, si doveva evitare il rischio di un default generalizzato, soprattutto per via della
situazione di insolvenza in cui era
venuta a trovarsi la Grecia. Ma gli aiuti
a questo paese sono stati rinviati mese
dopo mese, ciò che da un lato ha
richiesto aiuti più massicci e ha ingrassato la speculazione, messo in gravi
difficoltà altri paesi e la stessa moneta
unica, dall’altro ha messo definitivamente in ginocchio un paese che rappresenta meno del 2% del PIL europeo, buttandone gran parte della popolazione nella miseria e nella disperazione. A parte la lunghissima campagna
elettorale tedesca, giocata dalla destra
di governo sul tema delle cicale mediterranee e delle formiche nordiche, si è
trattato da parte di questa destra di
affermare, appunto con la ferocia e
l’assurdità stesse dei suoi ordini, chi
comanda in Europa.
Questa gestione della crisi greca ha
prodotto anche una seconda vittima: la
democrazia, oltre che a livello europeo,
dove è sempre stata pochissima, in
tutti i paesi con le maggiori difficoltà di
bilancio. Tra essi, l’Italia. Politiche
pesantissime di “rigore” finanziario
sono state imposte a popolazioni le cui
necessità e le cui richieste andavano in
tutt’altre direzioni, attraverso la pressione dei grandi apparati informativi e
la conseguente vittoria elettorale delle
destre politiche, avvantaggiate anche
dal fatto che le socialdemocrazia precedentemente al governo avevano teorizzato e avviato le medesime politiche
(Portogallo, Spagna), oppure attraverso il commissariamento di fatto dei
parlamenti e la formazione di governi
appoggiati, se non composti, dalla
totalità delle principali forze politiche
(Grecia, appunto Italia), per imposizione diretta (Grecia) o indiretta (Italia)
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di S. S.

delle strutture di governo europee.
Essendo la Grecia il paese più debole e
fragile ed essendo stato scelto dalla
destra tedesca come bersaglio per far
capire chi è il padrone, non solo è stato
impedito alla sua popolazione di esprimersi con un referendum sui piani di
cosiddetto salvataggio della troika UEFMI-BCE, ma anche la decisione di
elezioni generali anticipate in aprile è
stata irrisa e bloccata. Questo paese
subisce quindi sia il commissariamento
del suo governo economico, tramite la
presenza nei ministeri di funzionari
della troika e di tecnici tedeschi e la
loro riduzione a uffici riscossione
imposte o svendita pezzo dopo pezzo
del paese, che l’impedimento alla sua
autodeterminazione politica. Insomma
è diventato una specie di protettorato
delle strutture esecutive dell’UE, o
forse è meglio dire tedesco.

Non è esattamente così in Italia,
paese ben più forte economicamente
della Grecia: ma la sostanza al fondo
non è molto diversa. La differenza tra
subire in forma colonialista una politica brutale e subirla per un’iniziativa
interna che finge che continui a esserci
una determinazione ultima da parte del
Parlamento non è molto grande, anzi
sul piano degli effetti sociali è pressoché nulla, così come, chiacchiere sulla
crescita prossima ventura a parte, è
pressoché nulla guardando al corso
reale dell’economia, in (necessaria)
recessione. In altri termini, Mario
Monti in Italia e Lucas Papademos in
Grecia non sono che punte identiche
dell’iceberg di una riorganizzazione
generale antisociale e antidemocratica
dei poteri in Europa.

Non illudiamoci: in Europa siamo
oggi tutti greci, chi più chi meno, e noi
italiani più di altri. La solidarietà con la
Grecia, che deve crescere, non è solo
un fatto morale, ma anche una convenienza basilare.

note politiche

RIMODULARE
LA “DOMANDA
EFFETTIVA”

La crisi che attraversa il capitalismo non
è un fenomeno inedito. Le crisi sono in
qualche misura salutari e necessarie
per ri-accumulare. Se questa crisi ricorda la grande depressione del ‘29, cioè
un’accentuata polarizzazione del reddito, bassi tassi di crescita dei salari e del
Pil, le diversità sono profonde e inedite.

per uscire dalla crisi

S

e la grande depressione poteva
essere risolta con una crescita
della domanda (effettiva),
aumentando la domanda di beni e servizi che al momento erano indisponibili per un’ampia fascia di popolazione,
quest’ultima crisi non può essere risolta con una migliore distribuzione del
reddito o uno stimolo della domanda
via intervento pubblico. Infatti, la differenza tra la grande crisi e quella di
oggi è direttamente proporzionale alla
saturazione del mercato di beni e servizi. Se nel ’29 il mercato o la domanda
potenziale era “infinita”, oggi siamo in
presenza di una domanda di sostituzione che inibisce le politiche espansive.

Retroterra delle politiche economiche per lo sviluppo e la crescita

La recente crisi del sistema economico internazionale potrebbe modificare in profondità il sistema capitalistico. Utilizzando uno spunto di P. Leon,
possiamo sostenere che “dobbiamo
ancora capire come il sistema capitalistico si trasformerà di nuovo, spinto
dall’ulteriore aggravamento della crisi
di domanda effettiva, e in quale rapporto con lo Stato, ad oggi usato cinicamente, prima come stampella e poi
come oggetto di speculazione”. In
mancanza di una risposta adeguata da
parte delle istituzioni preposte alla
soluzione dalla crisi, in primis
l’Europa, sembra di leggere le cronache del tempo della grande crisi.
Riprendendo Minsky: “Nel tormentato periodo che va dal 1929 al 1936 gli
economisti accademici …. non avevano saputo offrire pressoché nessun
suggerimento politicamente accettabile circa un piano d’azione governativo,
in quanto essi erano fermamente con-

di ROBERTO ROMANO

vinti della capacità d’autoregolamentazione del meccanismo di mercato …..
l’economia prima o poi si sarebbe
ripresa da sola, a patto che la situazione non venisse aggravata ulteriormente dall’adozione di un’errata politica
economica, inclusa la manovra fiscale”.
Lo scontro politico, economico e
culturale è di enorme portata; in qualche misura l’oscillazione dell’analisi
economica tra equilibrio-squilibrioequilibrio e squilibrio-equilibrio-squilibrio, ripropone la stessa domanda, cioè
se il sistema capitalistico produce equilibrio o accumulazione: ci troviamo in
un regime di scambi (scarsità), oppure
in un sistema economico capitalistico
che produce squilibrio per crescere?
Anche un’istituzione come il FMI
(Fondo Monetario internazionale) si è
fatta la stessa domanda. Dominique
Strauss-Kahn, ex direttore del FMI,
analizzando la grande crisi e la crisi del
2007, riprende il tema della domanda
(effettiva) come fondamento della crescita. Sostanzialmente si consiglia prudenza nell’adottare misure di contenimento della spesa pubblica, soprattutto in una fase in cui a livello internazionale si registra una contrazione della
domanda. Non è sorprendente, quindi,
la riproposizione della domanda effettiva come linea di politica economica.
Il fenomeno del disequilibrio come
manifestazione tipica del capitalismo è
stato ampiamente discusso da Keynes
quando sosteneva nella Teoria
Generale il “fatto che è nella fase di
transizione (tra posizioni d’equilibrio
mai raggiunte) che viviamo realmente”, cioè un’analisi “classica” dei fenomeni economici, sociali e istituzionali.
Infatti, per tutti gli economisti classici,
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il punto centrale è il risparmio interamente speso nel processo cumulativo.
Più precisamente, l’accumulazione è
possibile destinando una parte del
sovrappiù, di ciascun periodo, in nuovi
investimenti. Anche Marx accetta questa tesi di fondo quando propone il circuito D-M-D, cioè la “legge generale
dello sviluppo capitalistico”.

In questo senso il dibattito sulla
necessità di adottare politiche keynesiane nel breve periodo, e politiche utilitaristiche nel medio-lungo periodo, è
abbastanza privo di senso. Leggendo
con maggiore attenzione Keynes,
Pasinetti e, soprattutto, P. Leon… (al
crescere del reddito il consumo varia la
propria struttura…e nuove tecnologie
e nuovi prodotti alterano le convenienze relative delle diverse attività economiche…), è più corretto sostenere che
le politiche di “gestione dello squilibrio” sono la “politica economica”. E
non potrebbe essere diversamente.
Infatti, il flusso d’innovazioni che
compare in un determinato periodo
non riguarda tutti i settori: è localizzato, nel senso che si concentra in determinati prodotti e/o industrie. Lo spostamento della funzione del progresso
tecnico (FPT) coinvolgerà essenzialmente solo una parte dell’output. Più
in generale, se il sistema economico è
in grado di portare avanti con successo
una redistribuzione settoriale dell’occupazione da settori in declino verso
settori in espansione, il profilo del progresso tecnico, del reddito, anche del
fattore lavoro, tenderà a essere virtuosa nel lungo periodo. Le caratteristiche
intrinseche del modello di sviluppo,
cioè l’accumulazione di sapere e conoscenza, ha modificato i fattori che concorrono alla dinamica dello sviluppo.

Non a caso, “il mutamento diviene
progressivo (e) si propaga in modo
cumulativo, ovvero esistono delle
forze che spingono a mutamenti continuativi (endogeni)”. Sostanzialmente
questi processi-mutamenti sono generati all’interno del sistema economico”, perché qualsiasi aumento nell’offerta di beni allarga il mercato di altre
merci (A. Young). Per le stesse ragioni
Klin e Rosenberg (1986) sostengono
che “è un grave errore quello di trattare l’innovazione come una cosa ben
definita, che entra nell’economia in un
giorno preciso, o che diventa disponibile da un certo momento in poi … Le
innovazioni più importanti, durante il
corso della loro vita attraversano drastici cambiamenti, che a volte possono
trasformare totalmente il loro significato economico. I miglioramenti cui
viene sottoposta un’innovazione possono avere un valore economico molto
più rilevante dell’invenzione stessa
nella
sua
forma
originale”.
Diversamente sarebbe difficile interpretare i cicli economici, che sono
direttamente proporzionali all’innovazione tecnologica.
Crescita via economie di scala

Quindi i cicli economici sono direttamente proporzionali all’aspettative
intrinseche del sistema capitalistico nel
produrre discontinuità (tecnologica);
ma senza discontinuità tecnologica
può crescere il reddito?
La risposta è si, ma solo a determinate condizioni, che in qualche modo
interessano sempre l’innovazione tecnologica, il mercato di riferimento
(diversamente non sarebbe spiegabile
la crescita del 25% del PIL europeo tra
il 1996 e il 2010) e la capacità di maturare degli attivi commerciali.

Come? Consolidando i settori maturi per ridurre i costi (fissi) e, per questa
via, ridurre i competitors nel settore.
Infatti, ancor più della crisi economica,
è stata la domanda di sostituzione delle
famiglie a determinare una crescita
delle barriere all’entrata via rafforzamento delle strutture produttive.
Sostanzialmente gli operatori economici, in assenza di un vero progresso
tecnico, hanno consolidato le proprie
economie di scala per ridurre i prezzi,
garantendosi le quote di mercato
lasciate libere dai player troppo piccoli
per ridurre i costi fissi di produzione
(quanto accade nel settore delle auto-
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mobili, in particolare alla FIAT, è un
ottimo esempio del fenomeno appena
descritto). È quello che è successo in
Europa con l’ingresso della moneta
unica. Senza nessuna vera innovazione
tecnologica, senza lo sviluppo di beni e
servizi a domanda crescente, la possibilità di mantenere dei tassi di crescita
adeguati era ed è legata alla capacità di
concentrare la produzione, eliminando
i concorrenti meno competitivi, e per
questa via soddisfare l’intera domanda.
Anche in questo modo si spiga l’attivo
commerciale di alcuni paesi europei.
Per questo è fondamentale sviluppare delle politiche industriali capaci di
agire almeno su due livelli:
1. Il primo è legato ai settori maturi
con una domanda di sostituzione e
sostanzialmente declinante;
2. Il secondo è legato ai settori a
maggiore contenuto tecnologico, che
registrano tassi di crescita significativi,
con un mercato potenziale tutto da
occupare.

La necessità di sviluppare una politica industriale adeguata per affrontare
l’instabilità del sistema economico. A
parità di condizioni (finanziarie e
monetarie), sono le politiche industriali pubbliche, con il consenso del tessuto produttivo privato innovativo, a
governare i cambiamenti tecnologici e
condizionare le traiettorie dello sviluppo. Ecco perché il governo del che
cosa e del come produrre è diventato
stringente per tutti i paesi europei. Gli
effetti delle buone politiche pubbliche
si possono osservare via distribuzione
del reddito, riduzione della propensione marginale al consumo, bilancia
commerciale in attivo o comunque stabile, con tassi di crescita economica
equilibrati. Queste politiche erano
ancor più importanti se consideriamo
l’esaurimento del ciclo-paradigma
tecno-economico fondato sui consumi
di massa e sull’ICT (tecnologia dell’informazione e della comunicazione). In
qualche misura la nascita dell’euro ha
favorito lo sviluppo di un mercato e di
una struttura produttiva più aderente
alla necessità di creare delle economie
di scala adeguate per affrontare una
domanda sostanzialmente stabile, e
sempre più fondata sulla conoscenza.
Nuove politiche per uscire dalla crisi
Il mercato e la crisi hanno già modificato i “criteria” per l’uscita dalla crisi.
In qualche misura si ripristina la neces-
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sità di una politica industriale capace di
anticipare la domanda. La stessa politica industriale europeae, soprattutto,
“Europa 2020” delineano la possibilità
di svincolare la crescita economica
dalle emissioni di carbonio e dall’impiego delle risorse. Ai più sfugge la
rilevanza tecnologica della sfida
ambientale ed energetica. Il nuovo
paradigma tecnologico condiziona la
divisione del lavoro e della produzione
internazionale. Sostanzialmente la
frontiera delle clean energy technologies si adatta benissimo al modello
schumpeteriano del ciclo economico:
si esce da una depressione solo quando
un “grappolo” d’innovazioni riesce a
formarsi e si traduce in nuove opportunità di crescita, investimento e profitto, con una crescita del sapere tecnologico. Infatti, il nuovo grappolo di
conoscenze necessario per uscire dalla
crisi si aggiunge a quello precedente,
formando un back ground indispensabile per rilanciare il sistema economico. Infatti, l’approccio schumpeteriano
sulla competitività internazionale
mette al centro gli sforzi innovativi che
trovano uno sbocco nel commercio
internazionale. Sostanzialmente l’innovazione tecnologica e la concorrenza
generano un gioco a somma positiva
stabilendo nuovi ambiti di creazione di
valore, cosicché le innovazioni espandono le dimensioni del commercio e
del mercato internazionale. Infatti, chi
produce nuovi beni e servizi innovativi
aumenta la propria quota di commercio internazionale, non perché sottraggono quote di mercato ad altri, ma perché intercettano la nuova domanda di
beni e servizi.
L’Italia nel consesso europeo

Per comprendere il posizionamento
internazionale dell’Italia, occorre adottare il modello di Schumpeter, il quale
metteva al centro del ciclo economico
l’innovazione e le imprese che industrializzavano l’innovazione. Come
abbiamo già osservato, la sfida tecnologica-industriale internazionale impone delle riforme di struttura del tessuto produttivo dal lato della specializzazione produttiva. Le domande che
occorre indagare è la seguente:
1. Se le imprese italiane non possono intercettare il nuovo mercato di
beni e servizi ad alto contenuto tecnologico per ragioni di struttura, possiamo immaginare un soggetto pubblicoprivato che industrializzi la ricerca pre-

note politiche
competitiva realizzata nei centri di
ricerca, siano essi pubblici o privati?
2. E’ possibile recuperare il senso
ultimo di “The end of laissez-faire” di
Keynes quando sostiene che "La cosa
più importante per un governo non è
quella di fare un po' meglio o un po'
meno bene quello che già viene realizzato dall'iniziativa privata, ma di fare
ciò che l'iniziativa privata assolutamente non fa"?

Se compariamo l’Italia alla media
europea, è possibile sostenere quanto
segue: il sistema produttivo italiano
non può soddisfare la domanda delle
imprese e dei consumatori nel campo
delle macchine utensili, dei nuovi
materiali, della chimica fine, del tessile
non tessile, delle tecnologie FER di III
generazione, ecc..., mentre l’evoluzione del mercato internazionale e lo sviluppo del paradigma tecnologico fondato sulle green technology suggerisce
delle politiche industriali abbastanza
diverse da quelle fino ad oggi promosse. La politica industriale dovrebbe
caratterizzarsi per un sostegno a quelle
attività che sono capaci di anticipare la
domanda attraverso la ricerca precompetitiva. Diversamente, la mancata
capacità di produrre le tecnologie di
cui sopra, sovraespone i beni e servizi
italiani ad una concorrenza (spietata)
fondata sulla variazione di prezzo.
Come è già stato ricordato, per i beni e
servizi maturi si realizza una concorrenza di tipo neoclassico, mentre per i
beni e servizi ad alto contenuto innovativo si realizza una concorrenza legata alle barriere all’entrata (tecnologica).

hanno tentato di recuperare il ritardo
dalle imprese europee adottandoimportando le innovazioni tecnologiche, ma l’incapacità di produrre sul territorio questi investimenti-innovazioni
hanno ridimensionato il moltiplicatore
(keynesiano). Si può dire, quindi, che
in Italia le politiche keynesiane hanno
un impatto molto più contenuto di
quanto non avvenga nei paesi europei.

Ma anche le esportazioni hanno un
vincolo estero abbastanza recente.
Dopo la crisi del 2007 la quota d’importazioni di beni intermedi torna a
crescere. Si potrebbe forse trattare di
un fenomeno congiunturale, ma la
nostra ripresa economica trainata dalle
esportazioni, in vero molto contenuta,
ha dilatato il peso degli input importati, mentre la domanda interna ha compresso i beni di consumi. L’esito è
quello di un sistema produttivo manifatturiero sempre più bisognoso di
valore aggiunto prodotto all’estero,
erodendo il nostro saldo commerciale.

Indicatori della debolezza di struttura dell’industria italiana sono tanti, ma
il più rappresentativo, e non a caso il
meno indagato dagli opinion maker, è
certamente legato agli investimenti
fissi lordi (tanto più la domanda è trascinata dagli investimenti, tanto più la
crescita del PIL dovrebbe essere solida). Domanda: tutti gli investimenti
sono uguali?
In realtà l’output può essere maggiore o inferiore in ragione della specializzazione produttiva. La serie storica degli investimenti di Italia ed
Europa (area euro) rappresenta bene
lo stato dell’arte: solo con la riduzione
degli investimenti l’Italia riduce lo
spread dei tassi di crescita del PIL
rispetto a quelli medi dell’UE. Tra il
1996 e il 2005 le imprese italiane
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Mentre in Germania gran parte del
valore aggiunto arriva da ciò che si realizza all’interno, da noi le PMI che fornivano input alle imprese maggiori
incorporano sempre di più beni intermedi provenienti dall’estero. Infatti,
dal 1993 al 2010, l’incidenza delle
importazioni sul valore aggiunto è cresciuta complessivamente di oltre il
60%, a fronte di un incremento del
peso delle esportazioni di poco più del
30%. Le perdite occupazionali e salariali per l’Italia potrebbero essere compensate a livello europeo, ma gli effetti
in termini di produttività, salari e
benessere sociale, in Italia, sono drammatiche. In qualche misura le politiche
pubbliche di sostegno agli investimenti privati, con un tasso di elasticità pari
alla metà di quello medio europeo, trovano un vincolo proprio nella struttura produttiva che incorpora sempre di
più valore aggiunto proveniente dall’estero.

democrazia e stato sociale sotto tiro

“COSTI DELLA
POLITICA”

Con andamento carsico emerge periodicamente, e poi scompare dall’agenda
pubblica, il tema dei costi della politica.
Dalla “casta” di Stella&Rizzo al caso
Lusi, passando per scandali legati a
corruzione o sospetti di corruzione, alla
denuncia di sperperi più o meno
ingiustificati.

segnale di una
democrazia malata

S

arebbe profondamente sbagliato non vedere gli effetti
negativi profondi 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 momento in cui questa si mostra
incapace di affrontare i drammatici
problemi 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, molto 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 consulenti e di
esperti. I consigli comunali vedono
oggi ristretto lo spazio di presenze

di CESARE SALVI

diverse, ridotto il pluralismo, incrinata
la possibilità di controllo e di trasparenza. Lo stesso errore si sta facendo
per quanto riguarda il numero dei
membri del Parlamento: dimezzare il
numero dei parlamentari è diventata la
parola d’ordine comune dei politici in
cerca di popolarità, salva poi la difficoltà di riuscire a imporla. Ma è una
parola d’ordine sbagliata. Il problema
non è quello del numero, ma della funzione e del ruolo del Parlamento e dei
singoli parlamentari; tanto più in un
momento 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-emendamenti,
voti di fiducia).
Secentotrenta deputati non sono
affatto troppi; il problema semmai è il
bicameralismo paritario, ma allora va
affrontato sul serio: con il monocameralismo, secondo la vecchia proposta
del PCI, e una seconda camera che
potrebbe benissimo essere l’attuale
Conferenza delle Regioni e delle
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 funzioni intermedie tra Regione e
Comune. Che fa invece il governo dei
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tecnici? Infila in un decreto legge il rinvio delle prossime elezioni provinciali,
delinea una soluzione pasticciata e
priva di possibilità operative, tanto che
lo stesso Presidente della Repubblica
ha espresso perplessità sull’inconcludente stato dell’arte. Fatto gravissimo,
quand’anche fosse stato giusto: non si
rinvia un appuntamento democratico
per decreto legge; speriamo che non
venga in mente a qualcuno di rinviare
anche l’elezione del Parlamento dell’anno prossimo. In attesa della riforma 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 comuni 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 proponemmo al
governo Prodi interventi sui costi della
politica, già dicevamo le stesse cose. La
sordità di Prodi e della sua maggioranza a questo 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 conseguenze del
caso Lusi. Anche su questo tema
Villone ed io individuammo il problema (il finanziamento pubblico di
dimensioni eccessive e privo di ogni
garanzia di trasparenza e di controllo
democratico) e indicammo la soluzio-

ne, con la proposta di una legge di
attuazione
dell’art.
49
della
Costituzione. Attenzione, ora tutti ne
parlano, ma il gattopardo è in agguato!
Se continuano così i partiti rischiano di
buttare, con l’acqua sporca dello 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 America. Ma è proprio
negli Stati Uniti l’esempio del paese nel
quale il denaro privato sta sommergendo ogni residua autonomia della politica. Nel 2010 la Corte Suprema, con
una sentenza molto criticata, ha stabilito che nessun limite o tetto può essere
posto alle campagne di società per
azioni e grandi imprese a sostegno di
un candidato, purché formalmente
distinte dai contributi dati direttamente al candidato. Ciò sta determinando
un ulteriore enorme afflusso di denaro
da parte soprattutto di finanzieri e
comunque di miliardari che nelle primarie repubblicane vengono utilizzati
in spot televisivi per demolire i candidati rivali al prediletto dell’establi-
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shment 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
per la salute delle democrazie”, e ha
aggiunto che “la difesa della politica
dal mercato si ottiene regolando l’uso
del denaro alle elezioni”, auspicando
un almeno parziale finanziamento
pubblico dei partiti e delle elezioni.
Mentre Alfano rivendica la trasparenza
delle fidejussioni di Berlusconi al suo
partito, e mentre il PD e gli altri partiti
del centro e del centrosinistra balbettano di imminenti riforme, cresce il peso
del denaro, si riduce la partecipazione,
aumenta il rifiuto della politica.

Affronto ora un terzo tema, dopo le
assemblee elettive e il finanziamento
dei partiti, nel quale sprechi e costi
ingiustificati si accompagnano alla
riduzione della democrazia e al perseguimento da parte del governo dei tecnici di soluzioni ulteriormente peggiorative: il tema delle cosiddette autorità
indipendenti.

Il 31 dicembre dello scorso anno la
Commissione
Governativa
sul
Livellamento Retributivo Italia-Europa
(cosiddetta Commissione Giovannini)
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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
quelle 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 Bancarie.
Alcuni di questi enti non servono a
niente, se non a sistemare gli amici
degli amici. Con retribuzioni molto
elevate. Altre, a questa “funzione”
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 controllare. Al tempo stesso, si perpetuano in questo modo situazioni di
monopolio o oligopolio (pensiamo ai
concessionari autostradali, alle compa-

gnie di assicurazione…), che sono l’effetto – molto spesso – delle tanto
decantate privatizzazioni e liberalizzazioni fasulle dell’Italia della Seconda
Repubblica, della quale sotto questo
profilo il Governo Monti è degno continuatore. I controllati catturano il controllore, dicono gli americani; controllori e controllati colludono con il potere politico 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 decisioni 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 delle 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), contribuendo 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 peggiorando, invece
di migliorare. Molto ci sarebbe da dire
al riguardo, ma per stare al filo del
nostro ragionamento, ritengo che la
Seconda Repubblica abbia dato la
risposta sbagliata alla questione che
Enrico Berlinguer aveva posto quando
sollevò la “questione morale” come
questione politica 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 risposte anche
istituzionali. Fu preso per moralista (si
raccomanda in proposito la lettura del
recente “Elogio del moralismo” di
Stefano Rodotà). In realtà se i partiti
non svolgono più il compito di con-
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correre con metodo democratico a
determinare la politica nazionale, come
dice la Costituzione, il problema –
avvertiva Berlinguer – riguarda la
sostanza stessa della democrazia. La
Seconda Repubblica, invece di rinnovarli e riformarli, ha destrutturato i
partiti come associazioni volontarie di
cittadine e cittadini, e vi ha sostituito la
personalizzazione della politica a tutti i
livelli, il maggioritario interpretato
come pseudo-presidenzialismo, il federalismo inteso come riserva di caccia
dei potentati locali, il finanziamento
pubblico 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 dispiegamento 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 rischia allora
di essere strumentalizzata, se non la si
inserisce in un discorso complessivo di
rinnovamento della democrazia italiana.
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La retribuzione dei parlamentari ne
fa parte, ma è un discorso monco 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: siamo minus quam
merdam, ha detto un parlamentare del
PdL. Se si diffonderà nell’opinione
pubblica un concetto analogo a quello
elegantemente enunciato da questo
esponente della “casta”, saranno guai
per la democrazia 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’indispensabile differenza.

democrazia e stato sociale sotto tiro

QUALE
SOVVERSIVISMO
OGGI DELLE
CLASSI DIRIGENTI

D

el resto, la riesumazione di
quella frase non viene da
sinistra, dove Togliatti è in
genere accantonato alla stregua di un
avo impresentabile, bensì dall’ex ministro Martino, un falco-liberale rigorosamente critico del governo Monti,
però – pare impossibile – da destra.

Vale la pena precisare che Togliatti
interveniva sulla fiducia al governo
Leone, allora usualmente non definito
(né definibile, data la composizione, a
differenza dell’attuale, tutta di eletti,
essendo lo stesso Leone Presidente
della Camera) governo “tecnico”,
bensì governo “di affari”. Una definizione, del resto, che potrebbe ben
essere riesumata, data la sua squisita
natura bancaria, per il governo Monti:
governo
“tecnico
di
affari”.
Comunque, quell’occasione togliattiana era molto particolare: caduto il
primo governo Fanfani di avviamento
al centro-sinistra per le violente resistenze della destra democristiana e dei
liberali a quanto di progressivo era
stato già realizzato o si stava profilando (scuola media unica, nazionalizzazione elettrica, volontà programmatrici
del repubblicano La Malfa e del socialista Lombardi, però – si badi ?
entrambi provenienti dal Partito
d’Azione), la DC aveva posto condizioni molto pesanti per il PSI (e anche
per il PRI): dunque un governo di
transizione o di affari (e di minoranza,
“fiduciato” con una tormentatissima
astensione socialista), in attesa di un
nuovo accordo fra i partiti (arriverà
presto il governo Moro-Nenni). Molto
particolare, l’occasione, sia perché
Togliatti si rendeva conto che quella
che si profilava era una sostanziale
regressione, donde un giudizio aperto,
se non un’apertura di credito, nei con-

Ha avuto molta circolazione e fortuna a
sinistra, nelle settimane scorse, il passaggio contro la natura antidemocratica
(e pericolosamente politica) dei cosiddetti
governi tecnici tratto da un vecchio discorso parlamentare di Palmiro Togliatti
(9 luglio 1963): mirabile discorso, e tuttavia
davvero troppo lontano per essere oggetto
altro che di contestualizzazione e
riflessione storica.

di UMBERTO CARPI

fronti del primo centro-sinistra; sia
perché in quei giorni (proprio i giorni
anche di una memorabile visita ufficiale del presidente Kennedy) si stava
consumando la clamorosa rottura fra
URSS e Cina. Dunque la necessità, per
Togliatti, di rompere l’isolamento politico in Italia, anche in considerazione
di prospettive internazionali che rendevano sempre più impellente lo sviluppo di un’autonomia politica “nazionale” del PCI. Di lì, due anni dopo, le
estreme riflessioni del memoriale di
Yalta. Ecco il contesto del suo duro
attacco alla concezione stessa di un
governo senza maggioranza politica,
con un programma non condiviso dai
partiti, dunque in certo senso “irresponsabile”: e aveva ben ragione, solo
che si rifletta all’altroieri di quei giorni
(il governo Tambroni) e a quello che
sarebbe stato il dopodomani, la drammatica conclusione della Presidenza
Segni e l’affaire De Lorenzo.

Non è, questa, una poco pertinente
(e frettolosa) divagazione storiografica.
Bensì la conferma che nella storia
repubblicana un governo “tecnico” di
questa fatta non c’è stato mai, che
anche in situazioni di estrema crisi
politica e istituzionale fu dentro il
Parlamento e nella dialettica fra i partiti che si cercarono uomini e soluzioni,
non fuori e nell’annullamento di quella
dialettica. Un annullamento che oggi,
anche in forza di un continuo ricorso
ai voti di fiducia pur in presenza d’una
maggioranza tanto ampia quanto
prona, suona minaccioso esperimento
per il futuro: certo non c’è più la volgarità del fastidio per gli intralci parlamentari esibito dal governo “aziendale” di Berlusconi, ma, nella sostanza, la
“tecnica” di Monti mostra allo stesso
modo di non tollerare i tempi di una
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sia pur timidissima politica. E come
sorprendersene, quale esito nazionale,
in un’Europa a mera trazione finanziaria, priva di Costituzione politica, con
Parlamento e Governo affatto virtuali?
La verità è che, per questa Europa
bancaria e acostituzionale, una
Costituzione e una centralità parlamentare istituzionalmente “forti”
come le nostre non sono più – vogliamo dire? – funzionali. Donde la precipitante tendenza presidenzialista, l’insofferenza per le garanzie del lavoro
così intrinsecamente connaturate al
nostro dettato costituzionale (artt. 1,
39, 40, 41).

Non dunque al così datato discorso
di Togliatti sarà il caso di appellarsi, ma
ai protagonisti del nostro presente: e
dunque, antico comunista per antico
comunista, trovo se mai più attuale,
ancorché meno gratificante, richiamarmi al Presidente Giorgio Napolitano. Il
quale medesimo del resto, nel discorso
di fine anno, ha voluto alludere a quella sua esperienza politica sia per accreditare le ragioni anche autobiografiche
della propria particolare sensibilità ai
sacrifici imposti ai lavoratori (del che
non c’era alcun motivo di dubitare), sia
per rammentarci la capacità e volontà
di partecipazione consapevole mostrata dai lavoratori stessi – fin dalla ricostruzione postbellica – nei momenti
cruciali di sforzo nazionale: il che è
perfettamente vero, salvo la scarsissima pertinenza del richiamo. Allora
infatti il mondo del lavoro, diciamo
meglio il popolo italiano nel suo complesso e nella sua unità, era guidato (e,
dopo il ventennio, rieducato) alla politica da grandi partiti di massa e anche
da partiti piccoli ma tutti di forte identità e idealità, in un contesto di ritrovato entusiasmo parlamentare e costitu-

zionale e insieme, però, capaci di
asperrima conflittualità ideologica e
sociale. Insomma, di piena vita democratica: della quale il mito bipartisan a
cui di continuo veniamo richiamati per
responsabilità patriottica è in realtà la
negazione. Che poi la situazione internazionale imponesse scelte di campo
divaricanti non comportò mai lacerazioni sostanziali, secessioniste, nel tessuto unitario dello Stato: dalla stessa
drammatica crisi-Tambroni del 1960 si
uscì col grande esperimento del centro-sinistra.

Sacrifici sì, in quegli anni, basti
ricordare il fenomeno – e le sue conseguenze ? dell’emigrazione dal Sud
verso il Nord e verso l’Europa settentrionale, Svizzera, Germania, Belgio:
però in un contesto complessivo di
crescita economica, di sviluppo sociale, di arricchimento complessivo del
Paese, di discussione e di slancio per
l’elaborazione prima, per la sua attuazione poi, della nuova Costituzione
repubblicana. Quando Togliatti esaltava il modello dell’Emilia rossa non era
per adombrare secessioni antinazionali, ma al contrario per indicare una strada di riforme e di amministrazione
capaci di realizzare una superiore e
progressiva saldatura fra classi lavoratrici e ceti medi, come ci si esprimeva
nel quadro sociologico e culturale di
allora. Quando De Gasperi veniva
richiamato da Oltretevere (e forse
anche da Oltreoceano) a perverse alleanze neofasciste in pura funzione anticomunista, sapeva resistere – pagando
altissimi prezzi anche personali – in
nome della laicità della politica e dell’indipendenza nazionale.

Oggi accade il contrario, e il richiamo storico del Presidente Napolitano,
pur generoso, suona stridente nel
momento stesso che i sacrifici vengono chiesti in un contesto affatto opposto: governo tecnico (a prevalente tecnicità bancaria, impropriamente detto
dei professori), messa in mora dei partiti e in discussione della Costituzione,
depressione del Parlamento, cessione
di larga parte della sovranità non già ad
una superiore entità statuale a pieno
regime costituzionale e democratico,
ma ad una autorità bancaria dalla logica strettamente finanziaria. Il che fra
l’altro getta luce ancor più inquietante
sulla pretesa neutralità efficientista del
cosiddetto “governo tecnico”, che ha
tutta l’aria di essere invece a suo modo
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(al modo dell’attuale Europa a dittatura BCE) tutt’affatto politico, autentico
“comitato d’affari” per conto. La sua
direzione e composizione, statura e
sobrietà a parte, suona – esperienze e
carriere ? a conferma. Senza dire che,
quanto alla sobrietà (molto apprezzata
dopo l’incontinente stagione berlusconiana), Marx ci ha messo in guardia
sull’ascetismo inerente al danaro: ascetismo per accumulazione in alto, ascetismo per privazione in basso. Lo stile
e la fame. Stile chiesastico di Monti,
stile laico di Einaudi a capo della Banca
d’Italia nel dopoguerra (però a sua
volta chiesastico in De Gasperi capo
del Governo), quando si oppose alla
seria patrimoniale proposta da comunisti e socialisti nella forma radicale del
“cambio della moneta”, controproponendo con Costa di Confindustria la
soppressione del calmiere sul prezzo,
appunto, del pane! Sacrifici per sacrifici e stile per stile (da Sella con la tassa
sul macinato …), è toccato e tocca
sempre al pane.

Quanto poi alla statura, bisogna dire
che per ora i professori hanno cavato
dalla loro scienza – ennesima manovra
ad alto tasso recessivo ed ancor più
alto tasso di iniquità, lavoratori e ceto
medio uniti sì, però a degradare nel
comune tartassamento – nient’altro se
non imposte (pensioni, casa) e balzelli
(la solita benzina…), che non denotano alcuna superiore tecnicità o fantasia, ma una tradizionalissima e facile
durezza classista in nulla diversa e anzi
ancor più cruda dei “massacri sociali”
già giustamente imputati al governo
Berlusconi-Bossi: per di più esercitata,
lo ripeto per la gravità del fatto, col
solito metodo berlusconian-bossiano
della “fiducia”. “Fiducia” che, imposta
ad (nemmen più da) una fittizia maggioranza-non-maggioranza, equivale
alla mera, già ricordata, tacitazione del
fastidio parlamentare. Parlamentari a
loro volta mediamente mediocrissimi e
spesso peggio, è vero, piuttosto nominati che eletti, ma strumentalmente
esposti come casta privilegiata al ludibrio plebeo in vista d’un futuro
Parlamento “sobrio” e “gratuito” formato di soli ricchi (l’esempio ipocrita
quanto insidioso di Monti che rinuncia
allo stipendio…): ogni stagione di
decadenza cerca di rianimare come
può la sua aula sorda (muta) e grigia.
Dovessi riassumere la situazione in una
formula, richiamerei la sentenza di
Gramsci sui periodici accessi di sov-
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versivismo delle classi dirigenti italiane:
nel caso, depotenziamento dell’istituto
parlamentare, stravolgimento nei fatti
di punti sostanziali della Carta, perseguimento della scompaginazione dei
diritti del lavoro. Accesso tanto più
pericoloso per la sua funzionalità a
questa Europa monetariamente rigorosa, ma priva di anima costituzionale.
Valga oggi mentre scrivo, a non desiderata conferma, il caso della Grecia,
anche per la quale dalla Germania vero
centro finanziario-politico europeo
cominciano a giungere inviti a fare –
testuale – come in Italia, a darsi cioè un
governo “tecnico” senza partiti e con
sospensione della dialettica politica:
messa allo stremo economicamente, la
Grecia deve adesso venir rimodellata,
messa in sicurezza anche politicamente. Inquietante invito a due mesi dalle
elezioni! Per ora la Presidenza greca
risponde con fierezza nazionale difendendo la propria sovranità, ma quanto
potrà resistere?
Comprendiamo dunque come il
Presidente Napolitano si preoccupi di
rassicurare ad ogni passo che siamo
dentro la Costituzione, che la democrazia parlamentare non è stata sospesa né la sovranità nazionale lesa dalle
intimazioni tedesco-europee, che si
tratta solo di una situazione eccezionale dovuta alla gravità di una crisi economica incompatibile con una chiamata alle urne e relativa campagna elettorale (ma la Spagna?): il nostro
Presidente è di troppo salda cultura
costituzionale e parlamentare, di troppo antica milizia politica di partito e fra
i partiti per non avvertire che l’Italia
democratica è su un filo di rasoio
(parallelamente, che l’UE si sta trasformando da speranza in incubo e l’euro
da conquista in maledizione). E’ proprio questa sua insistenza a confermare che siamo ai limiti, e io aggiungo che
a quei limiti abbiamo cominciato ad
avvicinarci non da ieri ma già da ieri
l’altro, almeno da quando poco più di
un anno fa il voto sulla fiducia alla
Camera venne fatto rinviare di un
mese, durante il quale ci fu il tempo di
mettere in piedi fra Arcore e palazzo
Grazioli (mentre in Spagna per uscire
dalla crisi si indicevano le elezioni) la
sciagurata operazione dei “responsabili”. Miserabile operazione, che ci ha
ulteriormente affondato in situazione
di effettiva emergenza dentro una crisi
economica, morale, istituzionale senza
precedenti (nulla dico dell’obbligata

china presidenzialista su cui stiamo
oggettivamente scivolando in una col
depotenziamento dell’istituto parlamentare, e il futuro non ci promette
davvero gli Scalfaro, i Ciampi, i
Napolitano tutti eredi diretti, il democristiano l’azionista il comunista, della
cultura resistenziale-CLN, organici
all’essenza costituzionale).

Certo, si può ben obbiettare, fu una
scelta obbligata perché non si vedeva e
non si vede quale credibile governo
alternativo avrebbero potuto esprimere il Parlamento o lo stesso ricorso alle
urne, per di più con una tal legge elettorale. Ma di qui due considerazioni
inevitabili: la prima, il vuoto (o peggio)
a sinistra: su questo punto bisognerà
tornare, interrogandoci senza reticenze
su un PD che deve ancora decidersi se
esserlo davvero un partito di sinistra
laico e vocato a rappresentare il nuovo
mondo del lavoro (per intenderci alla
buona, Ichino e Letta o Fassina e
Bersani?) e sulle attitudini di governo
d’una sinistra-sinistra pullulante di
reduci non pentiti dai disastri della stagione Bertinotti-Pecoraro Scanio e per
ora inattendibile, fuor dalla vocazione
pan-protestataria, come cultura di
governo (essenziale anche per saper
essere eventualmente opposizione).
Né con la cultura di governo ha a che
fare certo demagogico professionismo
delle “primarie” oggi autolesionisticamente in voga. Non c’è un solo punto
strutturalmente decisivo per la difesa e
lo sviluppo dell’occupazione, dello
stato sociale (politiche della ricerca e
dell’innovazione, fonti di energia,
regolazione del mercato ecc.) in cui si
odano, quando non meri silenzi, più
che vaghi auspici di novità o difensivi
arroccamenti nel vecchio. C’è la CGIL,
è vero: ma talune velleità di farne una
sorta – se non di partito – di incubatore d’un partito politico, quasi cinghia di
trasmissione alla rovescia, mi sembrano per molti motivi su una strada sbagliata.
La seconda considerazione, che
pure imporrà una riflessione approfondita, riguarda il fatto che questo
non è solo un governo bancario, ma
bancario-clericale, il che dico senza
alcuna sfumatura spregiativa: certo è
che, dalla cosiddetta sinistra di Riccardi
(Bazzoli) alla destra neoguelfa di
Ornaghi, questo governo “tecnico”
sembra preparare il terreno ad una
nuova forza cattolica trasversale agli
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attuali partiti e organica – ma niente a
che vedere con la DC ? all’egemonia
che la Chiesa, nel generale sfaldamento delle ideologie e dei valori laici sia
liberali che marxisti, è venuta man
mano acquisendo; la polemica sulle
tasse risparmiate alla Chiesa e da
Berlusconi e da Monti (ma anche da
Prodi…), ancorché sacrosanta, è debole e marginale: facciamo pagar l’ICI
alla Chiesa come è giusto, però consapevoli che da questo “sacrificio” il suo
ruolo uscirà più forte, meno condizionato. Il problema vero è quello del
ruolo del Vaticano oggi in Italia, della
sua battaglia forte per l’egemonia
nazionale contro i cedimenti deboli dei
laici di varia estrazione, una progressione in corso da cinquant’anni, da
quando Giovanni XXIII dichiarò ufficialmente ad uno sbalordito Fanfani
essere
disegno
provvidenziale
quell’Unità italiana già per decenni sentenziata disegno del demonio. Dice
nulla che in questo centocinquantenario probamente ma scialbamente celebrativo (inno e bandiera nazionali, in
sostanza e giustamente, contro il grossolano antirisorgimentalismo leghista,
non poco nei tempi berlusconiani,
però scarsi stimoli al ripensamento
storico-critico) abbia fatto spicco la
presenza patriottica delle autorità vaticane sempre a fianco dei generosi, assidui sforzi del Presidente Napolitano?
Abbiamo benedetto insieme perfino la
presa di Porta Pia: una breccia attraverso la quale oggi sembra essere piuttosto il protagonismo cattolico a dilagare
per l’Italia unita con i suoi principî non
negoziabili, dalla Vita alle Banche alle
Opere.

Alla fine, Banche più Chiesa e
dipendenza dall’Europa finanziaria,
questo governo non è un malvolere del
destino bensì la conseguenza di decennali andamenti politici, economici, culturali, e fra essi la progressiva perdita
di ragioni e di orizzonti da parte della
sinistra. Chi voglia far sviluppare un
partito legato alle ragioni del lavoro e
dei lavoratori, capace di ridare a queste
ragioni prospettiva e capacità egemonica, quegli andamenti della storia italiana, fra essi questo declino della sinistra, dovrà ? insieme alla lotta contro
l’economia di questo governo e contro
la cultura di questa destra, insieme a
una sostanziale, non meramente “sindacale”, riflessione sulla nuova natura
del lavoro e delle relazioni sociali ?
ripercorrerli con severa autocritica e
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testa sgombra dai condizionamenti
mediocremente correntizi e autoreferenziali dell’ultimo trentennio. Perché
siamo ad uno spartiacque storico, ad
una resa dei conti “costituzionale” (vi
si è messa in gioco la stessa prima
autorità repubblicana) che investe
aspetti essenziali del futuro di questo
Stato, della sua essenza medesima di
Stato fondato sul lavoro e costituzionalmente vocato al perseguimento di
obiettivi di uguaglianza: chi si illude
che il governo Monti sia una parentesi
operativa, una sospensione eccezionale, e che passato l’inverno tutto tornerà come prima (ma quale prima?),
commette un tragico errore. Esso
governo, fra deboli ragioni nazionali e
prepotenti ragioni europee, si pone
come un momento di transizione
verso uno Stato altro: per questo l’appoggio “tecnico” in Parlamento, accordato “senza se e senza ma” per di più
in subalterna convergenza di fatto con
la destra, mi sembra ogni giorno di più
un (estremo) errore “politico”.
Politico, istituzionale, culturale.

democrazia e stato sociale sotto tiro

QUALE FORMA
DI DEMOCRAZIA
NEL SINDACATO

I

n quell’articolo, tra le altre cose,
si può leggere: “Sulla centralità
della funzione dei sindacati per
la democrazia economica, per la tutela
dei diritti e la dignità del lavoro, per lo
sviluppo della persona umana non
abbiamo mai avuto dubbi. Abbiamo
però ritenuto e riteniamo che la rappresentanza sindacale, perché specificamente inerente agli interessi economici dei lavoratori e delle lavoratrici nei
loro rapporti di lavoro, debba essere
effettiva, credibile, vissuta, verificabile.
Non è come quella politica che si conferisce ogni quattro o cinque anni, che
ha carattere generale ed è sanzionabile
solo con il rifiuto della rielezione, ma
pur trova nei referendum abrogativi il
controllo sugli atti dei rappresentati.
Iscriversi ad un sindacato non comporta assolutismo fiduciario, non comporta delega senza mandato specifico
sui contenuti del contratto di lavoro”.
Si tratta dell’unico commento a mia
conoscenza che richiama una vecchia e
mai risolta disputa teorica sulla differenza, se radicale e irriducibile oppure
no, tra democrazia politica e democrazia sindacale. Essa viene richiamata
dagli autori per meglio dispiegare le
loro critiche al merito dell’accordo.

In quel che segue vorremmo abbozzare, proprio a partire dal tema della
differenza tra la democrazia sindacale e
quella politica richiamato da CofferatiBertinotti-Ferrara, un ragionamento
opposto al loro. Sosterremo cioè che
quest’accordo accoglie per la prima
volta, nello stesso testo, nella storia
della democrazia sindacale del nostro
paese, l’architettura costituzionale tipica della democrazia politica e in ciò sta
il merito principale, e storico, dell’accordo stesso. Chiunque mastichi un
po’ la materia sa che storia e dottrina
hanno da tempo consolidato la teoria
che la democrazia politica non possa

Tra le tantissime critiche che mi è stato
possibile leggere all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 mi ha colpito particolarmente quella a firma CofferatiBertinotti-Ferrara apparsa su il Manifesto
del 5 luglio successivo.

di LEO CEGLIA

essere assimilata alla democrazia sindacale, e questo per ragioni sostanziali.
Detto in termini assai semplici, la
prima permette di esercitare azione di
governo, la seconda permette la rappresentanza al tavolo delle trattative.
L’una, la rappresentanza politica,
rimanda al “cittadino uguale”: quindi si
attiene al principio “una testa un
voto”. L’altra, la rappresentanza sindacale, rimanda al “lavoratore di mestiere”, di questa o quella categoria, “portatore di interessi particolari e perciò
diseguali tra le diverse categorie”: quindi è per definizione democrazia diseguale (non può essere di conseguenza
edificata sul principio “una testa un
voto”). O almeno così vorrebbe una
dottrina consolidata.
Come è noto la democrazia politica
ha potuto costruirsi una architettura di
regole che sono generali e uguali per
tutti. Questa architettura, nota come
“democrazia delegata e rappresentativa” (nelle sue varie forme proporzionale, maggioritario, ecc.) è accettata da
tutti nei paesi democratici. Si tratta di
due e a volte tre pilastri coessenziali e
indissolubili tra loro. Relativamente al
parlamento, ad esempio, il primo pilastro stabilisce “chi rappresenta chi”
attraverso una competizione tra partiti
in cui i cittadini, in elezioni periodiche
e sottratte ad ogni arbitrio, selezionano
e delegano da chi farsi rappresentare. Il
secondo pilastro stabilisce “chi decide
che cosa”. Esso consente ai partiti
selezionati e rappresentati in parlamento (spesso attraverso coalizioni di
governo) di prendere decisioni di portata generale secondo il principio di
maggioranza semplice. Il terzo pilastro, quando esista, prevede il “diritto
al dissenso” attraverso referendum
abrogativi o confermativi attivabili a
condizioni determinate.
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La democrazia sindacale (o del lavoro), al contrario, non ha mai beneficiato di analoghe regole. La storia, oltre
che la dottrina, ha voluto diversamente. Noi siamo un paese dove il sindacato unitario ha dato un contributo decisivo alla sconfitta del nazifascismo e
alla nascita della Repubblica e della
Costituzione. Oltretutto nel sindacato
unitario, e anche dopo, il movimento
sindacale ha avuto una fortissima componente comunista e socialista, e perciò anche l’appartenenza ideologica ci
ha messo del suo. A fronte di parole
d’ordine quali “proletari di tutto il
mondo unitevi” l’unità dei lavoratori
era “sacra” e altrettanto lo era l’unità
sindacale. Così l’articolo 39 della
nostra Costituzione ha consegnato ai
sindacati “rappresentati unitariamente
in proporzione dei loro iscritti, (di) stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce”.
In questo contesto storico-ideologico e costituzionale (salvo sporadici e
sterili tentativi) a nessuno è mai venuto in mente di mettere realmente in
competizione e in discussione le forze
fondamentali del movimento sindacale
italiano. E nessuno comunque ne ha
avuto la forza. Così fino agli inizi degli
anni 90 il movimento sindacale italiano
ha goduto di una rendita di rappresentatività e di rappresentanza dell’intero
mondo del lavoro del tutto presunta e
non verificabile anche se veritiera: inoltre assolutamente senza regole. E per
tutto questo periodo la democrazia
sindacale è stata un fatto squisitamente
endosindacale. Poi, come sappiamo,
qualcosa è cambiato. Fino alla cosiddetta Legge D’Antona del 1997, cioè la
legge sulle RSU nel pubblico impiego:
questa legge ha segnato un punto di
svolta.

Per la prima volta, infatti, due dei tre
pilastri della democrazia politica sono
stati utilizzati per regolamentare la
democrazia sindacale nel pubblico
impiego. Con buona pace degli oltranzisti della dottrina tradizionale, la
democrazia sindacale è stata rimodellata attraverso la democrazia politica:
con delle modifiche molto significative, nel bene e nel male, ma di questo si
è trattato. E conviene richiamare per
l’ennesima volta quali sono state queste modifiche, perché le conseguenze
culturali (per chi scrive positive) implicite sono notevoli, anche se non sono
ancora purtroppo patrimonio e senso
comune. Il primo pilastro della democrazia politica recepito nella Legge
D’Antona è quello del “chi rappresenta chi”. Le norme ci dicono che a rappresentare le lavoratrici e i lavoratori
pubblici sono quelle sigle sindacali che
in elezioni periodiche (ogni tre anni)
superano la soglia del 5% con il metodo proporzionale, e che questo avviene
“pesando” i voti presi da ciascuna sigla
con quello degli iscritti alla medesima
sigla.

Dal punto di vista pratico è terminato il proliferare delle sigle sindacali, che
erano ormai centinaia: ne sono rimaste, a seconda dei comparti, da cinque
a sette. Dal punto di vista politico,
inoltre, è iniziata una competizione tra
le sigle sindacali che ogni giorno che
passa fa apparire l’“unità a prescindere
tra la triplice” una pura nostalgia. Al
tempo stesso le sigle cosiddette extraconfederali (CUB, COBAS, CISAL,
ecc) sono ormai sempre più una realtà
istituzionale del movimento sindacale
(anche se esse stesse sembrano le
prime a non capirlo). Sul piano teorico
e costituzionale la novità è particolarmente importante. Il mix tra via elettiva e dimensione associativa che “pesa”
la rappresentatività delle sigle sindacali
vìola il principio costituzionale “una
testa un voto”, cioè del pari peso di
ciascun voto, valevole invece per la
democrazia politica. Questa “violazione” è sino ad oggi accettata da tutti ed
è scritta in una norma di legge. E’ stata
accettata perché altrimenti bisognerebbe riscrivere l’art. 39 della
Costituzione, che assegna un ruolo e
un potere di firma alla sola dimensione
associativa, come si è visto. E’ cosa
buona o no il mix tra dimensione associativa e via elettiva? Per chi scrive è
cosa buona. Perché comunque teoricamente e praticamente questo sistema
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mette fine alla rendita storica (di
CGIL, CISL e UIL) di cui si diceva, e
per il futuro chiunque abbia filo da tessere potrà, democraticamente, tessere.
Infine, la Legge D’Antona stabilisce
che le elezioni siano valide solo se a
votare si reca il 50% + 1 degli aventi
diritto al voto (non è così nelle elezioni politiche).
Il secondo pilastro della democrazia
politica che entra nella democrazia sindacale nel pubblico con questa legge è
relativo al potere di firma, cioè al “chi
firma che cosa o chi decide che cosa”.
La norma dice che coalizioni di sigle
sindacali che raggiungono almeno il
50%+1 possono sottoscrivere contratti nazionali (CCNL) con validità erga
omnes. Il perché è ovvio. Quell’almeno
il 50%+1 rappresenta certamente la
maggioranza dei lavoratori e delle lavoratrici interessati (significa quindi la
validità effettiva delle elezioni). Quelle
sigle sindacali sono state selezionate e
delegate a firmare il CCNL perché
sono delegate e rappresentative in
fatto di maggioranza del loro specifico
pezzo del mondo del lavoro. Lo dicono inequivocabilmente i numeri. La
conseguenza di ciò nel pubblico, come
è noto, è stata che le denunce rispetto
agli accordi cosiddetti “separati” sono
divenute un semplice “lamento politico”. So di essere brutale. So che l’unità del mondo del lavoro e dei sindacati continua a rimanere un bene prezioso. Tuttavia sono convinto che l’unità
attraverso la competizione di idee e
proposte sindacali sia meglio
dell’“unità a prescindere” di antica
memoria.
E il terzo pilastro della democrazia
politica in questa legge sulle RSU nel
pubblico? Quello che con le regole sul
referendum abrogativo garantisce il
“diritto al dissenso”? Esso è rimasto
fuori. E questo è stato definito il vulnus alla democrazia di quella legge. Un
bel vulnus: perché con tre pilastri la
democrazia sta in piedi stabilmente,
con due invece è dura.

Ugualmente, da quella legge in poi,
e rimediando a quel vulnus (che dicevano in pochi), si è detto (tutti, in
CGIL e non solo, almeno sino al 2008)
che essa dovesse essere estesa anche al
privato. A completare le regole uniche
e uguali della democrazia sindacale per
tutto il mondo del lavoro, doveva essere una legge come quella nel pubblico
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“completata” con le regole del “diritto
al dissenso”. Con un’unica legge sulla
democrazia sindacale, valida nel pubblico e nel privato, mutuata secondo
l’architettura della democrazia politica,
si diceva, si sarebbe attuato nel migliore dei modi l’art. 39 della nostra
Costituzione. Lo diceva anche
Cofferati (si rileggano gli atti del suo
ultimo congresso come segretario
generale CGIL).

Poi c’è stato l’accordo separato sul
modello contrattuale del 22 gennaio
2009 e tutto è sembrato svanire. La
crisi e il governo Berlusconi hanno
aggredito lavoratori, pensionati,
donne, giovani, fasce deboli. La CGIL
ha infilato uno sciopero generale dietro l’altro da sola. Molti la vedevano
nell’angolo.
Sacconi,
Brunetta,
Marcegaglia, Bonanni e Angeletti vendevano un nuovo slogan per i lavoratori: “separati, senza la CGIL, si vince”.
Poi ci sono stati i diktat di Marchionne
su Pomigliano e Mirafiori e alla
Bertone e la straordinaria resistenza
dei lavoratori e delle lavoratrici interessati e della FIOM, poi finalmente le
elezioni amministrative e i referendum
hanno mostrato che “il vento sta cambiando”. Così si spiega la svolta repentina di Bonanni, Angeletti e
Marcegaglia. E siamo all’accordo interconfederale del 28 giugno 2011.

Fino al giorno prima si temeva un
accordo separato che sigillasse il desiderio di Marchionne e di altri nella
Confindustria e soprattutto di Sacconi
di sostituire il CCNL con contratti
aziendali. Si temeva, con la fine del
contratto nazionale, quella di ogni
livello unificato della contrattazione,
cioè l’anarchia dei contratti aziendali.
Angeletti e Bonanni sembravano loro
volta correre spediti su un modello di
sindacato e di democrazia sindacale
fondati sul primato degli iscritti. E
invece l’accordo del 28 giugno, che
non è un accordo sul nuovo modello
contrattuale, che andrà scritto per intero e sostituirà quello separato del 2009,
ha ribadito i due livelli di contrattazione, ha confermato il primato del contratto nazionale, e ha fissato regole
sulla democrazia sindacale nel privato
che segnano una sconfitta dei sostenitori del sindacato degli iscritti, impensabile fino a un attimo prima.
Sul dettaglio dei contenuti dell’accordo si è già detto molto e non mi

pronuncio in questa sede. Ora mi soffermerò su quanto detto all’inizio, e
cioè sul fatto che in un accordo sindacale con Confindustria per la prima
volta compaiono assieme i tre pilastri
della democrazia politica Vi compaiono in modo “precario”, ma vi compaiono, e ciò costituisce una novità storica che potrà essere foriera di sviluppi
positivi in futuro.

Il primo pilastro che vi compare è
quello del “chi rappresenta chi”.
Abbiamo per la prima volta nel privato
la medesima regola che nel pubblico.
La linea del modello di sindacato fondata sul primato degli iscritti cara alla
CISL ha fatto un passo indietro e i
lavoratori e le lavoratrici in quanto tali
un passo avanti.

Il secondo pilastro, “chi decide che
cosa o chi firma che cosa” fa capolino
negli accordi aziendali dove siano state
elette le RSU. Gli eletti RSU sono titolari esclusivi della firma degli accordi
aziendali, che possono siglare a maggioranza semplice (esempio: 7 RSU si
firma 4 a 3). Qui vanno fatte alcune
considerazioni, perché questo punto
dell’accordo è particolarmente “precario”. E’ “precario” laddove si afferma
che le elezioni RSU si svolgono secondo “le regole interconfederali vigenti”.
Queste regole prevedono ancora la
quota di 1/3 degli eletti a beneficio di
CGIL, CISL e UIL. In sede di regolamento per la prima tornata elettorale
questa “quota regia” dovrà sparire:
sarebbe un vero controsenso visto che
lo stesso voto per le RSU misura la
rappresentatività sindacale senza la
“quota regia” di 1/3. Aspetto interessante e positivo di questo pilastro è in
ogni caso che alle RSU venga consegnato il potere di firma sugli accordi
aziendali senza l’ingerenza dei sindacati. C’è un cessione di potere dai sindacati (depositari di potere associativo)
agli eletti RSU di tutti i lavoratori iscritti e non iscritti (depositari di potere
elettivo). Infine una grossa e negativa
differenza rispetto al pubblico: le sigle
selezionate con le elezioni RSU sul
piano nazionale non possono firmare
CCNL a maggioranza (che invece vengono siglati con le procedure derivanti
da precedenti intese intersindacali). E’
una incomprensibile differenza rispetto alla legge nel pubblico. E anche in
questo caso il diritto al dissenso non è
previsto.

democrazia e stato sociale sotto tiro
Il terzo pilastro, quello fino ad ora
assente da ogni legge o accordo, quello sul diritto al dissenso, è dentro al
punto dell’accordo che attribuisce alle
rappresentanze sindacali aziendali
(RSA) a maggioranza il potere di firma
di accordi aziendali dove non ci sono
le RSU. Si dice qui infatti che i lavoratori e le lavoratrici possono avere l’ultima parola e “respingere l’intesa” (cioè
abrogarla) se il 30% di loro o una sigla
sindacale, firmataria tramite i suoi
membri RSA, dovesse chiedere il referendum. In altre parole si fissano per la
prima volte delle regole che fanno
capo al voto dirimente dei lavoratori e
delle lavoratrici.
Anche qui c’è però qualcosa di “precario”. La possibilità di esercitare il
diritto al dissenso viene concessa non
perché una forte minoranza contesta
l’accordo aziendale, ma lo fa una sigla
sindacale, che quasi certamente dispone di una rappresentatività minoritaria
sul totale delle lavoratirici e dei lavoratori interessati (solo il 35% di lavoratori e lavoratrici è iscritto ai sindacati).
La prima considerazione che viene
da fare sul fatto che questo terzo pilastro finalmente compare in un accordo
sindacale è che esso può autonomamente essere introdotto anche da ciascuna RSU. Quest’accordo non lo
impedisce. La conseguenza può essere
che in aziende dove esistono le RSU le
regole della democrazia politica siano
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interamente applicate, per la prima
volta, alla democrazia sindacale. E’ così
difficile immaginare che quest’accordo
potrà aprire la strada (la rende infatti
percorribile) alla democrazia sindacale
a tutti i livelli, facendo cioè giungere
anch’essa a essere delegata e rappresentativa? E’ così difficile immaginare
che tutto ciò possa divenire un progetto di legge e che si chieda ai parlamentari che quel che vale per i loro mandanti sarebbe bene che valga per i lavoratori sui luoghi di lavoro? E non
sarebbe questa, dopo lo Statuto dei
Lavoratori, una conquista storica per il
movimento dei lavoratori e delle lavoratrici?

Per finire. Stiano tranquilli
Cofferati-Bertinotti-Ferrara. La democrazia di mandato non gliela toglie nessuno, e tutti in CGIL ci sentiamo
impegnati a sottoporre a verifica quotidiana la nostra rappresentatività sindacale. Ma non si confonda questa
questione con la necessità di regole che
valgano per tutti, per i lavoratori e le
lavoratrici e per le loro controparti così
come per il popolo e per il Parlamento.
E, magari, se fino ad oggi la democrazia sindacale di mandato ha fatto a
meno della democrazia sindacale delegata e rappresentativa, un domani, speriamo vicino, la democrazia nel paese,
delegata e rappresentativa, non potrà
fare a meno di quella di mandato.

democrazia e stato sociale sotto tiro

COME LE
PENSIONI SONO
DIVENTATE UN
AFFARE

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

(contro i pensionati)

M

a non si tratta di un fenomeno solo italiano. I fattori critici che minacciano la
stabilità della spesa previdenziale sono
la scarsa crescita, la sofferenza del mercato del lavoro e i mutamenti demografici, per l’effetto congiunto dell’allungamento della speranza di vita e
della riduzione della natalità.

Governi che odiano le pensioni
(pubbliche)

Anziché rilanciare la crescita, da
circa vent’anni i governi europei occidentali 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 ridimensionamento della
sfera pubblica e la privatizzazione della
previdenza. 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 previdenziale 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 accrescere la competitività, la BCE e il FMI
hanno chiesto, già da molti anni, un
taglio consistente della spesa pensionistica sul PIL, da realizzarsi 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 comporta, in presenza d’un rapido invecchiamento della popolazione, una
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 i suoi
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’innalzamento
dell’età di pensionamento. Già nel
1992 il blocco biennale totale del recupero dell’inflazione ha comportato una
perdita permanente che perdura ancor
oggi, e un effetto del tutto analogo ci
sarà a seguito del nuovo blocco attuale. Esso determinerà perdite molto
rilevanti e permanenti per i pensionati.
Sempre dal 1992 è stato soppresso
l’aggancio alla crescita salariale (con
una sospensione temporanea divenuta
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 divaricazione fra la dinamica
delle retribuzioni e quella delle pensioni, che aumenta per ogni anno di
sopravvivenza, scendendo dopo 25
anni della metà, comportando una
progressiva emarginazione dei pensionati dalla società, esclusi dalla redistri-
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buzione della ricchezza aggiuntiva del
paese, proprio nel momento in cui il
loro peso numerico e la loro crescente
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 equilibrio 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
nella maggior parte dei paesi europei le
pensioni sono praticamente esentasse,
i pensionati italiani pagano l’Irpef,
addirittura con minori detrazioni dei
lavoratori dipendenti e, con il sostituto
di imposta, sono costretti a pagare per
intero l’imposta sulla loro pensione:
mentre fra i lavoratori 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 fiscale trasforma gli aumen-

ti 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 aggravarsi
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 imponenti e
immediati, inoltre le vittime sono
depredate senza potersi sottrarre.
Tutte le modifiche introdotte hanno
anche prodotto l’effetto per cui in ogni
posto di lavoro ciascun lavoratore ha
regole differenti dal lavoratore che ha a
fianco, rispetto al diritto e all’ammontare della sua futura 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
manovre effettuate sul sistema pensionistico.

La massiccia espulsione dal lavoro
degli ultracinquantenni (il cosiddetto
“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 crescente
minaccia per l’adeguatezza e l’area di
copertura delle future pensioni.

Il potere della disinformazione

Molte sono anche le informazioni
sbagliate (volutamente) che influenzano negativamente l’opinione pubblica.
Napolitano, nel suo messaggio di fine
anno, ha parlato di pensioni troppo
elevate, e Cacciari ha sostenuto che
occorre ridurre le pensioni italiane al
livello medio europeo. In realtà le pensioni italiane sono molto inferiori alla
media europea, ma una comparazione
effettuata da Eurostat su valori non
omogenei 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 previ-
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denza 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 lavoratori,
mentre quelle assistenziali dovrebbero
essere a carico del Tesoro, ma è sicuramente una forma impropria di assistenza l’immissione nell’INPS, oltre
che di parte dell’assistenza, anche delle
casse speciali privilegiate, 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 queste casse sono coperti dall’avanzo annuo del fondo lavoratori dipendenti, 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 effettiva 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 dell’invecchiamento della popolazione, ma evidentemente ignora che il suo effetto è
stato cancellato in Italia dall’applicazione del sistema contributivo, che con
il meccanismo dell’aggancio automatico all’aumento della speranza di vita
taglia progressivamente sia la rendita
previdenziale 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 accumulati
in vista del futuro, ma finiscono a
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ridurre il deficit del bilancio dello stato.
Ai giovani quindi si prospetta, dopo
una vita di precariato, una futura pensione da fame, con una forte decurtazione dei rendimenti nell’ambito del
sistema contributivo pubblico e una
durata contributiva irraggiungibile,
senza neppure il sostegno di una previdenza integrativa, 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, mentre
per avere una pensione completa ora
occorrono 42 anni di contributi. Per gli
anziani l’allungamento dell’età pensionabile verso i 70 anni, per l’aggancio
alla speranza di vita introdotto da
Berlusconi, non implica spesso un
ritardo nell’uscita dal lavoro, ma un più
lungo periodo di disoccupazione
anziana senza pensione. L’aumento
dell’importo minimo 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’iniquità della
cosa, non risolve nulla.
Il FMI s’è congratulato con l’Italia
perché “presenta la migliore performance 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 erosione di
trattamenti previdenziali già molto
bassi rispetto alla media europea e
spesso inferiori alla soglia di povertà.
La previdenza integrativa, legata ai ren-

dimenti finanziari, ha dato finora scarsi risultati: ma i provvedimenti governativi prevedono la possibilità di spostare una parte dei contributi
dall’INPS ai fondi integrativi: traspare
così anche da qui un progetto di riforma complessiva della previdenza in
senso neoliberista, che disegna per più
vie un diverso più ingiusto modello di
società, fondato pure su una progressiva privatizzazione e rimercatizzazione
delle pensioni, a favore di banche e
assicurazioni. Si tratta di una scelta
molto selettiva, perché il suo costo è
fuori della portata dei lavoratori precari o meno remunerati e, a differenza
della previdenza pubblica, penalizza, a
parità di versamenti, le donne, a causa
della maggiore aspettativa 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 impieghi 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’inflazione e consentire l’uso del contante
nel pagamento delle pensioni, evitando
l’onere dell’apertura di un conto corrente. Un disegno complessivo di
riforma non può limitarsi ai soli contenuti previdenziali che possono risultare sostenibili solo con una ripresa dell’economia e dell’occupazione regolare. Il riassetto complessivo del sistema
previdenziale 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 margi-
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nalizzati (giovani, donne, immigrati).
Occorre evitare il trasferimento di
quote contributive ai privati e consentire la possibilità di versare il TFR
all’INPS, con l’obiettivo di integrare la
pensione pubblica tramite l’aumento
del montante contributivo. Occorre
inoltre cancellare l’obbligatorietà del
versamento del TFR nei fondi pensione: il rifiuto della gestione della previdenza integrativa da parte dell’INPS
rende inevitabile un utilizzo di fondi
pubblici a favore dei fondi privati.
Deve infine prevedere l’utilizzo 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 delle
pensioni, con un pieno recupero della
perdita di potere d’acquisto e un recupero reale agganciato alla crescita dell’economia, attraverso l’aggancio alla
crescita del PIL; e prevedere una riduzione del prelievo fiscale, 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 previdenziali, la
separazione fra previdenza (sostenuta
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dai contributi) e assistenza (che prescinde dalla contribuzione).
- Deve introdurre elementi di solidarietà, la difesa delle pensioni di
reversibilità, 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 armonizzazione delle
prestazioni (innalzamento e revisione
complessiva del sistema dei coefficienti di rendimento, reintroducendo criteri solidaristici 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’effettiva 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, bloccando 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.

democrazia e stato sociale sotto tiro

RICOSTITUIRE
LA DEMOCRAZIA
LOCALE

L

e due camere, da sempre in
base al loro potere di autoregolamentazione si disciplinano con i rispettivi regolamenti, che
hanno funzione di legge; le regioni sin
dal loro insediamento generalizzato,
nel 1970, si dotarono di appositi statuti, in ottemperanza alla cosiddetta
Legge Scelba; i comuni e le province,
dopo la prima riforma del 1990, adottarono anch’essi statuti.

Il 25 aprile 1945 si unificarono le
due Italie che avevano dovuto convivere durante gli anni della Resistenza.
Quella meridionale e parte di quella
centrale avevano tentato di ripristinare
i vecchi comuni e le vecchie province
unificando, nel 1943, il testo unico del
1934 (quello dei podestà, per intenderci) con quello del 1915, tramite l’eliminazione dei podestà e la nomina, non
l’elezione, dei sindaci (da parte dei
CLN, o dei partiti che nazionalmente
facevano riferimento al CLN), in attesa di elezioni democratiche. Le elezioni poi ci furono, ma la riforma degli
enti locali, intesi come comuni e province, dovrà aspettare molti decenni.
La prima riforma risale, per la precisione, al 1990, con l’approvazione prima
della legge 142 e, poi, della legge 241
sul procedimento amministrativo.
Ovviamente, la ricostruzione di questi
avvenimenti è qui fatta con molta sintesi, non essendo questo lo scopo primario di queste note.

Quale definizione sintetizza il ruolo
di un comune? Ne cito alcune fra quelle maggiormente riconosciute: erogatore di servizi, cellula dello Stato,
primo filtro fra cittadino e governo
centrale… Se dovessimo sbizzarrirci,
ne potremmo citare a iosa ed anche
inventarne. Personalmente sono convinto di alcune cose, che in sintesi cercherò di esporre.

La caduta del fascismo mise in discussione
tutto l’assetto dello Stato. I lavori della
Costituente si conclusero con l’approvazione di una Costituzione che delineò il
Parlamento nella sua attuale forma bicamerale e le strutture di decentramento
(regioni, comuni, province, cui si aggiunsero nel tempo comunità montane e
città metropolitane).

di LUIGI GRECO

I comuni sono uno strumento politico ed istituzionale per attuare una
forte redistribuzione del reddito attraverso la creazione prima e la gestione
poi di servizi universali. Gli utenti si
differenziano in base alle tariffe di fruizione, che in genere sono rapportate
alla media del reddito o tramite lSEE
(Indicazione Situazione Economica
Equivalente), che raccoglie e cataloga
tutte le risorse (salariali, di risparmio e
patrimoniali), definendo così la condizione dell’individuo o della famiglia
(intesa sempre come famiglia reale).

Per poter svolgere questo ruolo e
prima delle riforme legislative, i partiti
di sinistra hanno dovuto violare, tra
fine anni 50 e prima metà anni 60, il
Testo unico della legge comunale e
provinciale allora vigente (che, ricordo,
era la sintesi di due precedenti leggi,
fatto salvo il metodo elettorale) e le
norme di contabilità. Ricordo, in sintesi, che un bilancio comunale alla voce
“spesa” prevedeva quelle “obbligatorie” con un lungo elenco minuzioso
(giustizia, pubblica istruzione – solo,
però, per la manutenzione e gestione la
degli edifici scolastici, ecc.) e quelle
“facoltative”, dove non c’era teoricamente limite, come per la fantasia
umana. Peccato, però, che il bilancio
doveva essere chiuso in pareggio e le
spese obbligatorie dovevano essere
garantite in forma prioritaria. Di fatto,
voleva dire una gestione normalissima,
senza alcuna forma di sperimentazione
di servizi innovativi. La violazione del
testo unico quindi fu, per numerose
amministrazioni, la rottura del pareggio di bilancio, l’avvio di nuovi servizi
e la battaglia per il mantenimento di
quei nuovi servizi. Sto parlando, per
esempio, di asili nido, assistenza domiciliare per gli anziani, scuola a tempo
pieno, mensa scolastica, scuola materna, cultura. Solitamente diamo per
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scontato che sia sempre stato così, ma
solo cinquant’anni fa non era così. I
comuni si resero protagonisti dell’anticipazione delle riforme di struttura
dell’assistenza, della sanità e della scuola. Al suo X Congresso (nel 1960) il
PCI aveva scelto di essere il partito
delle riforme di struttura e ciò che
fecero i comuni contribuì a dare spessore alla battaglia parlamentare. Non
essendo ancora attuate le regioni, i
comuni cosiddetti rossi dovettero sviluppare quasi in contemporanea azioni
di rottura della rigidità dei bilanci. In
tanti ricordiamo, ovviamente, Bologna,
ma anche Parma o Reggio Emilia o
Modena, ma dimentichiamo la rete dei
comuni minori come Carpi, famosa
nel mondo per la vivibilità della rete di
asili nido e per la difesa dello sviluppo
psicofisico e pedagogico della prima
infanzia.

Un elemento facilitante fu la scelta,
subito dopo la guerra, di una legge
elettorale di ampia rappresentanza
sociale. Il numero dei consiglieri
comunali era ampio. Il sindaco e gli
assessori municipali erano scelti in
seno al consiglio comunale, cioè
occorreva essere eletti consiglieri, e
quindi rappresentanti di fasce dell’elettorato. La rappresentanza era meramente proporzionale. In pochi pensavano, nel 1945-1948, al successivo
grande esodo di milioni di persone dal
Sud o dal Nord depresso verso le città
industrializzate: che la legge elettorale
consentirà dunque di rappresentare
adeguatamente nei nuovi insediamenti.
Pensiamo ad un solo dato, per non
annoiare chi legge. Nel 1975 circa
l’80% dei siti industriali della
Lombardia era concentrato nell’8% del
territorio di questa regione, a Milano
maggiormente. Se facciamo delle semplici medie di tipo matematico, verifichiamo che un consigliere comunale di

Milano rappresentava, alle elezioni del
1953, circa 19mila cittadini. In realtà
questo dato era più basso se ci rapportiamo agli abitanti effettivi, e non ai
soli cittadini. Oggi, elezioni del 2011,
lo stesso consigliere rappresenta poco
meno di 40mila abitanti. Con le modificazioni prima della legge elettorale
poi della legge comunale e provinciale
sono stati introdotti una prima riduzione dei consiglieri comunali ed un sistema di rappresentanza diverso. Se
restiamo al Comune di Milano il
Consiglio risultava formato da 80 consiglieri dalla Liberazione al 1990, anno
in cui si ha una prima riduzione a 60
consiglieri. Con la cosiddetta riforma
Calderoli oggi Milano conta 48 consiglieri. Inoltre il sindaco oggi è eletto
direttamente dal corpo elettorale e per
non più di due mandati. E’ stato constatato che nel secondo mandato a
volte i sindaci sfuggono alla logica
della coalizione e si pongono al di
fuori di ogni controllo democratico.

Le motivazioni addotte dal lato del
cambio della legge elettorale sono
state, nella sostanza, due. La prima:
occorre ridurre il numero dei consiglieri perché così si risparmia. La
cosiddetta riforma Lanzillotta (secondo governo Prodi – 2006-2008) vietò
di sostituire il gettone di presenza con
compensi mensili di natura forfettaria,
un’indennità più simile ad uno stipendio sia pure senza pensione o qualcosa
di simile. Se abuso ci poteva essere
stato in sede di compensi mensili, la
norma Lanzillotta lo abolì. Ma alcuni
possibili abusi ci potevano ancora
essere. Per esempio un consigliere
poteva risultare aver partecipato ai
lavori di una commissione semplicemente firmando il foglio di presenza
all’atto dell’appello, allontanandosi poi
indisturbato a fare altro. Il Comune di
Bologna (sindaco Cofferati) per ovviare a tali furbate instaurò la firma d’ingresso e quella di uscita. Uno poteva
evitare di dare un contributo di idee,
ma non poteva permettersi l’assenza
dall’aula della commissione. La seconda motivazione: un sindaco che può
essere rieletto senza alcun limite diventa una sorta di boss della città, quindi
meglio porre un limite. Anche qui ci
possono essere le furbate. Treviso: il
sindaco leghista Gentilini ha fatto due
mandati, poi è ritornato in giunta come
prosindaco e garante di una politica
molto personale, che si caratterizza
soprattutto per la mancata integrazio-
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ne degli immigrati non comunitari.
Lecce: Adriana Poli Bortone è stata
sindaco per due legislature, poi vicesindaco (per una sola, in quanto ruppe
con il PdL fondando un proprio movimento, che ha oscillato un po’ a sinistra un po’ a destra, e oggi, si colloca
nel terzo polo). La questione vera è
invece nei rapporti tra sindaco, giunta e
consiglio comunale. Non essendoci
più la norma della elezione in seno al
consiglio, ma addirittura il divieto di
essere consigliere da parte di sindaco e
di assessori (un consigliere comunale
nominato assessore decade dalla carica
di consigliere automaticamente – questa norma però non si applica nei
comuni con meno di 15mila abitanti])
ed essendoci la nomina degli assessori
e anche la loro revocabilità da parte del
sindaco, la dipendenza politica degli
assessori è al sindaco anziché al consiglio. Mi è capitato di sentire sindaci o
presidenti di provincia rimproverare
un proprio assessore perché “faceva
politica”.

Va poi ricordato come il nuovo
meccanismo elettorale per gli enti locali preveda uno sbarramento di accesso.
Si tratta di un punto che apparentemente sembra tecnico, ma in realtà è
un’ulteriore zeppa contro la democrazia degli enti. Parimenti va ricordato
che, in nome della “governabilità”,
l’assemblea elettiva è inficiata dal maggioritario, per cui la coalizione che
vince porta a casa il 60% dei seggi ed il
restante 40% va diviso fra le opposizioni.

La riforma dei consigli si è accompagnata da subito anche alla riforma
delle competenze. Prima della riforma
del 1990 il consiglio era l’organo
supremo ed aveva competenza su
tutto, perfino sull’acquisto di matite.
Le giunte, per poter andare avanti nella
minuta gestione, adottavano deliberazioni che erano dichiarate d’urgenza e
che erano sottoposte alla convalida dei
consigli. Nell’ordine del giorno si trovavano lunghi elenchi di ratifiche di
queste deliberazioni d’urgenza, governate dall’art. 140 dell’allora Testo
unico. In genere le deliberazioni erano
ratificate senza alcun intervento di
merito. Ma quando si decideva di fare
ostruzionismo perché in seduta si
dovevano trattare argomenti più pregnanti, era durante la fase di ratifica
che si sviluppava questa pratica.
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Io non sono nostalgico di quel
periodo. Avendo vissuto direttamente
questa situazione per anni come consigliere comunale, so bene quanto
tempo si perdeva in aula per ratificare
centinaia di deliberazioni d’urgenza.
Ma oggi la situazione è completamente rovesciata: le competenze dei consigli sono ridotte ai grandi fatti amministrativi, quali i bilanci e gli atti di controllo sulla loro gestione, i piani di
governo del territorio, le piante organiche. Un programma di lavori pubblici
economicamente importante non è
oggetto di voto d’aula, ma di giunta. E’
uno svuotamento completo della
democrazia locale, lesivo della democrazia in generale, sia essa rappresentativa, sia popolare.

Insomma, in medio stat virtus, se
l’obiettivo è di far funzionare democraticamente gli enti locali ed i loro
governi. Se invece ci si pone, come è
stato nella realtà, l’obiettivo di trasformare gli enti in consigli di amministrazione in nome della governabilità e
della velocità di adozione delle decisioni, il risultato è quello che abbiamo
sotto gli occhi: i sindaci (e i presidenti
di provincia) che possono ignorare i
rapporti con i consiglieri, inoltre ricattarli (se un sindaco si dimette, l’intero
consiglio comunale è sciolto), gli assessori trasformati in tecnici collaboratori
del sindaco (molti statuti e regolamenti degli enti locali accentuano questa
caratteristica addirittura con limiti al
lavoro in aula degli assessori: per esempio essi possono intervenire in aula
solo per rispondere ad interpellanze o
per illustrare la proposta di deliberazione presentata al consiglio, ma non
nel dibattito cosiddetto politico), i consigli comunali (e provinciali) trasformati in luoghi dove esercitare soggettive doti oratorie.

Ma non basta. Ci sono ulteriori elementi a comprimere la democrazia al
livello degli enti locali:
a) Il patto di stabilità, esteso nel
1999 dallo stato centrale agli organi
periferici, si è aggravato sempre più
fino a diventare un elemento di strangolamento dell’autonomia di spesa
degli enti locali. Nella prima fase si è
posto un freno soprattutto a quello
che si definisce indebitamento degli
enti, che in realtà è stato la contrazione
di mutui per realizzare gli investimenti
di un comune. Se alcuni parametri saltavano, i mutui erano bloccati. Oggi si

impedisce la spesa anche se il comune
ha i quattrini in cassa. Potrei citare
numerosi esempi, ma ne basta uno. Il
comune di mia residenza non può
asfaltare le strade o avviare un piano di
manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, ma ha un avanzo di amministrazione di 6milioni per il 2010 e di
7milioni per il 2011. Se intendiamo
questo un comune virtuoso, il prezzo
della virtù è l’immobilismo imposto
per legge, che è stato lo strumento di
Tremonti per operare i tagli lineari ai
comuni. Per usare un proverbio delle
mie parti, “anche il prete senza soldi
non dice messa”.
b) La tesoreria unica (cioè in mano
alla Banca d’Italia) serve solo a imperdire al comune di spendere i propri
soldi. Essa è stata introdotta con l’approvazione del decreto sulle… liberalizzazioni! Siamo di fronte ad una ulteriore stretta nei confronti dei comuni.
Inoltre, per memoria, il collegio dei
revisori del conto si è trasformato nel
tempo ed è diventato, oggi, un vero
organo di controllo dei comuni con il
dovere di segnalare al ministero le possibili discrasie di bilancio.
c) Alcuni provvedimenti del cosiddetto “decreto salva Italia” sono una
vera mazzata. I comuni devono approvare il regolamento dell’IMU, ma si
tratta alla fine di una farsa. Infatti le ali-
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quote sono determinate dalla legge di
conversione del decreto; se i comuni
diminuiscono l’aliquota sulla prima
casa, non possono intervenire sulle
seconde case e sugli altri oggetti della
nuova IMU; un genitore che dà in
comodato d’uso gratuito al figlio un
appartamento pagherà una IMU come
seconda casa; le detrazioni sono stabilite per legge; le esenzioni idem. Cosa
ancora più scandalosa, il 50% dell’introito fiscale sulle seconde case e sugli
altri oggetti deve essere versato allo
stato, con un ritorno dei comuni all’attività di gabellieri e non di erogatori di
servizi. Nella realtà, il potere di autoregolamentazione dei comuni è stato
soppresso con questo decreto.

L’attacco ai comuni ed agli altri enti
locali si è sviluppato su fronti diversi,
come abbiamo visto. Favorito dalla
crisi della partecipazione alla politica e
della sua credibilità sociale, da esso
stesso largamente determinata, il
Governo Bossi-Tremonti-Berlusconi
si è particolarmente distinto in quest’attacco. Identica sorte questo governo ha destinato al Parlamento, umiliato con la decretazione d’urgenza e con
i voti di fiducia a ripetizione. La Lega
Nord, di ciò responsabile al pari e più
del resto della destra, sta oggi protestando contro Monti, che ha adottato
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la stessa tecnica. Se non fosse perché la
situazione è ripugnante verrebbe da
dire che chi è causa del suo mal e quel
che segue. I tagli lineari hanno sconquassato le casse degli enti locali. La
protervia di Castelli aveva esplicitato
che l’obiettivo era lo svuotamento del
welfare locale. Secondo il senatore
leghista i comuni dovevano fare l’anagrafe. Il patto di stabilità aveva reso i
comuni come le vacche hegeliane, che
sono tutte bigie di notte. Calderoli veva
annunciato il taglio di 45mila “poltrone” (salvo rimangiarsi le parole) con
l’accorpamento dei comuni fino a mille
abitanti, dimenticando storia, usi, particoarità locali. Ma dopo, con Monti, il
rimedio è stato peggiore del male. La
stessa cosa vale per l’abolizione delle
province secondo Monti: la riduzione
dei seggi consiliari ha diminuito il
potere di rappresentanza e, quindi, la
democrazia. Lo svuotamento delle
casse mette in discussione con più violenza di prima il ruolo dei comuni.

Io credo che occorra riprendere una
battaglia, che sarà dura, per ridare agli
enti locali autonomia politica ed amministrativa e perché ne sia ricostituito il
ruolo di redistribuzione dei redditi
attraverso l’erogazione di servizi sociali.
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LA CASSA
DEPOSITI E
PRESTITI.

Nata per finanziare gli
enti locali, agisce come
un fondo di investimento

Q

uesta 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
“clienti” 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 ministero dell’Economia e
delle finanze e per il 30% da 66 fondazioni bancarie, 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 assemblea straordinaria i propri azionisti per approvare
quelle modifiche che consentono di
ampliare “ulteriormente l’operatività di
CDP, consentendole – come si legge in
un comunicato diffuso dalla società –
di assumere partecipazioni in società di
rilevante interesse nazionale, a condizione che possiedano i requisiti che
saranno definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze a

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 stessa
banca che, a inizio giugno 2011, ha guidato il
pool di istituti di credito che hanno concesso
un prestito di 4 miliardi di euro a favore del
Comune di Roma, come “contratto di finanziamento del debito pregresso”.
E che il 10 giugno 2011, infine, ha sottoscritto
con ENI il contratto d’acquisto dell’89% delle
azioni di un gasdotto per un esborso di oltre
675 milioni di euro.

norma del predetto decreto legge [il
numero 34/2011], e che siano caratterizzate da una stabile situazione di
equilibrio finanziario, patrimoniale ed
economico, e da adeguate prospettive
di redditività”. “Le suddette partecipazioni – continua la nota – potranno
essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento. Nel
caso di acquisto mediante utilizzo di
risorse 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 interesse 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
comunicazione, i servizi pubblici,
l’high tech e i servizi finanziari. Si tratta, in questo caso, di diventare (e comportarsi) come azionisti. Non più da
erogatori 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: oltre il 90%
del “portafoglio” della Cassa è frutto
di libretti e buoni fruttiferi.
Cassa depositi e prestiti è uno dei
pochi colossi che circolano nello sce-
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di LUCA MARTINELLI

nario bancario italiano, che è un sistema che soffre problemi di patrimonializzazione 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 Bilancio 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 finiranno con l’essere più brownfield (cioè partecipazioni in operazioni e attività già
esistenti) che greenfield (ovvero, progetti
da sviluppare), tema già visto in merito
a F2i, “il fondo onnivoro”, il fondo
d’investimento partecipato dalla Cassa.
In mezzo, restano gli enti locali: “I piccoli Comuni hanno enormi difficoltà
di accesso al credito, e la CDP non fa
eccezione 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 operazioni 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’investimento”. Tra i criteri c’è
anche l’aver rispettato il Patto di stabilità nell’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

democrazia e stato sociale sotto tiro
(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 intervenire 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 introduce 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 estinguere quel mutuo. Perché dovrebbero
pagare una penale. Per un mutuo sui

700mila euro, va dai 30 ai 50mila euro.
Ma siccome si tratta di debito pubblico, e abbatterlo è un interesse nazionale, potrebbe essere interessante agevolare anziché ostacolare l’estinzione
anticipata dei mutui”.

La Cassa e il servizio idrico integrato. Definire cos’è “interesse pubblico”
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 finanziamento 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, fanno crescere il “debito pubblico”) non c’è – ad
oggi – nemmeno un gestore del servizio idrico, né verranno iscritti per
effetto del referendum. Le parole di
Bassanini rappresentano, perciò, una
volontà politica fatta di scelte che spettano al consiglio di amministrazione (o
al comitato d’indirizzo) della Cassa,
che nel caso dell’acqua, ad esempio, ha
deciso 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 consiglio di
gestione di A2a, in Intesa Sanpaolo e
in Banca Caboto.
Nel consiglio 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 invece – tra gli
altri – Carlo Colaiacovo. E’ il re umbro
del cemento, amministrato delegato di
Colacem. E di calcestruzzo son fatte le
autostrade, cui la Cassa guarda con
interesse: tra marzo e maggio, mezzo
miliardo d’euro hanno preso la strada
dell’A4 e del Passante di Mestre.
da AE 129, 27 luglio 2011
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IL SENSO REALE
DEL NUOVO
TRATTATO A 25
sulla “governance”
europea

S

ono senza appello le previsioni
2012 del Fondo Monetario
L’Unione
Internazionale.
Europea, ed in particolare l’eurozona,
composta da 17 tra gli stati membri
UE, sarà quest’anno l’unica grande
area del mondo in recessione economica: -0,5% di crescita per tutta l’eurozona, addirittura -2,2% per l’Italia e 1,7% per la Spagna (entrambi i paesi
saranno in recessione anche 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 nessuno 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 quest’anno dai “paesi emergenti”

Recessione e miseria popolare per
conto di rilancio della ricchezza
borghese e dell’egemonia del grande
capitale tedesco.

di STEFANO SQUARCINA

(+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
Europa, più di quello che ci viene raccontato, lo dimostrano le statistiche di
gennaio di Eurostat sulla disoccupazione, che si riferiscono all’insieme 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
percentuale schizza al 22% (31% in
Italia), dato identico per UE ed eurozona, fotografia drammatica della
situazione di marginalità sociale che si
apprestano a vivere milioni di giovani
europei. C’è un altro dato inquietante,
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’anno in corso
non produrranno miglioramenti nel
mercato del lavoro europeo, 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
delocalizzazione (l’Italia è in prima
linea). Impressionanti anche le cifre
Eurostat sull’esclusione sociale, pubblicate l’8 febbraio 2012: 115 milioni di
persone nell’UE – oltre il 23% della
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popolazione – si trovano “a rischio di
povertà”, “in situazione di privazione
materiale grave” o “in nuclei familiari a
bassissima intensità di lavoro”, le tre
forme di esclusione sociale alla base
dell'indagine. I dati si riferiscono agli
inizi 2011, ma Eurostat afferma che la
crisi dell’estate scorsa farà aumentare
in modo significativo il numero dei
poveri nell’UE.

Di converso, poiché l’Europa non
cede valore ad altre aree del mondo,
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 vengono massacrate, in
più modi, quelle ricche vengono a
malapena sfiorate; e alla grossolana
ostentazione di ricchezza del berlusconismo si sono sostituite un’apologia
calvinista della ricchezza, tramite
l’ostentazione di quella dei ministri dell’esecutivo Monti, e la beffa di questo
governo e di Emma Marcegaglia nei
confronti di quanti direttamente o
indirettamente questa ricchezza hanno
creato, giovani precari che aspirano
“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
impoverendo sul piano economico e
sociale, giusto? E’ un’insopportabile
presa 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 contrario? 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’eurozona. Sono queste politiche a continuare a produrre depressione e recessione, dati i loro effetti prociclici su economie buttate in crisi dall’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 trasformare in principi
assoluti di politica economica.

Il nuovo Trattato sulla “governance
rafforzata” (il “Trattato internazionale
sulla stabilità, coordinamento e governance rafforzata (TSCG) nell’Unione
Economica e Monetaria”), appena firmato in gran pompa il 2 marzo scorso
da 25 dei 27 Stati Membri UE (Gran
Bretagna e Repubblica Ceca si sono
auto-escluse) intende creare un meccanismo istituzionale e di gestione delle
risorse di bilancio dei vari paesi UE
che riduce 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 debito 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 prevedono, ancora, la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio (il
cui livello viene individuato nella possibilità di un deficit strutturale massimo 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 francese, è stato l’artefice e l’impositore,
anche con il ricatto, di questo Trattato.
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’eternità in
Europa portino a effetti opposti
rispetto a quelli dichiarati? La risposta
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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 forme; inoltre, per il grande capitale tedesco, l’egemonia in Europa, l’asservimento 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 imposte 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 congiuntura
economica). Il disavanzo (il debito) a
sua volta è strutturale se le variabili
macroeconomiche assumono valori
per i quali diventa impossibile azzerare
il deficit di bilancio anche in fase
espansiva dell’economia; inoltre può
essere abbattuto solo agendo in sede di
tasse, aumentandole, e di riduzione
della spesa pubblica, tagliandola,
soprattutto nella sua dimensione di
“stato sociale”. Sia chiaro dunque che
la costituzionalizzazione del pareggio
di bilancio comporterà nuove manovre
che intervengano in queste due sedi;
una volta decisa quest’impostazione di
bilancio non c’è alternativa. Ci attende,
dunque, un’accentuazione ulteriore
degli squilibri sociali in Europa, attraverso nuovi tagli alle pensioni, alla
sanità, ecc. L’obiettivo del deficit zero
rappresenta una novità importante
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 obbligatorie, 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 destra
tedesca e ai suoi obiettivi imperiali in
Europa.

34

Il nuovo Trattato dunque assorbe e
rende estremamente più rigida e dura
la politica di Maastricht, che poneva i
limiti del 3% al deficit pubblico 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 riduzione del deficit esiste già
una possibilità procedura d’infrazione
per deficit 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 ridurre 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 apprestarsi a varare ogni
anno manovre finanziarie a minima di
40-50 miliardi di euro l’anno di abbattimenti di spesa o di nuove entrate
fiscali, e questo per 20 anni. Le conseguenze sociali, assolutamente drammatiche, sono evidenti.

In Italia è stata data molta enfasi al
fatto che sarebbero state riconosciute
al nostro paese alcune condizioni più
favorevoli per il rientro del debito, in
particolare grazie alla presa in considerazione di fattori macro-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 proprio tenore di vita, oppure per
provvedere ai figli precari, disoccupati,
bisognosi di una casa, ecc.). Si tratta di
un imbroglio, concepito per indorare
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 riferimento giuridico
indiretto al precedente pacchetto sulla
governance (il cosiddetto six-pack),
che fa riferimento a un meccanismo di
sorveglianza degli squilibri macro-economici in generale (“scoreboard”), che
può portare a una situazione di allerta

e di messa in sorveglianza nei confronti 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 Germania, paese la cui economia è violentemente squilibrata in
attivo, danneggiando così le altre europee, sul piano delle esportazioni, quindi della bilancia commerciale? L'Italia
può solo appoggiarsi, quindi, su interpretazioni giuridiche incerte, mentre di
concreto c’è solo – nero su bianco –
un Trattato che dovrà ratificare e che
condizionerà lo sviluppo della sua vita
economica e sociale nei prossimi
decenni, a meno di grandi sommovimenti politici e sociali dello statu quo.
In Italia viene anche detto che eventuali manovre finanziarie di rientro del
debito verranno temperate da sicure
politiche di rilancio della crescita, che
renderanno meno dure le prossime
leggi di bilancio: altro imbroglio evidente, dato che l’FMI ci dà in recessione per i prossimi due anni e che tutte
le stime – anche governative – confermano sostanzialmente quest’ipotesi.
Tant’è che il 14 febbraio la
Commissione Europea ha messo
l’Italia 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 rispettino gli obiettivi di
pareggio di bilancio: uno o più stati firmatari del trattato, infatti, potranno
adire la Corte Europea di Giustizia
contro un altro stato per obbligarlo al
“rigore” o perché, refrattario, venga
sanzionato. Il Trattato, infine, si sbizzarrisce nel creare ennesime strutture
di governo dell’euro: almeno due volte
all’anno ci saranno dei “vertici dell’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 dimentichiamo i consueti
summit a 27. Da notare che la
Commissione Europea – in tutto questo meccanismo – risulta assolutamente marginale. Manuel Barroso passerà
alla storia dell’UE come il Presidente
della Commissione che (in tempi di
crisi!) non ha saputo (ancor meno
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voluto) far prevalere il metodo comunitario sul metodo intergovernativo,
portando 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, conseguentemente, il
Parlamento Europeo.
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 elaborato, e le
conseguenze politiche e sociali che ne
derivano. Il testo è il frutto di una
visione germanocentrica dell’UE:
Angela Merkel ha imposto 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 elettorale 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 commissariamento 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 della
troika UE-FMI-BCE.
Il nuovo Trattato, ancora, comporta
la messa al bando, di fatto l’illegittimità, delle teorie keynesiane sul ruolo dei
poteri pubblici in economia, a fini di
occupazione e crescita, comporta così
la fine del modello sociale europeo
così come era stato concepito, e in
qualche misura praticato. Non solo:
cerca di liquidare l’idea stessa della
possibilità di altre politiche economiche possibili, imponendo una gabbia
dentro la quale saranno costretti a
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muoversi tutti i governi UE, indipendentemente dalla 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 sovranazionali ch’esso costituisce, e con
ogni probabilità perdere, a meno del
ricorso a operazioni di rottura tutt’altro che facili e indolori. E’ forse questo, esattamente, l’obiettivo sostanziale
dell’operazione in corso. Non a caso i
cosiddetti poteri forti, cioè confindustrie e banche, hanno salutato con
entusiasmo i risultati del Consiglio
Europeo del 30 gennaio.

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 conforta
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 piano 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 frontale al “modello sociale
europeo”. Nessuno volle ascoltare,
anzi tutti diventarono 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 Trattato di
Lisbona (2007-09), e prima ancora
contro il progetto di Costituzione
europea (2003-04), abortito a seguito
di referendum che lo rifiutarono in
Francia e Olanda, non perché eravamo
antieuropei –anzi – ma perché questi
Trattati perpetuavano un modello politico monetarista semplicemente insostenibile nel tempo in termini di benessere sociale. Anche queste critiche
furono ignorate. Il problema si è riproposto 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 risiamo con
questo nuovo Trattato sulla “governance rafforzata”, a dimostrazione 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
economico antisociale, va semplicemente respinto.
Bisogna respingere il
Trattato, ce la si può fare
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E non è detto che ciò non possa
accadere. Innanzitutto Nicolas Sarkozy
ha dovuto ammettere che la Francia
non lo ratificherà prima delle elezioni
presidenziali e legislative di maggiogiugno: ed è il candidato 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 prevede un referendum
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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 importante
sulla ratifica o meno del Trattato, sempre che il presidente Hollande – se tale
egli sarà – mantenga gli impegni del
candidato Hollande.

Non si tratta di essere “disfattisti” o
“antieuropei”, ma di riconoscere che
non è accettabile che il danno che
viene recato, sempre più pesante, sulle
maggioranze sociali europee, e che
bisogna reagire con durezza. A fine
febbraio 2012, quando la avrà messo a
disposizione del sistema 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
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ridotta a raschiare il fondo per trovare
delle noccioline da distribuire qua e là,
senza nessun impatto sistemico; 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’occupazione; l’unica
cosa su cui Commissione e Consiglio
insistono è la ratifica urgente del
Meccanismo Europeo di Stabilità, una
sorta di “trattato 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 nominale delle porzioni di debito greco nelle loro mani.
Insomma, il gioco al massacro continua, e i leader europei sembrano pure
felici e contenti. In un certo senso
fanno bene: sono dentro a quella parte
del problema che ci guadagna.
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LA SOCIALDEMOCRAZIA
EUROPEA STA
ABBANDONANDO IL
LIBERISMO?
Cronaca di un travaglio a
oggi irrisolto ma reale

I

l disastro evidente dell’approccio alla crisi della Grecia da
parte dell’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
anticipate, in Germania a sua volta
tende ad amplificarla, anche perché i
partiti socialdemocratici che si candidano alla vittoria in questi due paesi
sono tra quelli che dichiarano di voler
modificare le linee base della governance UE ovvero di volerne scardinare l’asse franco-tedesco. E’ ormai chiaro a tutti che il caso Grecia è stato
usato e manipolato dal merkozysmo
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 regolazione 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 corrispondono 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 distinguo-

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.

no quelle del nuovo Presidente del
Parlamento Europeo, il socialdemocratico 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 politici vengono
scanditi dalle agenzie di rating... L’UE
ha bisogno di investimenti 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
milioni 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 istituzionale 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
Bruxelles per discutere dei risultati del
Consiglio Europeo del 30 gennaio
scorso. “Angela Merkel interpreta male
il suo ruolo di guida, la Cancelliera non
ha l’UE come prospettiva politica, ci
sta portando al fallimento. Parlate
tanto di sanzioni contro gli stati membri che non rispettano gli impegni di
bilancio: perché, invece, non prevedete
sanzioni automatiche contro quei
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di S. S.
governi che non portano la disoccupazione sotto un limite prestabilito?”.
Anche i socialisti francesi si stanno
facendo sentire: “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 permette 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 “esercitare
pressioni inaccettabili sulla Grecia”;
l’altro Copresidente, la tedesca
Rebecca Harms, parla del nuovo
Trattato come di “uno scherzo di cattivo gusto” e assicura che “si vergogna
come cittadina europea per i risultati
dell’ultimo vertice”.
Tra i tentativi di presentarsi all’opinione pubblica europea come alternative alla governance della destra europea c’è anche la pubblicazione – il 21
febbraio scorso – di un “Manifesto per
una alternativa socialista europea”, firmato da personalità politiche e istituzionali socialdemocratiche. Vi si può
leggere che “la storia ha subìto un’accelerazione in questi ultimi anni, ma i
socialisti non hanno saputo stare al
passo”. Da ciò deriva “la necessità di
presentare un insieme coerente di proposte alternative per rispondere alla
crisi”, dato che “le economie europee,
come tutte le altre, sono state confisca-

te dall’irresponsabilità quasi criminale
del settore finanziario mondiale”. Si
tratta quindi, “per la sinistra”, di “sviluppare una piattaforma comune per il
futuro”. Seguono dieci proposte: tra
esse si annovera l’idea di “fare della
giustizia sociale un obiettivo strategico
dell’Unione includendola nei Trattati
UE, al pari di ciò che si fa oggi per
garantire le libertà economiche”; si
evoca “un’evoluzione del mandato
della Banca Centrale Europea per riconoscerle il diritto di acquistare le obbligazioni di uno stato quando quest’ultimo sia sotto attacco”; vengono citati
obiettivi come l’aumento del bilancio
europeo, 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
parlamentare europea l’attuale governance della destra e in particolare i suoi
tre nuovi strumenti: il TSCG, che i parlamenti di 25 stati dell’UE dovranno
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 Europeo 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 cooperazione politico-istituzionale tra i due grandi gruppi parlamentari europei. 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 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
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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
Parlamento Europeo. Più al fondo
delle cose, sui rappresentanti in esso
delle socialdemocrazie pesano le direttive spesso opache o subalterne al neoliberismo di una parte dei loro gruppi
dirigenti nazionali o dei residui governi di centro-sinistra. Il risultato è
appunto l’incoerenza tra dichiarati e
atti.

Un certo smottamento di voti nel
contesto del voto del 2 febbraio ha
comunque segnalato la forza ormai del
disagio nei gruppi socialdemocratico 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 tedeschi, seguiti dalla maggioranza del gruppo) e chi contro (in cinque). Ma la battaglia contro il TSCG si
potrà fare soprattutto sul piano nazionale: stando alle affermazioni del
manifesto socialista è infatti impensabile 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
Hollande. 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 quindi tiene la
barra a sinistra, pur senza appoggi
significativi, per ora, dentro alla sua
famiglia politica europea.
Un buon banco di prova sarà il voto
sul MES (il Meccanismo europeo di
stabilità), Merkel e Sarkozy lo vogliono
operativo entro fine giugno. Il “considerando 5” del MES afferma a chiare
lettere che ogni assistenza finanziaria
agli stati in difficoltà è subordinata alla
ratifica del trattato TSCG e in particolare al recepimento della costituzionalizzazione del principio “deficit zero”.
Uno stato in difficoltà non potrà dunque accedere a fondi di solidarietà se
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prima non avrà assorbito nella sua legislazione nazionale i contenuti di questo trattato. Non si può essere, insomma, a favore del MES e contro il
TSCG, l’uno è condizione dell’altro.
L’hanno politicamente intuito i socialisti francesi che, il 21 febbraio scorso,
all’Assemblée Nationale si sono astenuti sul voto di ratifica nazionale del
MES. Anzi una ventina di loro per coerenza di ragionamento 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 regolazione 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 importanti quanto a
sviluppi positivi sostanziali o meno
delle posizioni di queste due aree politiche europee.

IL SOGNO
SEGRETO
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Se la macroeconomia e il buon senso
contraddicono le politiche europee, 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 estremiste?

della destra e del
capitalismo della
Germania

S

oprattutto, perché la Germania
impone a tutti gli stati europei
l’equilibrio di bilancio (debito
e deficit), con delle politiche deflattive
senza precedenti, tanto da mettere a
rischio l’euro, cioè quella che fu una
svalutazione implicita del marco pari al
40% del valore reale, convenientissima
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 mettere a fuoco è la particolare struttura industriale tedesca,
che riflette una struttura produttiva
(soprattutto manifatturiera) sempre
più multinazionale, 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 della competitività internazionale, ma si rende
conto che le politiche adottate non
sono più sufficienti. In particolare, la
popolazione tedesca non sarebbe mai
disposta a sostenere politiche deflattive
come quelle adottate dall’Italia o da
altri paesi europei. La stessa industria
tedesca le troverebbe insopportabili
perché incrinerebbero le buone relazioni sindacali e reddituali delle proprie
maestranze. In altre parole, le politiche
deflattive colpirebbero lavoro e classe
media tedesca, il vero cuore della

di ROBERTO ROMANO

società tedesca. Soprattutto l’industria
tedesca non potrebbe mai rinunciare al
cuore oligopolistico della propria industria, la quale ha maturato vantaggi in
tutti i settori produttivi di scala, assecondati da ricerca e 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 integrata di subfornitura che rifornisca la propria industria a prezzi contenuti. In questo modo i prezzi finali dei
beni e servizi tedeschi potrebbero
affrontare efficacemente l’approfondimento della competizione internazionale, senza “intaccare” la condizione
materiale dei propri cittadini. 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 europei, 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 Compact) è
quello che l’Italia voleva portare a casa,
oppure la richiesta esplicita del riconoscimento europeo e tedesco in partico-
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lare degli sforzi italiani, a cosa si riferiva? La risposta dovrebbe guardare a
questa prospettiva. 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 finanziario 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 terra,
Stati Uniti, Giappone, Germania, Cina,
è quella di una battaglia senza esclusione di colpi. Sostanzialmente gli attori
coinvolti agiscono in proprio. Come
interpretare altrimenti la spesa di 140
miliardi di dollari per rafforzare la
struttura pubblica della ricerca, della
scuola, delle infrastrutture, da parte di
Obama?
La crisi del 2007-2011 meritava
un’azione 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 economici
internazionali coinvolti.
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COME AI DISASTRI
DEL LIBERISMO L’UE
AGGIUNGA ERRORI
GROSSOLANI

C

iò 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 dell’UE,
è un organismo creato d quest’ultima il
1° gennaio 2011, per sostituire, con
poteri molto più ampi, il precedente
Comitato dei Supervisori Bancari
Europei (CEBS) nel compito di sorvegliare il sistema bancario, la cui stabilità era stata messa a rischio dalla crisi, a
partire dal fallimento della Lehman
Brothers nel 2008 negli Stati Uniti.
L’EBA fa parte del nuovo Sistema
Europeo di Vigilanza Finanziaria
(SEVIF), assieme 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
parametri di ricapitalizzazione delle
banche europee, con l’intento dichiarato 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,

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

ciò che continua a compromettere la
stabilità del sistema finanziario mondiale e a ingolfare i bilanci delle banche, nonostante i massicci interventi di
salvataggio operati negli Stati Uniti e in
Francia, Germania e Gran Bretagna,
che hanno compromesso i bilanci pubblici a spese dei cittadini. Ne è derivato così anche un carosello 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 nazionalizzazione.
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 bancari, per
non avere un sistema bancario che si è
esposto come in altri stati alla speculazione, e presenta un bassissimo debito
privato (il debito delle 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 troverebbe 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 bancario ha
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ha mantenuto il suo profilo tradizionale di erogatore del credito 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 aggirare i limiti posti in termini di
patrimonio di vigilanza (il rapporto
posto 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 operazioni a debito),
finanziandosi sul mercato interbancario, esponendosi perciò a rischi ingentissimi. S’è così creata una reciproca
sfiducia tra banche, che ha portato al
congelamento del mercato interbancario, con il 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
finanziamenti al mercato primario
(cioè all’atto dell’emissione), che si
regge sugli acquirenti bancari, ha comportato un aumento dei tassi che si è
ripercosso sul premio di rischio, rendendo dunque sempre più caro il servizio del debito, ovvero il pagamento
degli interessi. Nel lungo periodo il
debito è sostenibile solo se i tassi di
interesse nominali sono inferiori al
tasso di crescita del PIL: ma l’austerità
imposta dalla Germania porta alla
recessione economica, cioè alla ridu-

zione 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 altre
banche centrali, come prestatore di
ultima istanza sul mercato primario, la
speculazione scomparirebbe come per
incanto e con essa anche 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 considerare come nel 2012-13
è previsto in Europa il collocamento
d’una enorme quantità di rinnovi dei
prestiti pubblici in scadenza, assolutamente insostenibile in assenza di un
intervento della BCE come prestatore
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
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2012 la patrimonializzazione delle banche (al 9% del Core Tier 1, il principale indice di solidità bancaria), 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 breve di una stretta creditizia
ben maggiore dell’attuale, inoltre fornendo un’arma potentissima alla speculazione.

Ciò porta a svariati problemi. Il
primo è che, dato l’ingolfamento dei
mercati finanziari, gli aumenti di capitale comportano costi molto onerosi e
vengono immediatamente bruciati dal
calo delle quotazioni, obbligando ad
ulteriori interventi. L’alternativa è una
forte
restrizione
dell’attività
(downsizing), vendendo 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 investimenti 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
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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 stabilito la
contabilizzazione dei titoli pubblici nel
patrimonio delle banche. 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 quotazioni,
con una svalutazione dunque dei titoli
e il conseguente obbligo di ricapitalizzazione. Inoltre l’EBA non ha distinto
fra l’investimento in titoli 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 investono 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 acquistare titoli di stato da cui potrebbero derivare
nuove necessità di capitale”.

Ne derivano alcune gravissime
insensatezze. Non ha senso imporre
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 portafoglio 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
liquidità, dell’aumento del costo della
raccolta, e delle enormi insolvenze che
ne deriverebbero. Ma ancora più grave
e assurdo è il fatti che questo criterio
non è stato usato per gli investimenti
in titoli privati di “livello 3”, ad alto

rischio, dove sono compresi i titoli tossici, specie statunitensi, 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 favorite
Francia e Germania, le cui banche
hanno svolto un’attività finanziaria
rischiosa che le ha riempite di titoli tossici, mettendone tuttora a rischio la
stabilità, nonostante gli enormi salvataggi effettuati e gli ulteriori sostegni
appena decisi dalla Germania. Viene
penalizzata in particolare l’Italia, le cui
banche non hanno ricevuto aiuti dallo
stato e svolgono un’attività prevalente
di credito al dettaglio e perciò non
sono ingolfate da titoli tossici, ma
hanno acquistato, anche dietro sollecitazione della Banca d’Italia, i titoli del
debito italiano: e vedono ora una svalutazione forzosa e del tutto ingiustificata del loro patrimonio, che le costringe a ricapitalizzarsi con estrema difficoltà, rischiando assalti stranieri, e a
razionare il credito. Si tratta, nella
sostanza, di un invito a disfarsi dei tito-
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li italiani per recuperare liquidità, cosa
che hanno puntualmente fatto le banche estere, spingendo in tal modo ad
un aumento dello spread dei nostri
titoli. Tutto ciò penalizza, giova sottolineare, proprio l’attività tradizionale di
erogazione del credito, molto più sicura, e favorisce invece l’attività finanziaria speculativa del modello anglosassone, esteso a Francia e Germania, che
ha fatto esplodere una crisi finanziaria
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 sfiducia 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, dunque, 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
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alle banche italiane): per evitare ulteriori danni insensati all’economia europea.

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

LAVORO
BENE
COMUNE?

O

ra, 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 risposta alla politica industriale messa in campo da Marchionne.
E appare 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 suona
per contro come una sorta di idealizzazione del lavoro, quasi si trattasse 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 maggiormente 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
altrimenti esplicitata, di una concezione tutto sommato nuova rispetto alla
stessa cultura politica del sindacato italiano, che classicamente interpreta il
lavoro come termine di un conflitto –
col capitale, col padronato, o comunque con una controparte che dallo
sfruttamento di quel lavoro trae il proprio potere economico, sociale e, fra
l’altro, contrattuale.
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
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Nel manifesto di presentazione della
manifestazione del 18 febbraio indetta
dalla FIOM, così come in alcune pubblicazioni e in molti dibattiti “di movimento”
dedicati alla crisi e alla difesa dei commons, è ripetuta l’affermazione secondo
cui il lavoro è un bene comune.
di MARIA ROSARIA MARELLA

cittadino borghese proprio dello stato
liberale e l’avvento dello stato pluriclasse, che dei lavoratori promuove la
partecipazione politica (art. 3, 2° co.)
oltre a garantirne la condizione sociale
(art. 36).

Allora perché parlare del lavoro
come di un bene comune?

L’uso dell’espressione non è qui evidentemente riferito allo sfruttamento
e/o alla gestione di una risorsa, e evoca
piuttosto – come per formule simili
invalse nella cronaca politica: democrazia bene comune o informazione bene
comune – un’istituzione o un complesso di istituzioni, di relazioni politiche
e/o di rapporti economici che hanno
dignità costituzionale 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 tutela
del lavoro. Nella lingua inglese
l’espressione più appropriata sarebbe
qui non quella di commons, ma di public
good, concetto economico, più che giuridico, che indica un bene dal quale
derivano utilità non suscettibili di
appropriazione esclusiva. L’aggettivo
public non richiama in questo 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’istruzione dei figli (No Exit.
What Parents Owe Their Children and
What Society Owes Parents, Oxford
University Press, 2004). Ci si chiede:
corrisponde all’interesse di tutti, cioè
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dell’intera società, la crescita e l’educazione delle nuove generazioni? E’ un
qualcosa di cui l’intera società beneficia? 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 privato. 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
carico del problema. Con una differenza: che l’idea della cura dei bambini
come public good corrisponde al tentativo di dar risalto ad una importante
componente della produzione sociale,
che è di regola ignorata, travisata e
nascosta, ancorché sia normalmente
tradotta in valore dal sistema attuale;
mentre una sollecitazione analoga non
emerge dalla difesa in quanto bene
comune del lavoro (materiale) salariato, quale lavoro produttivo per antonomasia. In altre parole: se dalla declinazione in termini di comune della cura
delle nuove generazioni emerge una rivalutazione piena del rilievo economico della sfera riproduttiva e del suo
significato di produzione di valore
all’interno del sistema capitalistico,
dalla declinazione del lavoro produttivo come bene comune non emerge
affatto il contesto di cooperazione
sociale dentro il quale si colloca l’attuale sistema 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
evoca impedisce uno sguardo critico
sul lavoro stesso, uno sguardo che
colga immediatamente le sue odierne
articolazioni e i suoi cambiamenti: pos-

siamo 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 comunemente percepite
come non-lavoro che invece sono
parte integrante dell’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 professionalizzante?
Sono anch’essi lavori da difendere
come beni comuni o invece il lavoro
materiale salariato merita uno statuto a
parte?

Si noti peraltro come quelle, come
altre situazioni lavorative, ponendosi
fuori dal lavoro convenzionalmente
inteso, si pongano altresì fuori dal pro-

sinistra

getto costituzionale, ossia da quel corredo di garanzie che riguardano non
soltanto le condizioni materiali di vita
del lavoratore (la garanzia del diritto al
lavoro degli artt. 4 e 35; la retribuzione
atta ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa dell’art. 36, la proprietà
accessibile 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 (promessa
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 partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” ed è assicurata nella sua effettività dal riconoscimento 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 profon-
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de e pone questioni la cui soluzione
non può essere affidata a formule facili.

E’ necessario insomma gettare sulla
corrente nozione di lavoro e sulla sua
declinazione in termini di bene comune uno sguardo critico. E’ necessario
farlo per restituire al lavoro la sua
“naturale” 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.

LEZIONI
DALLA CRISI

sinistra

Ci diciamo spesso che la crisi ha confermato
le nostre idee. Ma ciò è vero solo in parte. Ha
confermato che il capitalismo, oltre ad essere
iniquo, “non funziona”. Ma ci costringe a cambiare o aggiornare molte delle nostre più radicate convinzioni sul blocco sociale anticapitalista, e sullo spazio e gli obiettivi della sua azione. In sintesi, si può dire che il modello maturato a Porto Alegre e Genova agli inizi del
nuovo secolo è ormai superato dai fatti: se ne
vogliamo custodire e tramandare le acquisizioni fondamentali, soprattutto quelle relative alla
democrazia ed alla molteplicità dei soggetti
dell’emancipazione, dobbiamo inscriverle in un
quadro concettuale del tutto nuovo.

Elementi di una
politica comunista

L

’inefficacia di quel modello è
evidente in primo luogo
riguardo al populismo. La
mobilitazione democratica delle associazioni altruistiche non è in grado di
intercettare problemi, umori e linguaggi della parte più deprivata delle classi
subalterne. Questa parte, fatta di lavoratori dipendenti a bassa qualificazione, di autonomi che sono in realtà più
dipendenti dei primi (si pensi al lavoro
dell’autotrasportatore, strettamente
legato – a rischio della vita – ai tempi
dell’impresa) e di ceto medio fortemente impoverito dalla crisi generale,
si allea ad alcune frazioni, meno forti,
della borghesia anche perché l’altra
parte del popolo, quella composta di
dipendenti ed autonomi ad alta qualificazione, si allea di fatto alla frazione
forte, globalista ed europeista del
nostro capitalismo. Rompere queste
alleanze, e costruirne una, nuova, tra le
diverse frazioni popolari, è decisivo
per la lotta egemonica: lo si può fare
solo se, tra l’altro, non ci si ritrae di
fronte al linguaggio populista dei nuovi
conflitti. E se si trovano figure unificanti che, pur radicate in una analisi di
classe, sappiano rivolgersi ai diversi
soggetti sociali ed alle diverse forme di
vita degli stessi “proletari”. In questo
quadro diviene opportuno parlare di
sovranità popolare e nazionale, come
collante di un nuovo blocco sociale e
base di una nuova politica.

Sovranità nazionale non è nazionalismo. E’ ridiscutere democraticamente
quale sia lo spazio sovranazionale in
cui il Paese di deve in ogni caso far
parte. Qui si fa sentire un altro degli
effetti della crisi: la progressiva dissoluzione dello spazio “globale” ed “euro-

peo” nel quale eravamo soliti muoverci. Il multipolarismo è, in questo senso,
uno spazio più favorevole della (presunta e parziale) globalizzazione, perché è l’unica griglia che possa sottoporre a controllo i flussi altrimenti
devastanti dei capitali transnazionali. E
non è più possibile trasformare
l’Unione Europea in qualcosa di più
paritario, cooperativo, democratico: è
piuttosto necessario iniziare da subito
a definire e costruire uno spazio mediterraneo-mediorientale in cui inserire il
nostro Paese, prima come prospettiva
da far balenare nelle trattative comunitarie, poi come concreta alternativa
all’Unione monetarista.
Infine se la crisi è davvero crisi di un
intero modo di produzione e dei rapporti sociali e geopolitici che lo sostengono, la si può attraversare solo avendo un modello alternativo forte, che
non può ridursi alla sola economia
decentrata, sociale e cooperativa.
Bisogna quindi ritrasformare il nostro
comunismo da ideale ad idea, da lontano orizzonte a forma realisticamente
possibile di una nuova produzione e di
un nuovo Stato. Bisogna dunque pensare da subito ad un concreto socialismo, basato sull’intreccio tra proprietà
pubblica, sociale e privata, gestito da
uno Stato rinnovato, controllato da
autonome istituzioni popolari. E quindi (ulteriore e forse più importante
lezione della crisi) bisogna tornare a
considerare la conquista-trasformazione del potere di Stato (non a caso confiscato in questi anni dai capitalisti,
mentre noi si chiacchierava di “autonomia del sociale”) come uno snodo
senz’altro non sufficiente, ma comunque assolutamente necessario di qua-
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di MIMMO PORCARO

lunque strategia popolare. Di queste
cose si parla nelle note che seguono.
1.1. Conflitti anomali

La crisi ha inaugurato, o portato alla
massima evidenza, quello che propongo di chiamare “capitalismo a somma
zero”. Se in precedenza, ed anche negli
anni della crescita drogata, al massiccio
aumento della ricchezza dei capitalisti
corrispondeva un ben minore, ma
comunque sensibile, aumento della ricchezza (reale o apparente) dei lavoratori, oggi avviene il contrario: il capitalismo sopravvive grazie all’incrudimento del tradizionale sfruttamento di
classe e grazie all’espropriazione diretta delle risorse pubbliche e di ciò che
prima spettava al lavoro (pensioni, servizi, beni comuni, ecc.). Oggi è sempre
più chiaro che ciò che gli uni acquisiscono gli altri perdono: da ciò lo scatenarsi di numerosi e diversificati conflitti. Ma si tratta di conflitti ben diversi da
quelli a cui eravamo abituati: alla lotta
“ordinata” dei lavoratori sindacalizzati,
delle associazioni civili e delle stesse
aggregazioni reticolari dei lavoratori
precari (più fluttuanti e instabili, ma
pur sempre “disciplinate” in un quadro
ideologico relativamente chiaro ed
identificabile), si affiancano lotte di
gruppi mai mobilitatisi prima d’ora o
costretti a constatare l’inefficacia delle
precedenti mobilitazioni: da ciò il
carattere quasi sempre informe e spurio di queste lotte
E’ bene dirsi con chiarezza che nessuna delle attuali forze della sinistra
sociale e politica possiede al momento
gli strumenti per comprendere queste
lotte e per intervenirvi. Eravamo abi-

tuati alle lotte per il welfare, gestite dal
nesso sindacato/partito/Stato. Queste
sono poi state integrate o sostituite da
lotte che andavano oltre il welfare e
oltre la figura centrale dello stato sociale (il lavoratore stabile, maschio, adulto
e sindacalizzato), ed erano gestite da
associazioni orientate a culture dette
postmaterialiste
(femminismo,
ambientalismo, diritti civili, pacifismo),
ma comunque dotate di una solida tradizione culturale e passibili, pur non
senza contrasti, di integrazione con
l’ideologia della sinistra. Oggi siamo di
fronte a lotte senza il welfare, prive,
cioè, degli usuali canali di espressione
politica e di trasmissione istituzionale:
lotte dagli obiettivi troppo ristretti o
troppo generici, dall’ideologia incerta,
aperte a diverse declinazioni politiche
o impolitiche. E’ illusorio tentare di
ridurre l’ultimo, incerto “modello” a
quelli precedenti. Per lungo tempo i tre
modelli saranno compresenti e contrastanti: potranno essere unificati solo
da un modello superiore. Soprattutto, è
un grave errore prendere le distanze
dalle ultime lotte tacciandole di populismo: nelle attuali condizioni è quasi
inevitabile che le nuove mobilitazioni
assumano un carattere populista, e
fuggire il populismo significherebbe
rifiutare di radicarsi nella realtà delle
espressioni di massa. Bisogna starci
dentro, comprenderle, distanziarsene,
se necessario, solo dopo che si è fatto
di tutto per trasformarle
1.2. Questioni di classe

Un ipotetico “fronte” dei lavoratori
dovrebbe unificare figure notevolmente diverse.

Le principali linee di divisione corrono tra stabili e precari, qualificati e
dequalificati, uomini e donne, dipendenti, semiautonomi e autonomi, autonomi che servono imprese e autonomi
che servono consumatori individuali.
Gli intrecci tra queste diverse divisioni
possono dar luogo a numerose combinazioni. Tutti questi lavoratori hanno
di certo un avversario in comune: tutti
sono infatti soggetti ad un processo di
proletarizzazione, gestito dall’insieme
del capitalismo italiano, che si traduce
nella perdita di garanzie per gli occupati stabili, nella diminuzione delle prospettive dei precari, nella crescente sottomissione alle imprese committenti
degli autonomi di seconda generazione, nel rapido declassamento degli
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autonomi di prima generazione. Al
momento, però, tutti costoro (salvo
poche e fluttuanti eccezioni) sono purtroppo alleati a questa o quella frazione delle classi dominanti. Una parte
rilevante lavoratori sindacalizzati
(soprattutto quelli pubblici) ed una
parte rilevante dei precari o autonomi
ad alta o media qualificazione (e, tra
questi, soprattutto quelli addetti ai servizi alle imprese, che hanno più difficoltà ad evadere il fisco) sono di fatto
alleate alla parte “forte”, europeista e
mondialista del nostro capitalismo,
nell’illusione che questa possa comunque consentire, oggi o domani, un
nuovo sviluppo. Gli altri, molti dipendenti e precari dequalificati, disoccupati, lavoratori autonomi “tradizionali”,
sono alleati alla parte “debole” e sedicente “nazionale” o regionalista (quando non ne sono elemento subordinato
interno), perché più permeabili al
discorso populista, più carenti di strutture di protezione, più propensi
all’evasione fiscale.
Date queste differenze, la costruzione di un blocco sociale che comprenda
tutte le figure del lavoro oggi subalterno non può essere l’effetto di un progetto sindacale (anche se “one big
union” capace di comprendere tutti è
in futuro possibile) ma solo di un progetto politico di alto profilo che, partendo dal fatto che nessuna delle frazioni della classe dominante è in grado
di assicurare un futuro, si presenti
espressamente come rottura delle
diverse alleanze subalterne con la classe dominante e come efficace riduzione del potere di queste ultime. Infatti,
tutte le diverse proposte di uscita “a
sinistra” dalla crisi (beni comuni, reddito di cittadinanza, rilancio della
domanda di beni di consumo, politica
industriale e via elencando) non hanno
alcun senso se si concepiscono e si
presentano come semplici alternative
di politica economica e non, piuttosto,
come causa ed effetto di una trasformazione dei rapporti sociali, di un’
alleanza delle diverse frazioni di una
classe contro le diverse frazioni dell’altra, al fine di ridurre il potere dei dominanti.

1.3. Espropriare gli espropriatori

Nessuno stabile sviluppo è possibile
in Italia senza un pesante ritorno dell’intervento pubblico nell’economia e
senza un immediato controllo demo-
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cratico e popolare di questo intervento. Nulla di serio si può fare senza la
sostituzione dell’attuale intreccio
putrescente fra Stato ed interessi privati (nel quale naufragano anche molti
gruppi della “società civile”) con la
distinzione tra uno Stato autorevole
(capace di riprendere la propria funzione di indirizzo e redistribuzione) e una
società indipendente (fatta di associazioni capaci di controllare, criticare e
all’occorrenza sostituire i gruppi dirigenti dello Stato). Ma tutto questo
comporta necessariamente l’espropriazione (e comunque la drastica riduzione del potere) di quei gruppi privati a
cui sono state svendute industrie e
banche pubbliche, e che saccheggiano
le amministrazioni centrali e periferiche con la spregiudicata gestione di
appalti e concessioni. Parlare di nuova
politica economica senza parlare di
questo è illudere sé stessi e gli altri.
Questa è la precondizione per un programma popolare che usi le risorse
così ottenute per una politica programmata di innovazione, di ricostruzione
sociale ed ambientale, di sostegno
all’aggregazione delle piccole ed al
dinamismo delle medie imprese e,
anche per questa via, alla domanda di
beni di consumo. Solo un programma
del genere può unire i “piccoli” contro
i “grandi” e contemporaneamente
affrontare i problemi fondamentali del
Paese.
1.4. Sovranità popolare (e nazionale) vs populismo

Un simile programma può essere
attuato solo da un forte governo popolare. Per accumulare le forze necessarie
a costituire un tale governo è necessario iniziare a superare fin da ora la divisione fra i diversi gruppi di lavoratori.
Tali divisioni sono di ordine sia materiale che simbolico e riguardano essenzialmente la questione fiscale, le
forme di organizzazione e le forme di
autorappresentazione ideologica.
Puntando tutto su una generica lotta
all’evasione i lavoratori sindacalizzati e
quelli comunque “colti” appoggiano di
fatto il progetto del capitalismo
“forte” che intende stringere il cappio
attorno ai piccoli evasori nella consapevolezza che le grandi imprese internazionalizzate possono facilmente giovarsi dei meccanismi di elusione. Pur
sapendo che l’elusione fiscale delle
grandi imprese potrà essere ostacolata
solo dal loro passaggio nelle mani pub-

bliche, bisogna sin da ora presentare
programmi fiscali che concentrino le
politiche di recupero sulle ricchezze
patrimoniali di ordine superiore (l’assenza di uno straccio di imposta patrimoniale grida vendetta), mentre
aumentano gli sgravi alle piccole
imprese (e soprattutto a quelle individuali) e riducono le sanzioni contro la
piccola evasione. Questo è il perno di
una politica di riconquista di risorse da
parte dei ceti popolari (fatta anche di
cancellazione delle grandi opere, delle
spese militari, della privatizzazione dei
beni comuni) che serva ad unire questi
ceti, evitando con estrema cura di
costringere il piccolo evasore ad allearsi col grande.

Nell’emersione dei nuovi conflitti la
partita dell’egemonia si gioca, oltre che
sulla questione dei programmi, sulla
capacità di essere i primi a proporre
forme di organizzazione efficace. Il
modo in cui questo conflitti vengono
organizzati oggi condizionerà in
maniera decisiva il modo in cui si svilupperanno domani, entrerà a far parte
del DNA di un intero movimento
popolare. Vanno certamente tentate
modalità organizzative di tipo sindacale. Ma l’iniziale eterogeneità delle figure e degli obiettivi suggerisce piuttosto,
come modello organizzativo di base, i
comitati popolari contro la crisi. Tali
comitati possono sorgere ex novo, o
possono appoggiarsi a precedenti
strutture sindacali e partitiche, ma
devono in ogni caso sia accogliere
l’eterogeneità attraverso il massimo
ricorso alla democrazia interna, sia
superarla attraverso il mutualismo e la
costruzione di una ideologia unificante.
Tale ideologia non può essere
l’ideologia classista a cui siamo abituati, e nemmeno può nascere dall’integrazione tra classismo e associazionismo civile che è stata tentata dal movimento altermondialista, ma non è
penetrata nella grande massa dei ceti
subalterni. Deve piuttosto essere
un’ideologia popolare, dove “popolo”
indica tutti coloro che lottano non
contro la libertà altrui, ma per la propria libertà e dignità (Machiavelli), tutti
coloro che rivendicano dignità e libertà non contro altri segmenti del popolo (come vorrebbe il populismo), ma
solo contro i potenti. “Popolo”, oggi,
può raccogliere ed unire più di “classe”: perché non è solo la classe a mobi-
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litarsi, perché molti segmenti crescenti
della classe si concepiscono più come
popolo che come lavoratori organizzati, e soprattutto perché anche la mobilitazione di classe, per porsi all’altezza
di uno scontro che ribalta la costituzione formale e materiale del Paese, deve
presentarsi come rivendicazione della
sovranità popolare. Non si tema di
perdere, con questo spostamento lessicale, la capacità di nominare e contrastare il capitalismo, anzi. In alcune fasi
storiche, come nella seconda metà del
XX secolo, lottare come classe significava immediatamente opporre un'altra
economia politica all’economia politica
dominante. In altre fasi, però, lottare
come classe può significare allearsi coi
propri padroni, su base aziendale o
regionale, contro altri padroni e altri
segmenti del proletariato: ed è anche a
causa di questa tendenza subalterna del
comportamento di classe che Marx ha
potuto affermare che, lottando per
abolire il capitalismo, il proletariato
abolisce sé stesso in quanto classe.
Per lottare contro l o strapotere del
capitalismo odierno non si può far
affidamento solo sull’iniziativa di lavoratori strutturalmente indeboliti, e si
devono piuttosto mobilitare tutte le
risorse politiche, giuridiche ed istituzionali che hanno in passato arginato il
capitalismo stesso. Il “riassunto ideologico” dell’epoca attuale, la chiave per
aggregare strati sempre più vasti di cittadini, deve essere quindi la lotta per la
sovranità popolare.

E ciò implica immediatamente la
lotta per la sovranità nazionale.
Sovranità popolare non significa dittatura della maggioranza e rottura dello
Stato costituzionale di diritto (come, di
nuovo, vorrebbe il populismo), ma sottrazione del potere di decidere alle oligarchie
finanziarie
(Ferrajoli).
Sovranità nazionale non significa affatto nazionalismo, ma difesa di uno spazio in cui sia possibile assumere decisioni democratiche e quindi ridiscutere
liberamente il modo in cui si intende
essere partecipi di uno spazio sovranazionale. Ma poiché a parlar di nazione
subito si affacciano pericolosi equivoci, che vanno dal neofascismo alle
sciocchezze “rossobrune” e da queste
ai più immediatamente pericolosi
governi di unità nazionale per la salvezza della Patria e la dannazione dei
lavoratori, converrà, su questo punto,
essere più precisi.
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2.1. Multipolarismo

Dobbiamo abbandonare decisamente l’idea della “globalizzazione dal
basso”, ossia l’illusione che la globalizzazione possa essere democratizzata. Il
movimento antagonista deve continuare a costituirsi globalmente, ma la
sua politica non può più essere globalista. Infatti la globalizzazione è essenzialmente liberalizzazione completa
dei movimenti del capitale, e questa
crea un continuo dumping sociale che
distrugge l’organizzazione dei lavoratori e dei cittadini e dunque rende
impossibile la democrazia. Volere la
globalizzazione democratica è come
volere il capitalismo democratico, ossia
qualcosa che era assai difficile ottenere
nell’epoca del capitalismo nazionale e
del patto socialdemocratico, e che
diventa impossibile ottenere adesso,
nell’epoca del capitalismo “assoluto” e
“senza compromessi”, assoluto perché
globalizzato.

L’unica strada per tentare la costruzione di un ordine economico politico
cooperativo e pacifico è il multipolarismo, ossia la creazione di vaste regioni
economico-politiche che non eliminino i flussi di capitale ma li sottopongano a vincoli e a contrattazioni di tipo
politico, rendendo così possibili al proprio interno scelte pro labour. E’ una
via irta di rischi: protezionismi, guerre
(che peraltro sono il leit motiv della
globalizzazione). Ma è l’unica condizione che possa assicurare gli equilibri
necessari alla creazione di una moneta
comune che non sia strumento dell’egemonia di un polo (come avviene
col dollaro) ed alla costruzione di un
diritto
internazionale
effettivo
(Ferrajoli) che non si limiti ad assicurare il libero movimento del capitale e a
giustificare tutte le più infami guerre.
Per ridurre i rischi e favorire le possibilità positive del multipolarismo, il
movimento antagonista, reso più forte
dalla possibilità di crescere, in ciascuna
regione, al riparo dalla violenza dei
flussi di capitale incontrollati, deve
però continuare ad esprimere la propria vocazione globale, ed anzi la deve
rendere più forte concretizzandola con
la costruzione di una V Internazionale
(Samir Amin), più vicina al pluralismo
della I che al centralismo della III, ma
capace di darsi quegli obiettivi politici
unitari che il Forum Sociale Mondiale
non vuole e non può darsi.

2.2. Oltre l’Europa

L’Unione Europea, come progetto
realmente unitario e unificante, è finita.
Nel futuro avremo l’Europa “a due
velocità”, o l’esplosione dell’Unione.
Ciò equivale a dire che i PIIGS saranno condannati ad una lunga recessione
ed alla definitiva integrazione subalterna nelle economie “forti”, e che i cittadini di tutto il continente saranno condannati a pagare un modello fondato
sulle esportazioni. In queste condizioni l’ “altra Europa”, l’Europa “sociale”, costruita “dal basso” è una pura
illusione: è impedita dalla struttura istituzionale dell’Unione, dalla cultura
delle sue burocrazie, dall’orientamento
delle classi dominanti delle nazioni più
forti, dall’inesistenza di una realistica
alternativa socialdemocratica, dall’inesistenza di un efficace movimento
popolare continentale, reso ancor più
difficile dalle prospettive di recessione.
Dobbiamo dunque uscire dall’Europa?
No, o comunque non subito.
Dobbiamo però uscire dall’ ”europeismo senza condizioni” che ci accomuna all’ideologia ed alla politica delle frazioni “forti” del capitalismo italiano.
Queste frazioni hanno scelto decisamente l’Europa, costi quel che costi,
essenzialmente perché essa consente
loro di operare, grazie alla coercizione
del “vincolo esterno”, quelle politiche
antipopolari rese altrimenti impossibili
dal loro storico difetto di egemonia: il
governo Monti è la massima espressione di questa strategia. Anche noi abbiamo scelto l’Europa, ragionevolmente
convinti che un progetto di tipo socialista fosse possibile solo in un ambito
sovranazionale.
La convinzione era giusta, ma l’ambito scelto no: continuare ciononostante ad insistere sull’ “altra Europa”
equivale, in questa situazione, ad aderire all’ “europeismo senza condizioni”.
Dobbiamo quindi puntare su una soluzione nazionalista? No. Il nazionalismo non è sempre e comunque un
male. Quando serve a reprimere la
lotta di classe interna sviandola nella
lotta contro presunti nemici esterni è
un male. Ma quando la repressione
della lotta di classe avviene attraverso
una particolare forma di internazionalizzazione, il nazionalismo può essere,
momentaneamente, una parte della
risposta: tutte le più importanti esperienze progressive di questi anni hanno
una qualche componente nazionalista,
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quando non indigenista-comunitarista
(Venezuela, Colombia, in parte lo stesso Brasile). Ma il nazionalismo non è
una risposta valida per l’Italia, sia per la
cultura fortunatamente antisciovinista
del Paese sia, e soprattutto, per la sua
struttura economica: ogni pur parziale
politica nazionalista deve essere infatti
compensata dall’esportazione di una
qualche risorsa peculiare del Paese,
particolarmente richiesta dal mercato
mondiale, come l’energia (Venezuela,
Colombia) o i prodotti agricoli
(Argentina), ma di tali risorse noi
siamo privi. Che fare, dunque? La
nostra unica speranza, che peraltro si
riallaccia a storiche tendenze del Paese,
sta nella creazione di un nuovo spazio
sovranazionale, centrato sul mediterraneo, aperto alle dinamiche progressive
del nordafrica e del medioriente e
ponte verso l’Asia e la Cina. Uno spazio estremamente ricco di capitali, di
lavoro, di energia, il cui sviluppo sarebbe anche condizione per la rinascita del
nostro Mezzogiorno, e quindi del
Paese intero. La costruzione di questo
spazio (che può avere diverse varianti –
si vedano al proposito le tesi di Bruno
Amoroso o di Luciano Vasapollo – e
che deve essere iniziata da subito,
anche dall’opposizione) deve essere
giocata in un primo momento all’interno delle dinamiche europee, come elemento che aumenti il nostro potere di
negoziazione, ma deve essere vista, in
prospettiva non remota, come alternativa all’Unione Europea ed alla sua
deriva monetarista e recessiva.
2.3. Dignità del lavoro, dignità del
Paese

Non dobbiamo, dunque, essere
nazionalisti. Eppure dobbiamo reinserire nel nostro lessico la “nazione”
come categoria economica, politica ed
ideologica. Non la nazione come etnia,
come deposito di una storia o come
comunità linguistica, ma la nazione
come spazio di diritti, come luogo di
possibile decisione democratica di
contro alla chiusura tecnocratico-capitalistica degli spazi sovranazionali. La
nazione come punto di partenza di una
politica e di una dimensione sovranazionale alternativa, e non come punto
di arrivo di una illusoria autarchia.
Come notava Gramsci, non è detto
che una forma storicamente superiore
di Stato, più conforme all’evoluzione
economica mondiale, sia necessariamente positiva anche per i lavoratori, e
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quindi non è detto che ogni passo
indietro rispetto a quella forma sia
necessariamente reazionario. Non è
detto che la globalizzazione e l’Unione
Europea, astrattamente progressive
rispetto alla nazione ed al nazionalismo, siano progressive anche concretamente: ed in realtà mostrano di essere
regressive. Lo spazio nazionale può
dunque momentaneamente tornare ad
essere progressivo, ma a due condizioni: 1) che sia definito a partire dagli
interessi popolari e 2) che si apra
immediatamente ad una forma di cooperazione sovranazionale, costituendo
una delle aree regionali dell’equilibrio
multipolare.

Dobbiamo quindi prendere le
mosse dagli interessi del blocco sociale
a cui ci riferiamo, e subito dopo trovare il punto di intersezione fra questi
interessi ed i problemi oggettivi del
Paese (quelli, per intenderci, che ogni
classe che voglia divenire egemone
deve, a suo modo, risolvere). Gli interessi popolari si riassumono sostanzialmente, oggi, nella riconquista della
dignità del lavoro (nuova e stabile
occupazione, riconoscimento del
ruolo centrale del lavoro nel processo
produttivo), in un mutamento della
struttura dei consumi che punti a soddisfare i bisogni essenziali, in una tutela generale dell’ambiente naturale e
sociale. I problemi oggettivi del Paese
si riassumono nella necessità di operare un salto verso l’economia della
conoscenza e di inserirsi in uno spazio
sovranazionale paritario che consenta
una relativa sicurezza energetica, un
interscambio di lavoratori, merci e
capitali, una salvaguardia della pace.
Ebbene, le classi attualmente dominanti non sono in grado di affrontare
seriamente i problemi nazionali perché
i capitalisti che si sono appropriati
delle aziende e delle banche pubbliche
(che erano ormai degenerate, ma costituivano pur sempre un potenziale volano economico ed innovativo) preferiscono l’arricchimento patrimoniale
all’investimento produttivo, gestiscono
le imprese con capitali esigui, sufficienti a controllarle, ma non a svilupparle
(fatte le debite proporzioni, il “nanismo” industriale è malattia non solo
delle piccole imprese, ma anche di
quelle grandi), e perciò, quando investono in produzione e non in speculazione, preferiscono la facile via del
supersfruttamento del lavoro dell’
ambiente e della ricchezza pubblica a

quella più onerosa dell’innovazione e
del rischio imprenditoriale. Inoltre,
tutto ciò si traduce in una gracile egemonia sociale, che cerca sostituti o nel
vincolo esterno europeo, o nel lassismo fiscale, nelle immaginarie comunità regionali, o in uno pseudonazionalismo che si trasforma rapidamente in
servilismo ad ogni seria crisi internazionale. Il governo Monti, divenuti
momentaneamente inservibili in
nazionalismo berlusconiano ed il
regionalismo, esercita chiaramente
un’egemonia per vincolo esterno e ne
approfitta per proseguire nella via
maestra del capitalismo italiano, liberalizzando davvero solo il mercato del
lavoro, i servizi pubblici e (meno) qualche ordine professionale e qualche area
residuale, lasciando per il resto sostanzialmente intatte qualche le concentrazioni di potere industriale e finanziario.
Una via maestra che riproduce le condizioni che impediscono l’innovazione:
le odiose tirate contro il “posto fisso”
occultano il fatto che l’innovazione
richiede rapporti stabili tra lavoro ed
impresa, “fidelizzazione” del lavoratore come condizione di una lettura coerente del processo di lavoro, delle trasformazioni necessarie, della loro
implementazione. E’ solo un esempio,
ma è il più importante: la dignità del
lavoro è condizione della dignità del
Paese perché l’innovazione è essenzialmente effetto di un clima sociale realmente cooperativo; l’innovazione
sociale, insomma, è condizione dell’innovazione tecnologica. Inoltre, la
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sostituzione, nei settori strategici, dell’intervento pubblico a quello privato
non è solo sostegno all’occupazione,
ma superamento della scarsità di capitali che impedisce l’innovazione stessa.
E infine, la dignità del lavoro coincide
con la dignità del Paese perché impone
la ricerca di uno spazio sovranazionale
cooperativo che superi l’attuale subalternità italiana.

E’ in tal modo che un programma
popolare diviene programma nazionale (nazionale perché popolare –
Gramsci), diviene nuova politica internazionale e aumenta, anche per questa
via, la propria capacità di egemonia
all’interno del Paese stesso.

Un programma popolare e nazionale può radicarsi stabilmente all’interno
di una determinata formazione territoriale solo se prende le mosse da
un’analisi delle classi e del loro rapporto con le dinamiche internazionali. Ed
è quanto abbiamo cercato di tratteggiare in queste note. Ma tutto ciò non
basta. In situazioni di crisi epocale,
come quella che stiamo vivendo, si
confrontano e si confronteranno
ancor di più, sulla scena globale, diversi possibili modelli di soluzione della
crisi stessa. Noi dobbiamo avere un
nostro modello alternativo, per non
restare prigionieri di quelli altrui.
Dobbiamo insomma avere una più
precisa e concreta idea di quel comunismo e di quel socialismo di cui sempre
parliamo e di come la loro pur parziale

49

realizzazione si intrecci con i conflitti
mondiali. Senza questa idea non saranno possibili né programmi di fase né
programmi immediati, e la stessa prospettiva popolare e nazionale si troverà
sguarnita di fronte alle evoluzioni ed
alle precipitazioni della crisi.
Dobbiamo avere, insomma, un chiaro
obiettivo storico, ed organizzare le
nostre forze e la nostra politica in relazione ad un tale obiettivo. Propongo,
in conclusione, alcune prime riflessioni
su questo punto.
3.1 Crisi, capitalismo di Stato,
socialismo

Il nostro obiettivo storico deve tornare ad essere il comunismo. E poiché
quest’ultimo può esistere solo come
combinazione concreta di produzione
sociale e privata, di democrazia autorganizzata e rappresentativa, di società
autogovernata e di Stato costituzionale
di diritto, è al socialismo che dobbiamo
puntare come forma effettiva di realizzazione della tendenza comunista. Di
fronte alla crisi non basta, infatti,
rivendicare diritti, democrazia, politiche economiche progressive. La crisi
non dipende solo dalla finanza, ma
anche da una struttura proprietaria
delle imprese; non deriva solo dal
deficit di domanda “popolare”, ma
anche dalla diminuzione degli investimenti industriali, sempre meno profittevoli, nonostante la continua compressione del lavoro, dato l’alto costo
dell’innovazione, della ricerca e della
commercializzazione. Solo rastrellando la maggior massa possibile di ricchezza sociale il capitalismo può uscire
da quest’ultima, cruciale, difficoltà.
L’ha fatto con l’intervento degli “investitori istituzionali” (fondi pensione,
ecc.), ma questi hanno piegato le
imprese alla logica del ritorno immediato per gli azionisti, in spregio di
qualunque logica produttiva. L’ha fatto
con la creazione di capitale fittizio (di
“denaro privato”) attraverso la finanziarizzazione, e si è visto come è andata a finire. Ora lo fa, e lo farà sempre di
più in futuro, ricorrendo direttamente
allo Stato, per creare moneta, per drenare ricchezza popolare (la c.d. crisi del
debito pubblico e le conseguenti misure recessive), per salvare e gestire le
imprese che richiedono maggiore capitale e così orientare l’intera produzione. Questo aperto ricorso allo Stato,
dopo decenni di ricorso occulto alla
mano pubblica, è il riconoscimento de

facto della giustezza della previsione di
Marx: ad un certo punto la produzione
diviene talmente socializzata da non
poter più essere gestita dal singolo
capitale e da richiederne l’assunzione
diretta da parte della società stessa.
Solo che, in assenza di un movimento
socialista internazionale, questo riconoscimento avviene in forma capitalistica, e si presenta come un colossale
spostamento di reddito dai cittadini al
capitale, come completo soggiogamento dello Stato al capitale stesso, o
come creazione di una burocrazia statale che assume in prima persona il
compito della valorizzazione capitalistica. Socialismo per i padroni, mercato per i lavoratori! : questa è la parola
d’ordine del nuovo capitalismo di
Stato.

A noi tocca invece iniziare e condurre con decisione la battaglia per far
sì che tutto ciò che funziona grazie alle
risorse sociali venga proporzionalmente gestito dalla società stessa, si trasformi in proprietà pubblica, sociale e
comune attraverso lo spossessamento
dei capitalisti. Questo, e niente di
meno.
Non basta rivendicare i beni comuni se non si comprende che il capitale
stesso è un bene comune in quanto
prodotto sociale, ed è quindi giusto
riappropriarsene. Non basta rivendicare l’economia sociale e cooperativa, se
questa lascia intatte le grandi imprese e
la loro logica. Non serve la retorica
della lotta sociale, l’autocelebrazione
delle capacità creative della cooperazione, della moltitudine, del lavoro, se
il lavoro vivo non si riappropria di quel
lavoro morto (macchinari, strutture
organizzative, denaro: ossia imprese e
banche), che pur essendo un suo prodotto, continua ad ergersi contro il
lavoro stesso come una potenza estranea ed ostile (Marx). Nessun errore
sarebbe più grave, di fronte al ritorno
del capitalismo di Stato, del reagire con
la solita contrapposizione tra Stato e
società, rifugiandosi nella seconda per
tentare di “condizionare” il primo.
3.2 Importanza dello Stato

Lo Stato contemporaneo è un insieme di istituzioni pubbliche e private,
nazionali, sovranazionali e regionali
che, attraverso norme legali o regole
pattizie stabilite tra organizzazioni private aventi funzioni pubbliche, assicu-
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ra una relativa continuità alla riproduzione di determinati rapporti sociali.
Questa dispersione, questo polimorfismo dello Stato ha fatto risorgere tra di
noi l’idea che lo Stato sia irrilevante, o
non esista più, o (in singolare coincidenza col liberismo radicale) che in
ogni caso non dovrebbe più esistere.
La crisi, conviene ripeterlo, ha tolto
ogni credibilità a queste tesi. Nelle fasi
ascendenti si può delegare alle strutture sovranazionali una buona parte delle
decisioni, anche per allontanare l’attenzione dai luoghi fondamentali della
politica.

Ma quando il gioco si fa duro, le
cose cambiano, e molto. Nel momento
decisivo della crisi stessa gli apparati
pubblici nazionali sono tornati ad essere il perno dello Stato intero e della
stessa economia, in quanto primi
depositari della possibilità di battere
moneta socialmente validata (mentre la
gran massa della moneta “privata” –
titoli, derivati, ecc. – mostrava d’essere
carta straccia o puro segno elettronico)
e di drenare risorse spostandole massicciamente da una classe all’altra.
Senza il loro saldo potere sui governi
nazionali, pazientemente costruito
mentre noi teorizzavamo l’irrilevanza
del “politico”, le stesse classi capitalistiche transnazionali non sarebbero
riuscite ad operare quel colossale spostamento di reddito dal lavoro al capitale (salvataggi bancari, emissioni di
moneta a debito ripagate con tagli al
welfare) che ha loro consentito di
sopravvivere e addirittura di costituire
concentrazioni di capitale più forti di
quelle sono state concausa della crisi.
Se ne deve dedurre che senza condizionare, influenzare, conquistare e trasformare il potere dei governi nazionali (come premessa della presa e trasformazione degli apparati statali in generale) le classi subalterne resteranno per
sempre tali. Il che comporta (oltre alla
consapevolezza che si tratterebbe
comunque solo di una parte della trasformazione necessaria) che la politica
delle classi subalterne non può consistere solo nella crescita progressiva
della democrazia sociale e delle sue
istituzioni autorganizzate, ma deve tornare ad essere anche azione coordinata
per spostare, in congiunture determinate, i rapporti di forza tra le classi al
fine di conquistare i diversi “pezzi” di
Stato di volta in volta decisivi, ed in
particolare i governi nazionali (Lenin).
Chi, ciononostante, continua ad insi-
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stere sull’autonomia del sociale,
dimentica che l’idea stessa (e la pratica)
di autonomia del sociale, nelle sue
forme contemporanee, nasce proprio
come effetto paradossale dell’espansione del Big Government: solo sulla base
della sicurezza e delle risorse fornite
dallo Stato la società ha potuto in molti
casi “far da sé”.

Ed è proprio perché le erogazioni
del welfare erano da tempo garantite,
tanto da sembrare ovvie e addirittura
“naturali”, che la società ha potuto
pensare, ad un certo punto, di essere
del tutto autonoma dallo Stato e di
poter sussistere senza l’ausilio di politiche pubbliche, dunque autoritative, di
redistribuzione. Ma quando queste
politiche cessano, ed anzi assumono
segno inverso, si vede chiaramente che
senza una trasformazione diretta dell’orientamento dello Stato le organizzazioni sociali sono condannate ad un
semplice ruolo di resistenza. Un ruolo
comunque importantissimo, certo:
non solo perché senza resistenza non
c’è controffensiva, ma perché è pur
sempre fuori dallo Stato, e quindi nelle
autonome istituzioni sociali, che deve e
può costituirsi un soggetto antagonista, ossia capace di elaborare ed in
parte sperimentare rapporti sociali
alternativi. Fuori dallo Stato oggi (perché è Stato capitalistico) e domani
(perché anche uno Stato socialista, pur
democratizzato, tenderebbe inevitabilmente a riprodurre relazioni gerarchiche): ma fuori dallo Stato per accumulare le forze ed il sapere necessari a
conquistare e trasformare lo Stato stesso, rimanendone pur sempre distinti. Il
nostro “comunismo di società” quindi,
pur facendo sempre perno sull’autonomia delle istituzioni di movimento,
non può limitarsi ad essere un pensiero del “non-Stato” e deve divenire
anche pensiero del nuovo Stato, ossia
della nuova combinazione di organi,
pubblici e no, capaci di assicurare continuità (Gramsci) alla nuova forma di
riproduzione sociale.
3.3 Programmi per il tempo breve,
medio e lungo
Posso ora riassumere il senso del
mio ragionamento.

Come parte potenziale di una V
Internazionale tutta da costruire, il
movimento comunista italiano (e con
esso tutta la residua sinistra) deve bat-
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tersi per un programma immediato di
ricostruzione di un blocco sociale anticapitalista, per un programma intermedio di governo popolare, e in prospettiva per un programma socialista. Nella
cornice della rivendicazione della
sovranità popolare e nazionale, il programma immediato punta a rompere
l’alleanza subalterna delle diverse frazioni popolari con le diverse frazioni
capitaliste. Lo fa proponendo una
forte redistribuzione del reddito dall’alto in basso, con particolare attenzione a non colpire ulteriormente le
categorie intermedie in via di proletarizzazione, che sono la vera posta in
gioco di una lotta per l’egemonia. Lo fa
iniziando a costruire autonome istituzioni di movimento in cui si unifichino
i diversi strati popolari. E proponendo
un ripudio delle politiche europee, un
nuovo spazio sovranazionale per il
Paese, un immediato “piano del lavoro” per la manutenzione del nostro
paesaggio ambientale e sociale e per le
connesse innovazioni.
Il programma di un governo popolare, la cui possibilità dipende dalla
creazione del blocco antagonista e dall’acutizzarsi della crisi d’egemonia del
capitalismo italiano ed europeo, inizia
a modificare la struttura della produzione, soprattutto grazie ad una parziale espropriazione delle grandi concentrazioni capitaliste ed all’intervento
diretto ed indiretto dello Stato, sottoposto a tutte le forme possibili di controllo dal basso ed integrato all’economia sociale e cooperativa.

Sulla base di questa modifica trova
le risorse per rilanciare innovazione,
occupazione e domanda interna.
Contemporaneamente lavora in concreto per un nuovo spazio sovranazionale, negoziando duramente con
l’Unione Europea e preparando un’alternativa ad essa. Un simile governo
popolare non può far altro, in una
prima fase, che dar vita ad un capitalismo di Stato democratico, che, pur rafforzando la posizione dei cittadini e
dei lavoratori, non riuscirà a modificare che parzialmente il fine generale
delle imprese (ossia la spinta alla massima valorizzazione possibile), la
forma salariata del lavoro, la forte diffusione della proprietà privata anche
oltre i settori in cui essa è comunque
opportuna. Esso deve essere quindi
considerato come un momento di

accumulazione delle forze per un salto
ulteriore, i cui tempi e le cui forme non
possono essere predeterminati, ma che
l’evolversi della crisi mondiale potrebbe rendere necessario, oltre che possibile. La sua evoluzione verso il socialismo potrà essere misurata, oltre che
dalla capacità di espropriare gli espropriatori aumentando, e non riducendo,
democrazia e pluralismo, dalla risposta
alle seguenti sfide: riduzione della spinta alla massima valorizzazione del capitale, possibile solo in uno spazio multipolare che freni la mobilità del capitale
stesso; riduzione della dipendenza dei
cittadini dal lavoro salariato, attraverso
la riduzione del tempo di lavoro subalterno, l’aumento del tempo di lavoro
sociale gratuito e la conseguente fruizione gratuita di beni e servizi; sviluppo di un apparato amministrativo dialogico, la cui azione sia basata sul principio del coinvolgimento obbligatorio
dei soggetti sociali nella definizione
delle politiche che li riguardano; crescita di istituzioni popolari, dotate di
capacità e potere di controllo sulle
imprese e sullo Stato, ma necessariamente autonome dallo Stato in quanto
fonte continua di rinnovamento dei
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gruppi dirigenti, strumento di contrasto alle inefficienze ed alle involuzioni
oligarchiche e burocratiche dello Stato
stesso; elaborazione statuale e sociale
di una economia programmata che
orienti l’innovazione non verso la continua creazione di beni di consumo, ma
verso tecnologie di gestione razionale
delle risorse, delle energie, dell’ambiente sociale e naturale (tecnologie che
diverranno in futuro decisive anche nel
mercato mondiale) .

Si può certamente avere un’altra
idea di socialismo ed un'altra idea di
società. Ma chiunque voglia affrontare
la crisi per quello che essa effettivamente è deve proporre comunque una
visione forte del futuro, l’idea di una
nuova situazione per la quale lottare.
Solo così un partito comunista potrà
tornare ad essere qualcosa di più del
ricettacolo di differenti famiglie politiche, del vessillifero di qualche generoso e confuso ideale, e potrà tornare ad
essere un’idea che diviene organizzazione, e quindi senso comune.

RIFONDARE
LA POLITICA,

sinistra

Il governo Monti con il passare del tempo e
soprattutto con l’esame più attento dei provvedimenti presi e di quelli annunciati, si sta rivelando per quello che effettivamente è, nonostante la maggiore dignità individuale delle
persone che lo compongono rispetto al recente passato, e cioè un governo reazionario, che
fa del liberismo il suo credo e del sostegno
indiscriminato alle banche, e quindi alla
finanza, la sua pratica quotidiana.

ricostruire la sinistra

G

iustamente
Valentino
Parlato si chiede: e l’equità
dov’è? Infatti perché, invece che sempre e soltanto all’art. 18,
non si pensa a un piano per il lavoro ai
giovani, a colpire la rendita fondiaria,
che è il vero laccio che strangola il
paese, come sostiene giustamente
Paolo Berdini, o a elaborare un programma poliennale per la salvezza
della scuola e dell’università, il recupero del territorio, la tutela dell’ambiente
e dei beni culturali e il trasporto pubblico?
La risposta è evidente e quindi
lasciamo parlare i fatti, basta vedere
cosa succede ogni volta che piove o
quando nevica.

Accanto a queste considerazioni
credo che se ne possa proporre un’altra, ancora più di fondo. Il governo
Monti sembra configurarsi sempre più
chiaramente sia come l’epilogo di un
ventennio, quello apertosi all’inizio dei
90 del secolo scorso, con il crollo della
cosiddetta Prima Repubblica e la
scomparsa e/o il suicidio dei partiti
che ne erano stati i fondatori e i protagonisti, ma anche come l’apertura di
una fase che può essere nuova se, a
sinistra, ci sarà la capacità per cogliere
l’occasione di ripensare se stessa e
quindi di rinnovarsi radicalmente.
Io penso che quella che è stata chiamata la (interminabile) transizione italiana si stia concludendo con un clamoroso fallimento. Monti infatti è il
figlio coerente di un triplice disastro:
economico, politico e istituzionale.
Voglio dire subito che le responsabilità
di tale naufragio ricadono, prevalentemente, ma non solo, sul blocco sociale
che è stato fondamento e artefice di
questo processo e sui governi di cen-

tro-destra che ne sono stati l’espressione. Per questo motivo il nostro paese,
in estrema intesi, ha perso più o meno
venti anni; infatti, come in un tragico
gioco dell’oca, oggi siamo tornati al
punto da cui eravamo partiti: primo
governo Amato del ’92-93. Le manovre economiche subite dal popolo italiano in tutto questo periodo non
hanno avuto altro risultato che tenerci
inchiodati su quelle cifre iniziali: debito al 120% del PIL. I tagli, le tasse, i
sacrifici, quasi sempre a carico del
lavoro dipendente e del reddito fisso,
le liberalizzazioni ecc. ecc, non hanno
avuto altro effetto, mentre l’opinione
pubblica, almeno in molte sue parti, è
stremata, sfiduciata e senza prospettive.

Naturalmente, sottolineo, l’aggravarsi di tutti nostri problemi e l’acuirsi
di tutti i nostri antichi e recenti mali
poggia in larghissima misura sulle spalle dell’uomo di Arcore, che ha assecondato, e a volte suscitato, le più sciagurate e infauste pulsioni provenienti
dalla pancia del paese, come quella
legata alla infausta opzione federalista,
malamente introdotta, anche per
responsabilità del centro-sinistra, in
una Costituzione che già prevedeva, se
correttamente applicata, o anche
aggiornata, ampie e più che sufficienti
autonomie locali e regionali, senza tuttavia cancellare, come si sta facendo, i
principi di universalità e di eguaglianza
dei diritti e dei doveri dei cittadini italiani.

Berlusconi dunque, attraverso la
preventiva, e non adeguatamente contrastata, conquista di una egemonia
sottoculturale, raggiunta attraverso
l’uso spregiudicato delle sue televisioni
e un progressivo imbarbarimento di
settori ampi della nostra società, insie-
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me ad una sistematica occupazione di
tutti gli spazi di potere possibili, ha
consolidato e cementato intorno a sé
un sistema di alleanze, di cui hanno
fatto parte anche ceti popolari e settori del mondo del lavoro, egemonizzato
e guidato dagli artefici di una economia parassitaria e di rapina, spesso
prosperata ai margini o apertamente
fuori dalla legalità.

A dimostrazione di ciò si vedano
almeno alcuni indizi che sommariamente richiamo. La crescita del debito
pubblico durante i governi di centrodestra, testimonianza di elargizioni a
ceti, categorie e zone del paese fedeli ai
partiti di quella maggioranza, dalla
Lombardia alla Sicilia; l’aumento dell’evasione fiscale, triplicata negli ultimi
anni; la redistribuzione alla rovescia
delle risorse, con lo spostamento di
quote notevoli di ricchezza nazionale
dal mondo del lavoro dipendente e
delle pensioni medio-basse a quello
delle classi alte e dei percettori di rendite.

Infine ricordo lo svilimento delle
assemblee elettive, a tutti i livelli, con il
risultato di ridurre a volte il
Parlamento a qualcosa di ancora peggiore della Camera dei Fasci e delle
Corporazioni, determinando una crisi
di sfiducia dell’elettorato verso gli
organi della rappresentanza e di conseguenza una fuga di massa dalla politica,
almeno quella che si incentra sui partiti tradizionali. Il tutto nel quadro di
una lotta senza quartiere a ogni cosa
che potesse anche solo alludere a un
diverso tipo di sviluppo, lavoro, welfare, cultura, ambiente, ricerca scientifica, tutti problemi che sembrano stare a
cuore al governo dei professori, e alla
impresentabile maggioranza che lo
sostiene, solo per ridurre diritti e tute-
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le e per mantenere lo statu quo. Questa
impresa, si fa per dire, che ha sprofondato l’Italia in un purgatorio apparentemente senza fine, non sarebbe stata
possibile in tutta la sua ampiezza se
non fosse stata facilitata dalla debolezza e dalla povertà ideale, culturale e
programmatica della sinistra, con gradi
diversi di responsabilità, ma senza
eccezioni, e anche dalle incertezze, a
volte dal balbettio, dei vari governi
Amato bis, Prodi e D’Alema, nonché
al contemporaneo smarrimento, se
non alla scomparsa, di ambienti della
società italiana, storicamente molto
importanti, anche se spesso minoritari.
Mi riferisco ai silenzi del cattolicesimo
sociale, della borghesia laica che un
tempo si riconosceva nel partito
repubblicano, e di larghi settori del
mondo intellettuale, oggi quasi intimoriti dalla prepotenza degli economisti
di regime.
Naturalmente la scomparsa del
Partito Socialista, provocata dalla
gestione Craxi, e l’autoaffondamento
del Partito Comunista, causato dalla
incapacità di Occhetto, sono alla base
delle sconfitte di questi anni: il mondo
del lavoro è stato lasciato senza adeguata rappresentanza, il pensiero unico
liberista l’ha fatta ovunque da padrone,
con differenze che sono state solo di
intensità o di gradazione, conseguentemente ciò che è rimasto di una sinistra
gloriosa e a volte persino maggioritaria
è risultato subalterno o eteroditretto
dal gruppo editoriale che fa capo all’ingegner Debenedetti, che ha dettato la
linea, a volte anche in modo contraddittorio, senza quasi trovare ostacoli,
almeno fintanto che la CGIL, unico
vero baluardo a difesa di ciò che rimane della democrazia e dello stato sociale nel nostro paese, sarà in grado di
reggere.

Certamente in questo quadro
andrebbe meglio affrontato di come
posso fare io l’esame degli sviluppi
concreti della nostra economia, nel
contesto della congiuntura europea e
mondiale e della nuova divisione internazionale del lavoro. Qui mi limiterò a
dire che in un paese come il nostro,
caratterizzato da una cronica penuria
di capitali e da conseguente gracilità
dell’imprenditoria privata, tanto che da
sempre le fasi più importanti della
nostra industrializzazione, o in altri
casi ricostruzione, sono state accompagnate e favorite da un massiccio

intervento statale, lo smantellamento
dell’IRI e delle banche pubbliche e il
modo con cui state fatte le privatizzazioni hanno rappresentato scelte irresponsabili, se non addirittura criminali,
che hanno finito con l’aggravare la
nostra già pesante condizione.

Si è finito infatti, come si suole dire,
con il gettare il bambino insieme con
l’acqua sporca, smantellando quell’economia mista che era stata un vanto del
nostro paese, con il bel risultato, come
ci ha insegnato Luciano Gallino, che
oggi l’Italia è fuori, forse definitivamente, da molti settori strategici della
produzione.

L’intervento pubblico in economia
andava risanato, rinnovato e riqualificato e non come invece è stato fatto,
cancellato senza che a sostituirlo ci
fosse una politica industriale seria.
Tanto più oggi questa carenza si nota
quanto più la crisi morde con le conseguenze della disoccupazione e della
deindustrializzazione. La verità è che la
furia antistatalista, provocata dalla
ubriacatura neoliberista, è stata nel
nostro paese particolarmente virulenta, benché non abbia prodotto, in un
ventennio, quei miracolosi risultati che
venivano profetizzati, e che tuttora
vengono periodicamente annunciati.
Infatti non c’è concorrenza, non c’è
avanzamento tecnologico, la produzione ristagna, il lavoro diminuisce. Il
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totem del mercato ha provocato lo sfascio dei servizi pubblici, l’appropriazione da parte di gruppi privati, prenditori più che imprenditori, di un patrimonio frutto di decenni di lavoro e di
investimenti dello stato, cioè di tutti
noi, l’abbassamento della qualità di
ogni infrastruttura, dalle ferrovie alle
autostrade, a favore di un profitto privato famelico e irresponsabile.
Di fronte a tutto ciò si pretende di
continuare con le vecchie ricette, mentre il futuro si presenta non solo denso
di incognite, ma gravido di pericoli, sia
sul versante dell’economia che su quello della politica, con le forze di destra,
dalla Lega di Bossi ai populismi di ogni
genere, fino a tutti i tipi di neofascismo, che soffiano sul fuoco di un giustificato e diffuso malcontento con gli
argomenti più classici della demagogia
e dell’eversione. La buona politica
viceversa ha rinunciato a pensare, a
costruire programmi, a indicare finalità, a lavorare per il progresso e per lo
sviluppo, anche se conosco bene le difficoltà legate al primo come al secondo
concetto, con l’unica, ma importante e
significativa eccezione, di movimenti
che sorgono fuori dei partiti e che a
volte riescono a cogliere anche sbocchi
istituzionali e successi significativi.
Intanto i tre fallimenti di cui ho parlato potranno pure essere momenta-

neamente occultati dai provvedimenti
di un governo autoproclamatosi “tecnico” o di emergenza, ma sta di fatto
che senza un grande, nuovo, massiccio
impegno di tipo civile l’Italia non uscirà dalla stagnazione e dalla crisi in cui è
da tempo precipitata. Occorre allora
tornare a ragionare in grande di politica, ma per far questo è necessario preliminarmente ricostruire le sedi classiche, proprie dell’agire politico, se questo non vuol essere soltanto amministrazione o peggio puro avanzamento
personale. E’ indispensabile dunque a
mio parere ricostruire i partiti, o qualcosa di simile ad essi, e in primo luogo
un vero, grande partito di sinistra, che
si mostri come tale sul piano programmatico, ideale, culturale e organizzativo. Attualmente il panorama è micidiale. Si scorgono infatti quasi soltanto
macerie, o tentativi generosi ma che
non sembrano destinati ad avere buon
esito. Conseguentemente, appunto,
l’appeal della politica è sceso nel
nostro paese ai livelli più bassi, mentre
la polemica contro la cosiddetta
“casta” va al di là delle sue pur giuste
ragioni, i costi eccessivi della politica
denunciati già qualche tempo fa da un
bel libro di Salvi e Villone, per diventare attacco qualunquistico alla rappresentanza e alla vita democratica in
genere.
La conseguenza è che coloro che
desiderano dedicarsi nonostante tutto
alla vita sociale cercano da un lato di
spezzare le logiche burocratiche di
apparati autoreferenziali, facendo saltare vecchi schemi, come è successo a
Milano, con Pisapia, o a Napoli, con
De Magistris, oppure guardano alla
CGIL, ai sindacati di base o a quei
movimenti, che come quello sui beni
comuni ha condotto alla vittoria nel
referendum sull’acqua e si sta organizzando in forme nuove di progettualità,
di collegamento e di militanza. Nel
valutare positivamente queste iniziative, che al di là dei risultati indicano
come nella società italiana vi siano tuttora energie, idee, progetti che si
oppongono al principio del mercato
come misura di tutte le cose, credo
pure che tutto questo fermento
potrebbe essere ancora più produttivo
e foriero di risultati, se potesse interloquire, in totale autonomia, con un
vero, grande partito politico, in grado a
sua volta di agire come forza di lotta e
di governo.

sinistra

Ritengo infatti che sia stata una sciagura la scomparsa dei partiti storici
della sinistra, e in particolare del PCI, e
anche se mi rendo perfettamente
conto che indietro non si torna, penso
che non si possa nemmeno più andare avanti in questo modo, con un sistema politico governato da una legge
elettorale truffaldina e con partiti che
non rappresentano più o rappresentano molto male la società, basta pensare al fatto che non c’è più nessuno, tra
i
partiti
presenti
nell’attuale
Parlamento, che dica esplicitamente di
portare avanti le esigenze, gli interessi
e i bisogni del mondo del lavoro.
Il passaggio dalla prima alla cosiddetta Seconda Repubblica, favorito da
leggi elettorali sempre più antidemocratiche, in primo luogo per la somma
di premi di maggioranza, di soglie di
sbarramento e di maggioritario, ha
condotto a questo bel risultato: l’assenza dal Parlamento italiano di qualunque organizzazione politica che esplicitamente facesse riferimento a una
quasi bicentenaria tradizione socialista,
quella di Nenni, De Martino e
Lombardi, o comunista, quella di
Gramsci, Togliatti e Berlinguer, e
anche quella delle parti migliori della
nuova sinistra.

E non è solo questione di nomi, ma
di sostanza, non è male infatti ricordare che nomina sunt consequentia
rerum. L’Italia, dopo essere stato il
paese con il più forte partito comunista d’occidente, un partito che sapeva
unire, almeno nei suoi momenti
migliori, una prospettiva anticapitalistica con una pratica riformatrice, non ha
più nemmeno un partito che si collochi nel campo del socialismo europeo.
I Democratici infatti non aderiscono al
PSE. E non si sa dove si collocano. Il
collasso della politica nel nostro paese
deriva anche da qui: l’anomalia italiana
di fronte a tutti i paesi dell’Europa
occidentale, dalla Germania alla
Francia, dal Regno Unito alla Spagna,
consiste nel fatto che non c’è nemmeno un partito socialdemocratico in
grado di fare coalizioni di sinistra o
almeno di centro-sinistra, come succede ovunque, perché il bipartitismo perfetto in Europa non esiste, e di dialogare con i movimenti e con il sindacato. La generosa ma faticosa esperienza
della Federazione della Sinistra, così
come il tentativo di SEL, dimostrano
che per ricostruire la sinistra occorre
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qualcosa di più. La crisi del sistema
politico italiano deve andare fino in
fondo per superare completamente
l’attuale assetto, quello di un bipolarismo coatto e di un parlamentarismo
azzoppato. Questo se si vogliono
cogliere i due obiettivi, strettamente
uniti e collegati fra loro e che ho citato
nel titolo di questo intervento: rifondare la politica e ricostruire la sinistra.
altrimenti sono dietro l’angolo ulteriori possibili involuzioni autoritarie.,
come quelle che l’innaturale connubio
PdL-PD sembra prospettare riproponendo leggi elettorali manifestamente
liberticide. Viceversa bisogna tornare
alla Costituzione del 1948, ricostruire
la sinistra e rifondare la politica, solo
così la democrazia italiana potrà rimettersi in cammino.
Certamente obiettivi del genere,
dopo tutto quello che è successo in
questi anni, non saranno facili da raggiungere, ma credo che valga almeno la
pena di provarci. Mi pare che il tentativo di dar vita a un Movimento per il
Partito del Lavoro, quale quello che si
sta cercando di mettere in piedi, da
qualche tempo in qua, da parte delle
aree che fanno capo a Patta e a Salvi
all’interno della FdS, vada in questa
direzione. Ma se l’ambizione è quella
che ho cercato di ricordare, e che mi
pare implicitamente o esplicitamente
presente in tanti interventi e dichiarazioni del gruppo dirigente del
Movimento, dobbiamo liberare il terreno da ogni pretesa di autosufficienza
e guardare in primo luogo, come è
ovvio, ai compagni di Rifondazione e
dei Comunisti Italiani, al movimento di
Vendola e a vari settori dell’IdV, ma
anche, e senza pregiudizi, all’interno
dello stesso PD.
In realtà questo partito, cui peraltro
anche nelle sue difficoltà ed estreme
contraddizioni, bisogna guardare con
rispetto, in alcuni suoi aspetti sembra
non essere mai nato. In molte zone del
paese infatti si presenta più come una
somma non sempre ben amalgamata
di gruppi dirigenti che come un partito, al punto che anche la dialettica
interna appare spesso più un dialogo
tra sordi che un confronto tra membri
di una stessa comunità. Evidenti sono
le incertezze programmatiche, tanto
più in questa fase di sostegno al governo Monti, ed anche le differenze tra le
opzioni strategiche, determinando così
una situazione che a volte sembra di

paralisi. Questi contrasti sono emersi
con tutta evidenza nel referendum sull’acqua, di cui i vertici del PD si sono
accorti solo dopo la vittoria, e nelle
scorse elezioni amministrative, vedi
ancora i casi di Milano e Napoli, ma
anche di Cagliari e prima ancora della
regione Puglia. Penso che dobbiamo
fare in modo che queste divergenze
emergano sempre di più anche nelle
prossime tornate elettorali amministrative, per questo dobbiamo incalzare
questo partito, sul piano programmatico ma anche su quello degli uomini e
delle donne da sostenere, senza accettare discriminazioni nei nostri confronti, ma anche cercando ogni occasione il raggiungimento di nuovi equilibri e se occorre la divisione come nei
casi che ho citato
Ciò significa puntare esplicitamente
alla spaccatura del PD? A me pare che
non sarebbe male superare finalmente,
anche con una nuova legge elettorale,
tendenzialmente proporzionale, l’assetto bipolare che si è voluto a tutti i
costi imporre in Italia. Penso pertanto
che sarebbero un bene, non solo il
ritorno di un vero, grande partito di
sinistra di ispirazione socialista e rappresentativo del mondo del lavoro, ma
anche la ricostruzione di un centro
democratico, con cui poter eventualmente sviluppare alleanze.
I moderati del PD si sentono attratti da un centro siffatto? Ebbene ne
guadagnerebbe di molto la chiarezza
delle varie posizioni se coerentemente
si muovessero per ricostituirlo. Si è cri-
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ticata la cosiddetta Prima Repubblica
per l’alto numero dei partiti che sarebbero stati allora presenti in Parlamento,
frutto avvelenato, si diceva, del proporzionale, ma il bipolarismo coatto,
insieme al maggioritario, ne ha prodotti molti di più, frutto degenere della
crisi della politica e della personazzazione che, nel vuoto ideale e culturale,
ha sostituito i grandi obiettivi e le grandi speranze: la crisi delle ideologie,
come la crisi della ragione, ha prodotto
mostri, da Razzi a Scilipoti!

Ben vengano dunque, se questo servirà a rimettere in moto una situazione
stagnante, scomposizioni e ricomposizioni, l’importante è che la sinistra
torni ad essere tale, forza autonoma,
radicata socialmente, forte organizzativamente e culturalmente, quindi non
subalterna o eterodiretta. Indietro non
si torna, abbiamo detto, ma la ricostruzione dei fondamenti di un agire politico di sinistra non può non partire dal
rinnovato riconoscimento delle contraddizioni storiche dello sviluppo
capitalistico: quella tra capitale e lavoro
in primo luogo, cui si uniscono quella
tra uomo e natura e quella di genere,
contraddizioni che non possono più
essere semplicemente elencate, ma che
vanno organicamente elaborate tanto
in una riflessione teorica, quanto in
una elaborazione programmatica.
Il sindacato, mi riferisco ovviamente alla CGIL, l’unica vera grande organizzazione classista di lavoratori oggi
esistente in Italia, può stare a guardare
in una situazione del genere? Io penso
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di no, anzi a me pare che il sindacato
dovrebbe essere protagonista di questo
processo di ricostruzione della sinistra,
nei modi e nelle forme che potranno
sembrare più opportune, ma con l’occhio fisso all’obiettivo da raggiungere.
Io credo che non ci sia più tempo da
perdere, non possiamo preveder passaggi e modalità di questo processo,
ma certamente fermi non si può stare
e, come suole dirsi, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. D’altro
canto le difficoltà del sindacato nell’individuare un interlocutore sono state
in molte occasioni più che evidenti,
date le incertezze del PD, e questo non
ha certo aiutato, e non aiuta, né una
lotta di resistenza né, tanto meno, una
possibilità di controffensiva. Per questo mi pare che dalla CGIL nel suo
complesso debba venire una sollecitazione alla rifondazione della politica e
alla ricostruzione della sinistra, pena
un avvento di una situazione ancora
peggiore di quella che stiamo vivendo.

Per sostenere questa mia sollecitazione voglio concludere con una riflessione storica. A me pare che la situazione politica oggi in Italia sia simile,
non identica sia chiaro, a quella inglese
tra la fine dell’ottocento e quella del
novecento, allorché furono proprio gli
esponenti di un già forte movimento
sindacale a fondare, prima su scala
locale e poi su quella nazionale il movimento laburista, che ebbe il suo primo
battesimo elettorale nelle elezioni
generali del 1906. Il resto poi è storia
nota. Fu il sindacato in altri termini a
dar vita al partito.

Con ciò non voglio dire, lo ripeto,
che si possano percorrere le stesse
strade percorse allora nel Regno Unito,
voglio dire che in una situazione completamente diversa da quella del secolo
scorso i vecchi principi che hanno
caratterizzato scelte storiche del sindacato italiano, per esempio l’autonomia,
non possono essere più meccanicamente applicati, vanno ripensati anche
perché oggi l’autonomia rischia di
diventare l’isolamento del sindacato.
Questo dovrebbe spingere tutti a
riflettere e ad agire di conseguenza.
Forse il tempo a disposizione non è
molto.
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SVEZIA:
UNA NUOVA FASE
DEL PARTITO
DELLA SINISTRA
E per i
socialdemocratici?

P

er paradossale che possa
apparire, alla luce del rapporto simbiotico fra sindacato e
partito socialdemocratico in Svezia, è
la prima volta che un esponente del
primo viene insediato alla guida del
secondo.

Il Partito della Sinistra ha tenuto a
gennaio il suo congresso, molto atteso
da tutti coloro che, dopo l’ennesimo
risultato elettorale deludente ottenuto
da Lars Ohly (il predecessore di
Sjöstedt), ritenevano urgente una riformulazione della linea del partito, che
doveva necessariamente passare attraverso l’elezione di un nuovo leader.

Fondata nel 1917 come Partito
Socialdemocratico di Sinistra (SKV), in
seguito a una scissione dal SAP decisa
dai dirigenti dell’organizzazione giovanile del partito (su tutti Zeth Höglund)
in risposta alla deriva “ministeriale” dei
compagni più anziani, la nuova organizzazione assume nel 1921 il nome di
Partito Comunista (SKP), aderendo
alla III Internazionale. Nel 1924 si
verificò una nuova scissione (fu proprio la corrente di Höglund ad andarsene, facendo ritorno al SAP), sul terreno del rapporto con Mosca. Nel
1929 un’ulteriore scissione portò il leader Karl Kilbom a fondare il partito
socialista (SP), su posizioni antistaliniste.
Nel 1964 viene eletto presidente (la
massima carica partitica, in Svezia)
Carl-Henrik Hermansson, che ancora
oggi partecipa, dall’alto dei suoi 95
anni, all’attività del Centrum för marxistiska samhällsstudier (Centro marxista

Nelle prime settimane del 2012 la sinistra svedese ha imboccato una fase di ridefinizione,
benché naturalmente sia ancora presto per
dire se si tratta di un’operazione strategica o
meramente tattica. Tanto il Partito della
Sinistra (VP) quanto i socialdemocratici (SAP)
hanno infatti eletto nuovi leader; in entrambi i
casi, ad assumere il timone sono stati ex operai, rispettivamente Jonas Sjöstedt (1964), con
un passato di metalmeccanico alla Volvo, poi
europarlamentare, e Stefan Löfven (1957),
che, dopo aver fatto per anni il saldatore, ha
scalato la piramide sindacale fino a diventare
(nel 2006) il segretario generale dei
metalmeccanici (IF Metall).

per lo studio della società), da lui fondato. Durante gli undici anni della sua
leadership il partito compie un rinnovamento decisivo, per un verso recependo i fermenti antiautoritari e femministi della “nuova sinistra”, che in
Svezia si coagula a partire dal 1965, per
un altro verso cominciando a prendere
le distanze dall’URSS (senza tuttavia
rinnegare l’ideologia comunista). Nel
1967 la denominazione diventa
Comunisti del Partito di Sinistra
(VPK); ogni riferimento al comunismo
viene infine abbandonato (almeno nel
nome) nel 1990: rimane solo Partito di
Sinistra.

Nel 1993 si apre la lunga era di
Gudrun Schyman, prima donna a ricoprire la massima carica nell’organizzazione: è la vittoria dell’ala dei “rinnovatori”, che vogliono liquidare definitivamente ogni filiazione dal comunismo.
Lo scontro con i “tradizionalisti”
(l’una e l’altra etichette mediatiche,
ovviamente) si fa aspro; gli elettori
però premiano il nuovo corso di
Schyman, con il 6.2% dei voti nel 1994
(dal 4.5% del 1991) e addirittura uno
storico 12% nel 1998 (per poi ridiscendere all’8.3% nel 2002, un risultato pur
sempre invidiabile alla luce dell’oggi).
Personalità brillante, e insieme
ingombrante (viene accusata di pensare più alla sua immagine che non all’attività concreta del partito), Schyman
riesce a consolidare il femminismo
come asse portante dell’identità del
VP, che infatti da allora si presenta
come un partito “socialista e femminista” (e in terza battuta ecologista). Nel
congresso del 2002 Schyman pronun-
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cia un discorso che suscita grande scalpore: sostiene infatti che le stesse
norme e gli stessi modelli di dominio
maschile
si
ritrovano
tanto
nell’Afghanistan dei talebani quanto
nella modernissima e civilissima
Svezia.

A costarle il posto tuttavia non è
questa uscita (certo non apprezzata in
un paese dove femminismo e politically correct sono indissolubilmente
intrecciati nell’auto-rappresentazione
nazionale), bensì uno “scandaletto”,
secondo i parametri italiani, che la
induce a lasciare la sua carica nel 2003.
L’anno dopo esce dal partito, e lo fa
sbattendo la porta: da allora non ha
perso occasione per lanciare dardi
avvelenati contro il VP; lo ha fatto
anche recentemente, in occasione dell’elezione di Sjöstedt come presidente,
e di Aron Etzler come segretario, ossia
numero due. Due uomini al top, nessuna donna: segno inequivocabile, secondo Schyman, dell’inattendibilità del
Partito della Sinistra come espressione
delle battaglie femministe. Peraltro il
movimento fondato da Schyman nel
2004, Iniziativa Femminista, ha mietuto consensi davvero esigui: 0.68% nelle
elezioni politiche del 2006, 2.2% nelle
elezioni per il Parlamento Europeo e di
nuovo giù allo 0.4% nelle ultime politiche (2010).
Dopo la breve parentesi di Ulla
Hoffmann, nel 2004 diventa presidente Lars Ohly, che negli otto anni in cui
ricoprirà la carica dovrà fronteggiare
ripetuti attacchi, da parte dei media
borghesi, sulla continuità del suo partito con quella che viene presentata

come un’ideologia responsabile di
milioni di morti; si tenga a mente che il
governo di centro-destra in carica dal
2006 darà impulso a una storiografia
molto “a tesi”, dedita cioè, nell’ambito
di una generale denuncia degli orrori
insiti nell’intolleranza, a deplorare
soprattutto i crimini del comunismo
stalinista.

Per il resto, se Schyman era stata
capace di attirare nuovi gruppi di elettori, non così si può dire di Ohly: i voti
scendono al 5.9% nel 2006 (-2.4%) ed
arretrano ulteriormente nel 2010
(5.6%). Indubbiamente il Partito della
Sinistra risente, in queste ultime due
tornate elettorali, della sconfitta dei
socialdemocratici, cui ha sempre fornito, nei momenti decisivi (anche quelli
più controversi), i voti parlamentari
necessari: pur rifiutando la formula
dell’alleanza di governo, ha sorretto gli
esecutivi socialdemocratici di minoranza che si sono succeduti dal 1970 in
poi, compresi quelli degli anni
Novanta e Duemila, certo non estranei
alla svolta (neo)liberale del riformismo
europeo.
Insomma, comunismo a parole,
supporto a lla socialdemocrazia (sempre più a destra) nei fatti. Una posizione ambigua (né partito di opposizione
né partito di governo), che ha finito
per minare la credibilità del VP. E
infatti alle elezioni del 2010 il partito si
è presentato ex-ante insieme con i
socialdemocratici e i verdi, ma il percorso è stato molto tortuoso. In un
primo tempo infatti l’allora leader del
SAP, Mona Sahlin, ha cercato di sbarazzarsi dell’alleato (post)comunista,
ma ha dovuto fare marcia indietro perché a gran parte degli elettori socialdemocratici operai non andava giù che
dall’alleanza fosse escluso il Partito
della Sinistra (e non piuttosto i Verdi,
che in fatto di politica economica e
mercato del lavoro hanno una posizione più vicina al centro-destra che non
alla sinistra).

Dopo la sconfitta (definita storica
perché ha segnato la forse definitiva
“normalizzazione” elettorale, con
poco più del 30% dei voti, del partito
che a lungo ha rappresentato la socialdemocrazia nel mondo), si sono però
scatenate le ire di chi non ha mai digerito che il SAP non si sia presentato
alle urne da solo; l’alleanza di governo,
insomma, è stata considerata come un
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annacquamento dell’identità socialdemocratica, una scelta rinunciataria.

La “commissione crisi” insediata dal
SAP per diagnosticare le cause della
sconfitta e suggerire una terapia adeguata, ha indicato nella trasformazione
dei socialdemocratici da partito dei
movimenti sociali a partito di professionisti della politica uno dei fattori
determinanti del declino. Che risposta
è stata data? L’elezione, nel marzo
2011, di un nuovo leader, Håkan
Juholt, salutata (da alcuni) come la
tanto attesa svolta a sinistra del partito,
al punto che il quotidiano liberale
Dagens Nyheter ha commentato con
sarcasmo come i socialdemocratici di
Juholt e il Partito della Sinistra di Ohly
siano ormai indistinguibili.
Quella che sembrava l’inizio di una
nuova fase si è tuttavia trasformata in
una sorta di farsa. Juholt, parlamentare
di lunga esperienza ma sconosciuto a
livello nazionale, è stato oggetto di
un’aggressione mediatica ai limiti dello
stalking; prima per i suoi baffi, poi per i
modi naive, e ancora per la sua inesperienza, ma in realtà perché si temeva
potesse spostare il partito socialdemocratico su posizioni troppo… socialiste.

D’altra parte, Juholt ci ha messo del
suo: non ha consultato il gruppo parlamentare prima della presentazione del
contro-budget autunnale, da cui ha
lasciato fuori la battaglia sull’ammontare dell’indennità di disoccupazione,
facendo così infuriare sia i suoi parlamentari, sia il sindacato; ha accusato il
centro-destra di alimentare con la sua
politica quell’ostilità verso gli stranieri
che premia il partito xenofobo dei
Democratici di Svezia (entrato in
Parlamento nel 2010) – e francamente
di tutte le accuse che si possono muovere al governo di Reinfeldt, questa è
una delle più improbabili. Dulcis in
fundo, si è ritrovato coinvolto in uno
“scandaletto” (sempre secondo i criteri nostrani) relativo ai rimborsi per l’affitto di un’abitazione. Risultato: Juholt
si è dimesso nel dicembre 2012, a
neanche un anno dalla sua nomina;
una meteora, nella storia di un partito i
cui leader hanno mediamente avuto
una longevità politica con pochi equivalenti nelle democrazie occidentali.
La catastrofe mediatica si è tradotta, in
un paese in cui i sondaggi sembrano
condizionare la vita politica non meno
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di quanto accade in Italia, in un tracollo di consensi (fino a toccare il 25%
delle intenzioni di voto), con un grosso travaso, soprattutto nelle regioni
settentrionali del paese (tradizionalmente “rosse”), a favore del rinnovato
Partito della Sinistra di Sjöstedt.

Che cosa potrà fare il successore di
Juholt, Stefan Löfven, criticato perché
poco “femminista” (il che, non sarà
sfuggito, costituisce un crimine piuttosto grave nell’arena pubblica nordeuropea) e disposto ad accettare, come
segretario generale dei metalmeccanici,
accordi al ribasso (per salvare posti di
lavoro, si difende l’interessato)? E che
cosa ci si può attendere da Sjöstedt,
rispetto alla sorte di un partito sclerotizzato da tempo (Ohly ha sempre
bloccato sul nascere un autentico
dibattito interno) nella difesa di un
socialismo che sembra la fotocopia dei
programmi socialdemocratici degli
anni Cinquanta?

Cominciamo dai socialdemocratici.
L’elezione di Löfven (che, così come
quella di Juholt, è giunta inattesa: non
era uno dei papabili) presenta due
aspetti positivi: venendo dal sindacato,
il nuovo leader non è compromesso
con la gestione tecnocratica e neoliberale del partito, che ha provocato, dalla
metà degli anni Novanta, un progressivo distacco dell’elettorato. Per giunta,
potrebbe ricucire almeno in parte lo
strappo fra partito e sindacato, inteso
quest’ultimo non solo come il suo establishment (che è supinamente fedele al
partito, da cui in cambio è stato marginalizzato), ma come movimento dei
lavoratori. Per inciso, il dubbio che la
scelta di un dirigente del sindacato sia
stata una reazione all’elezione di
Sjöstedt alla presidenza del Partito
della Sinistra è assai fondato.

Quanto alla linea programmatica,
tuttavia, sarebbe azzardato attendersi
da Löfven un ripensamento/rinnovamento degno di nota: espressione di
una burocrazia sindacale che ha mantenuto un’impostazione “produttivista”, non sembra la persona giusta per
riformulare quel possibile punto di
intersezione fra socialismo e ambientalismo che viene additato dalla sinistra
del partito come la grande occasione
mancata della socialdemocrazia svedese: che continua infatti a ruotare intorno al paradigma della crescita (anche se
come conditio sine qua non della sicu-

rezza sociale), senza riuscire a immaginare un’economia alternativa. Certo,
Löfven potrebbe riconquistare voti
operai (ma proprio per questo, ammonisce qualcuno, faticare ad attrarre i
voti della classe media dei grandi centri urbani).
Dovrà però fare i conti con il Partito
della Sinistra di Sjöstedt, credibile
come partito dei lavoratori e nello stesso tempo, per impulso del nuovo leader, intenzionato a rivolgersi tutti coloro (non solo operai) che risultano colpiti dalla politica del centro-destra.
Spiega Sjöstedt: non possiamo essere
un “museo politico”, un partito che
dice no e basta, che non osa sperimentare e si rifugia nell’alleanza rossoverde (quella con socialdemocratici e
verdi). Oltre a insistere sul femminismo, il nuovo leader indica nella politica per l’ambiente la questione decisiva
per il suo partito, perché l’uguaglianza
e il socialismo democratico non possono più sottrarsi a questa sfida.
Ha scritto nel 2010 Göran Greider
(l’influente poeta e giornalista che
rivendica la componente prettamente

esteri

socialista del movimento socialdemocratico svedese ) che nel partito di
Sjöstedt (all’epoca già indicato da molti
come successore di Ohly) vede
l’espressione più convincente, nella
Svezia di oggi, di quel socialismo
democratico così ben rappresentato da
Palme, anche se poi aggiunge: se Palme
fosse vivo, non voterebbe il VP perché
quello che gli stava a cuore era un partito di massa, non un’organizzazione
politica ai margini (nel bene e nel
male).
Sembra di assistere a un curioso
scambio di parti: il SAP che rincorre
modernizzazione e competitività (i
dogmi del centro-destra), ripetendo al
contempo come un mantra “difendiamo il welfare state pubblico” (che
peraltro ha contribuito a ridimensionare), e il VP che di fatto si pone come
l’erede della forma più alta di socialdemocrazia, pur tentando di aggiornarla
all’emergenza ambientale.
Ancora fermi a Palme, potrebbe
chiedersi il lettore malizioso?
Rispondo con i versi che gli dedica
Greider:

Jonas Sjöstedt
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Quando si ascolta la sua voce da una
radio
è un’altra epoca, un’epoca passata.
Ma quest’altra epoca
ha la forza di irrompere nella mia, di
epoca
così che questa si fa estranea,
così che noi possiamo vederla più
chiaramente.
[…]
Olof Palme non capirebbe questo
mondo
e capirebbe tuttavia questo:
l’arroganza del capitalismo globale.
E la nuova arroganza
della classe da cui egli stesso veniva.

Fraterni auguri a Jonas Sjöstedt, per
la sfida che lo attende, fra Palme e il
futuro.

INDIA:
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la liberalizzazione
della distribuzione
commerciale

A

ttualmente in India ci sono
milioni di piccoli commercianti e centinaia di supermercati e ipermercati di proprietà fondamentalmente indiana. Il settore
commerciale “organizzato”, cioè i
supermercati e gli ipermercati, è ancora piccolo. Meno del 10% dei consumatori si serve in negozi medio-grandi,
principalmente nelle grandi città. Già
oggi giganti come Metro AG,
Carrefour, Walmart operano nel paese
tramite permessi per il commercio
all’ingrosso o licenze esclusive con
partner indiani. Alternativamente, altri
hanno “indianizzato” le proprie strutture manifatturiere e quindi sono potuti entrare nel commercio come imprese indiane. La proposta di aumentare le
quote di investimento estero nel settore vorrebbe dire trasmettere un controllo maggioritario a partner stranieri
invece che a investitori indiani.

L’India, facendo parte del Trattato
Generale sui Servizi nel Commercio
dell’Organizzazione Mondiale del
Commercio, ha già implementato varie
liberalizzazioni nel settore. Dal 1997 il
capitale estero può entrare fino al
100% di proprietà nel commercio
all’ingrosso (prima tramite autorizzazione del governo, e liberamente dal
2006). Sempre nel 2006 è stato autorizzato un massimo di 51% di capitale
estero per negozi mono-marca.

La proposta di liberalizzare il commercio “pluri-marca”, quindi al dettaglio, è supportata da varie parti, tra cui
il governo, le principali organizzazioni
padronali, come la Confederation of
Indian Industry (CII) e la Federation

L’iniziativa del governo indiano di avanzare le
liberalizzazioni nel settore della distribuzione
commerciale è stata occasione di interessanti
dibattiti. Poche volte come in questo caso è
esistita una così netta manifestazione dei
diversi gruppi di interesse. L’iniziativa, la cui
legiferazione risulta adesso sospesa per
qualche mese, propone l’apertura di negozi
multi-marca (supermercati e ipermercati) con
un 51% di capitale estero. Questo tipo di
liberalizzazione già esiste in altri grandi paesi
in via di sviluppo come il Brasile,
la Cina, l’Indonesia.

of Indian Chambers of Commerce
and Industry (FICCI), sia pure a certe
condizioni, le grande imprese e, ovviamente, le grandi marche estere ed i
relativi governi (particolarmente
Walmart e il governo statunitense).
Contro ci sono il maggior partito
nazionalista di opposizione, il BJP (che
però nel suo manifesto del 2004 prometteva di attuare tale riforma), i partiti di sinistra, tra cui quelli nella coalizione di governo, varie organizzazioni
non-governative, e le organizzazioni
che rappresentano gli interessi di grossisti e commercianti medio-piccoli.

Ci sono tre principali posizioni
riguardo alla proposta. La prima, del
governo, afferma che incrementare la
percentuale di investimenti esteri nel
settore “multi-branding” costituisce
una opportunità perché beneficerà sia i
contadini che i consumatori. Sarebbe
anche un modo per creare posti di
lavoro. In primo luogo, gli investimenti esteri cancellerebbero i margini
pagati ai “middle-men”, che nei sistemi
commerciali caotici attuali organizzano gli scambi dei prodotti agricoli tra
contadini e grossisti trattenendo per sé
grossi guadagni. Gli investimenti esteri
faciliterebbero lo sviluppo di sistemi
logistici di ammasso e trasporto dei
prodotti direttamente dagli agricoltori
ai consumatori. Questi investimenti
sarebbero particolarmente necessari
nello sviluppo di infrastrutture nei villaggi utilizzabili nella produzione, nello
stoccaggio e nel trasporto delle merci
merci, come le catene del freddo, che
ora sono limitatissime. Questo diminuirebbe gli sprechi di prodotti agricoli (l’India è il secondo produttore a
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livello mondiale di frutta e verdura, ma
ha anche un alto margine di sprechi
post-raccolta) e migliorerebbe la distribuzione del reddito contadino, appunto togliendo di mezzo i margini dei
“middle-men”. Allo stesso tempo,
questo sistema abbasserebbe i prezzi
per i consumatori, quindi attenuerebbe
l’inflazione altissima (circa 8% per i
prodotti alimentari) che caratterizza il
paese. Infine, si creerebbero posti di
lavoro in più.

La seconda posizione, direttamente
opposta alla prima, spiega che non
solo i benefici della liberalizzazione
sarebbero minimi, ma che gli effetti
negativi sarebbero gravi. In primo
luogo, i margini dei “middle-men”
sicuramente non diminuirebbero, ma
probabilmente aumenterebbero, anche
se le figure sarebbero diverse. Come
dimostrato dall’esperienza di altri
paesi, i margini dei “middle-men”
attuali sarebbero rimpiazzati da quelli
dei vari controllori, agenzie, mediatori,
consulenti, ed altre figure più o meno
professionali nella catena commerciale.
La distribuzione del reddito quindi
non si “razionalizzerebbe” in modo da
essere più transparente.
Riguardo le infrastrutture, il governo promette che la maggior parte degli
investimenti andranno verso il miglioramento dei sistemi nelle catena di
lavoro, contenimento e trasporto per
gli alimentari e non solamente nella
vendita al dettaglio. La definizione di
investimenti in questi processi può
coinvolgere “investimenti” pagati fuori
dall’India a compagnie e management
esteri, e le infrastrutture saranno pro-

babilmente solo una piccola parte degli
investimenti, anche perché questo
aspetto del settore è già stato liberalizzato da anni, benché con poco successo.

In secondo luogo, sia i grossisti sia i
piccoli commercianti o kirana (circa 13
millioni), sia gli agricoltori più piccoli e
marginali, sarebbero negativamente
colpiti. I primi e i secondi perderebbero quote di mercato, e quindi anche
tanti posti di lavoro sarebbero persi. I
grossisti perderebbero i loro clienti (i
piccoli commercianti) ed i piccoli commercianti non riuscirebbero a competere a livello di prezzi al dettaglio. Per
di più gli agricoltori avrebbero poche
speranze di poter vendere i loro prodotti a prezzi di mercato, visto il potere dei grandi supermercati ed ipermercati. La “corporatizzazione” del settore porterebbe le grande multinazionali
ad un livello di potere nel mercato che
nuocerebbe il paese sia a livello dell’occupazione (visto che il piccolo commercio insieme al settore edile assorbe
la grande maggioranza dei migranti
dalle aree rurali) sia a livello della distribuzione del reddito. Un esempio al
riguardo è il fatto che mentre il settore
del commercio in India è grande quanto quello statunitense in termini di reddito, in India i posti di lavoro sono
circa 44 milioni, mentre negli Stati
Uniti sono poco più di 2 milioni.
Per di più la stragrande maggioranza dei consumatori comunque non
avrebbe la necessità di comperare dai
supermercati, visto che i soldi in casa
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non bastano per comperare per più di
uno o due giorni di consumo e tantissimi non hanno veicoli propri. I piccoli commercianti poi danno un servizio
che i grandi supermercati non danno,
ed il cambiamento che ne verrebbe
fuori non sarebbe in positivo. I piccoli
commercianti sono nelle vicinanze e
quindi importanti per le persone che
non hanno un veicolo o che sono
anziane e non si possono muovere. I
piccoli commercianti sono anche radicati nella comunità, e quindi i loro prodotti controllati, e comunemente
danno credito ai consumatori che non
hanno i soldi disponibile nell’immediato. L’India nel suo insieme non ha
bisogno, almeno per ora, dei grandi
supermercati e ipermercati. La fascia
sociale che ne beneficerebbe è ancora
molto piccola.

Esiste anche una terza posizione,
che accetta il principio della liberalizzazione, ma spiega che questa deve essere implementata sotto condizioni
diverse da quelle attuali. Il potere di cui
disporrebbero i grandi investitori esteri sarebbe, nelle condizioni attuali,
devastante per tantissimi commercianti. Prima di liberalizzare bisognerebbe
cercare di migliorare le infrastrutture e
i sistemi attuali nel paese, così che la
competizione non devasti gli interessi
dei commercianti indiani.

Le questioni che si sono poste sono
diverse: le infrastrutture, l’inflazione,
l’occupazione, il monopolio di mercato. L’aspetto del monopolio di mercato e quello dell’occupazione sono par-
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ticolarmente interessanti. Il governo
ha incluso nella proposta di legge varie
clausule, affermando il diritto di primo
approvvigionamento dal lato del sistema di distribuzione pubblico. Uno dei
contenuti della proposta è di assicurare
che almeno 30% dei prodotti sia comperato da piccoli o medi commercianti
indiani. Le clausole sono però poco
convincenti. Le regole del commercio
internazionale proibiscono la protezione dei settore domestici in vari modi. I
governi dunque non possono dettare
regole riguardanti i luoghi nei quali i
grandi supermercati devono comperare le loro merci. La grande preoccupazione in India è quindi che parta un
flusso di prodotti provenienti da altri
paesi, come la Cina, nell’ambito agroalimentare.

Un ultimo dato interessante è anche
il fatto che nonostante la grande opposizione che incontra la liberalizzazione
andrà avanti, se pure con qualche mese
di ritardo. D’altra parte si tratta di
un’iniziativa di liberalizzazione tra le
tante, molte della quali passano con
pochissima discussione. Già l’iniziativa
di permettere il 100% di investimenti
esteri nel “single retail brand” (vedi
IKEA o GAP) è passata con poca
opposizione. Altre iniziative riguardano l’incremento degli investimenti
diretti esteri nel settore delle assicurazioni (dal 26% al 49%) e nell’aviazione
civile e la regolazione dei fondi pensioni, che metterà in mano privata i fondi
del governo. Quella per i multi-brand
sarà ripresentata al parlamento dopo le
elezioni regionali, che si terranno alla
fine di marzo 2012. La cosa preoccupante è il fatto che il dibattito è stato
condotto sulla base di ideologismi
invece di analisi precise. Il governo è
collocato in questo dibattito come il
promotore degli interessi dei grandi
investitori a scapito dell’India, velocemente svenduta a favore dei grandi
poteri capitalistici. Le forze contrarie
sono viste, a loro volta, come anti-progressiste, che vogliono difendere gli
interessi dei piccoli commercianti contro quelli dei giovani e dei consumatori. L’analisi dell’impatto della concentrazione capitalistica dei sistemi di
distribuzione e di commercio degli
agro-alimentari sulla condizione sociale in altri paesi analoghi all’India è stata
ignorata, così come l’insostenibilità
economica e sociale della monopolizazione del commercio degli alimentari
nel nord del mondo.

CIPRO:

esteri

un’isola divisa in due
prossima alla
Presidenza dell’UE

U

na divisione che permea
tutta la vita di quest’isola,
terza del Mediterraneo
(grande più della Corsica), considerata
da sempre asiatica come collocazione
geografica ed europea come storia e
cultura.

La realtà di oggi fotografa una
repubblica auto-proclamata nel 1983
in seguito all’occupazione nel 1974 da
parte dell’esercito turco e non riconosciuta dalla comunità internazionale:
3.334 kmq sul lato nord dell'isola,
dove abitano 270 mila persone, con un
governo autonomo, supportato dalla
Turchia, e con capitale Nicosia, l’ultima capitale europea divisa dal muro e
dal filo spinato. La maggioranza dei
nord ciprioti è data da turchi di religione musulmana sunnita. L’altra parte
dell’isola, a sud, è il 60% dell'intero territorio (9.250 kmq), e ci vivono
800mila abitanti, greci di religione
ortodossa con qualche minoranza
armeno-gregoriana, arabo-maronita
cattolica e armena.
La storia

Cipro deve proprio alla sua posizione, oltre che alle sue risorse naturali,
una ricca storia, che parte da una lontana preistoria, passa dal dominio
romano sull’isola e dalle lotte tra
Venezia e Impero Ottomano per
aggiudicarsi il controllo dell’isola. Nel
1878, dopo tre secoli di occupazione
ottomana, ottiene l’indipendenza. Nel
1869, quando è aperto il Canale di
Suez, l’Inghilterra manifesta grande
interesse per Cipro, luogo strategico
per il controllo di quella parte del
Mediterraneo. In cambio del controllo

A Cipro la divisione in due è la questione delle
questioni. In ogni momento della vita quotidiana, in ogni ragionamento, che sia politico o
sportivo, quella frontiera che divide l’isola è
un’angoscia sempre presente. Appena arrivi
all’aeroporto di Larnaca, il principale aeroporto
dell’isola, e ti avvii verso la capitale Nicosia,
vedi un'immagine grande, distesa sui monti
nello sfondo: la mezzaluna con la stella della
bandiera della Repubblica Turca di Cipro del
Nord. Una bandiera che di notte diventa luminosa e si spegne e si accende ad intermittenza, rossa e bianca, a ricordare in ogni
istante la divisione dell’isola.

dell’isola l’Inghilterra garantisce la propria alleanza militare all’Impero
Ottomano nella guerra contro la
Russia. Quest’accordo non a caso fu
formalizzato nella Conferenza di
Cipro. Cipro fu annessa infine formalmente all’Impero Britannico nel 1913 e
diventerà ufficialmente colonia britannica nel 1925, in seguito alla dissoluzione dell’Impero Ottomano.
L’isola otterrà l'indipendenza dal
Regno Unito il 16 agosto 1960: la carta
costituzionale cipriota, per prevenire
possibili attriti tra greco-ciprioti e
turco-ciprioti, stabilì che il Vice-presidente dello Stato ed il 30% del
Parlamento dovessero essere turcociprioti. Fu il giorno stesso dell’indipendenza che nacque la bandiera, con
lo sfondo bianco e due rami d’ulivo,
simboli della pace, che avrebbe dovuto
simboleggiare la pacifica convivenza
tra greco-ciprioti e turco-ciprioti.

Nel 1974, dopo un tentativo di
colpo di stato di destra fomentato e
sorretto dal regime dittatoriale dei
colonnelli greci, la Turchia occupa
militarmente il nord dell’isola e dà vita
alla Repubblica Turca di Cipro del
Nord, che come primo atto espelle i
greco-ciprioti (che costituiscono l’80%
della popolazione) dal proprio territorio, mentre contemporaneamente i
turco-ciprioti della parte sud si riversano a nord. Va anche ricordato come il
Regno Unito abbia continuato a considere strategica per sé la posizione dell’isola (le coste di Siria, Libano e
Turchia sono a poca distanza), tanto
che nel 1959, all’atto della concessone
dell’indipendenza, pensarono bene di
conservare due grandi basi militari, a
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Dhekelia e ad Akrotiri. Oggi l’isola è
attraversata da una green line, cioè da
una linea di separazione tra la parte
turca e quella greca, controllata da una
missione delle Nazioni Unite denominata UNFICYP. Questa forza, di peacekeeping, è stata creata nel 1964 ed è
formata da un contingente multinazionale composto da un migliaio di militari e da una squadra dell’aeronautica
argentina.

La stessa capitale Nicosia è divisa: la
zona sud è amministrata dalla
Repubblica di Cipro (greco-cipriota) e
la zona nord dalla Repubblica Turca di
Cipro del Nord.

Vedere da vicino la divisione della
città riporta la mente a Berlino. Il confine è costituito da un vero e proprio
muro con fili spinati, torrette e pattuglie militari. In mezzo a Nicosia c’è un
breve tratto di terra di nessuno, dove
sono installati caschi blu dell'ONU.

A metà 2012 sarà di Cipro la
Presidenza di turno dell’Unione
Europea

Nel secondo semestre di quest’anno
la Presidenza europea a rotazione toccherà a Cipro: verrà dopo la
Danimarca e prima dell’Irlanda. Una
scadenza di non poco conto per la
Repubblica di Cipro, entrata a fare
parte della Unione Europea nel 2004 e
che ha adottato l’euro nel 2008, sostituendo la sterlina cipriota.

E’ una scadenza che ha già sollevato
problemi sul versante del governo
turco, che sostiene che procederà al
congelamento delle relazioni con

l’Unione Europea se non vi sarà in
precedenza una soluzione dei negoziati sulla ricomposizione dell’isola.
Secondo la Turchia, la repubblica di
Cipro è soltanto espressione della
comunità greco-cipriota, non avrebbe
quindi il diritto di rappresentare l’intera isola in ambito europeo.
A seguito di questa congelamento,
in realtà, i negoziati per l’accesso della
Turchia all’Unione Europea potrebbero arenarsi definitivamente.

Alla fine di ottobre, quindi, presso le
Nazioni Unite c’è stata una serie di
incontri tra il Presidente della
Repubblica di Cipro Demetris
Christofias e il leader turco-cipriota
Dervis Eroglu, alla presenza di Ban
Ki-moon. Nessuna convergenza su
questioni di fondo, ma comunque un
avvio di disgelo.
Quella di Cipro è un’area ad alta tensione: vi è un intreccio di questioni che
vi concorrono: quella palestinese, quella curda, le rivoluzioni democratiche in
Egitto e Siria, il ginepraio iracheno,
quello caucasico. Si aggiunge loro lo
stallo nei negoziati riguardanti l’adesione della Turchia all’Unione Europea e
la crescita di ruolo e di ambizioni degli
establishment politici di questo paese,
crescita basata sulla stabilità politica, la
grande forza militare, i rapporti con
l’area turcofona in Asia centrale, una
delle maggiori riserve di energia del
pianeta, la crescita economica, che ha
fatto della Turchia uno delle economie
emergenti più importanti.

L’incidente della Freedom Flotilla e
la rottura delle relazioni diplomatiche e
della cooperazione militare con Israele
rappresentano, infine, gli elementi
aggiuntivi più “vicini” a Cipro, probabilemente connessi, a loro volta, alla
scoperta di importanti giacimenti di
gas (Tamar1 e Leviathan) nelle acque
mediterranee dell’area interessante
Libano, Israele, Cipro e Siria. Israele e
Cipro hanno raggiunto un accordo
ufficiale per la delimitazione delle
rispettive zone economiche esclusive e
le ricerche e l’estrazione nella zona di
Cipro saranno gestite da Noble
Energy, impresa USA. La Turchia e il
governo della Repubblica Turca di
Cipro del Nord hanno però fatto sapere che il gas dell’isola appartiene non
solo ai ciprioti greci della Repubblica
di Cipro, ma anche ai ciprioti turchi di
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Cipro Nord. La Turchia infatti considera le aree in cui hanno luogo le ricerche cipriote come “acque internazionali”, quindi ricerche, estrazioni e relativi benefici non possono escludere la
comunità turco-cipriota. Occorre
quindi preliminarmente un’intesa tra le
due comunità cipriote.
Non solo: il primo ministro turco
Recep Tayyip Erdo€an ha dichiarato
ad AlJazeera che “la Turchia non permetterà lo sfruttamento esclusivo delle
risorse del Mediterraneo da parte di
Israele”, e che tre fregate erano pronte
a partire per affrontare le navi militari
di Israele.
Il Congresso del sindacato cipriota
SEK e l’impegno per il lavoro

Nelle settimane scorse si è tenuto a
Nicosia il XXVII Congresso del SEK
(Synomospondia Ergaton Kyprou), la
più importante confederazione sindacale della Repubblica di Cipro (gli altri
due sindacati sono il Deok
(Democratic Labour Federation of
Cyprus) ed il Peo
(Pancyprian
Federation of Labour), mentre nella
parte turco-cipriota è presente il
TURK-SEN (Turkish Workers Trade
Union Federation).
Al SEK aderiscono circa 70mila
lavoratori, organizzati in 7 federazioni
di categoria.

E’ stato un congresso tenuto in una
situazione che risente pesantemente
della crisi globale e di condizioni di
disagio economico e sociale quali
Cipro non conosceva da anni. La crisi
morde duro anche qui, tra disoccupazione in aumento, rallentamento della
macchina del turismo (che qui è l’industria principale), inoccupazione giovanile e abbandono scolastico, indebolimento dello stato sociale, perdita del
potere d’acquisto di salari e pensioni,
aumento dei prezzi, anche a seguito
dell’introduzione dell’euro, nel 2008, e
del mancato controllo sulle dinamiche
dei prezzi.
Per tre giorni 546 delegati in rappresentanza delle categorie e dei 5 “centri
del lavoro” territoriali (le nostre camere del lavoro) hanno discusso sulla
situazione di Cipro e delle prospettive
di ripresa di uno sviluppo economico,
che negli anni passati era stato rapido.
A preoccupare è in parrticolare la pre-
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caria situazione finanziaria di Cipro,
aggravata dall’esplosione di Mari, che
ha distrutto la centrale elettrica di
Vasiliko, struttura che forniva il 53% di
tutta l’energia necessaria al paese.
L’orientamento sociale del governo
inoltre risulta condizionato dalle
richieste di misure restrittive da parte
dei vertici dell’Unione Europea, infine
vi è il rischio che le banche cipriote,
molto esposte sul versante della situazione greca, abbiano bisogno di un
piano di salvataggio.

A conferma dei forti legami storici
tra Cipro e Grecia, va precisato come il
40% circa del totale dei prestiti concessi dalle tre banche maggiori cipriote
(Banca di Cipro, Marfin Popular Bank
e Hellenic Bank) siano diretti ad
imprese greche. Un anno fa Moody’s
aveva tagliato il rating dell’isola di due
punti, mentre l’agenzia Fitch lo aveva
portato da AA- ad A-, motivando con
il rischio di un contagio dalla vicina
Grecia a danno del sistema bancario
nazionale. Vi è infatti anche una elevata esposizione delle banche greche sul
debito pubblico greco.
Sono quindi forti le preoccupazioni
nel sindacato per la crisi e i suoi effetti. Tra essi è rilevante la pesante situazione giovanile: i dati resi noti alla fine
del 2011 dicono che la disoccupazione
dei giovani con meno di 25 anni è a
Cipro del 22,6%, quindi sopra la media
europea (che è al 21,4 %). Parimenti
rilevante è la questione della tenuta del
sistema pensionistico, sotto tiro.

inchieste e ricerche sul lavoro

LA MEMC DI
MERANO

A

Merano sono attivi il reparto
dove si produce il silicio
policristallo (Poli), attraverso un processo chimico, per il fotovoltaico, e il reparto del monocristallo
(Mono), che funziona attraverso un
processo simile a quello siderurgico,
per l’elettronica. A questi è aggiunto
un terzo processo industriale, quello
della Evonik: si tratta di impianto chimico che produce la materia prima triclorosilano (TCS).
Si tratta di una filiera abbastanza
completa: la Evonik produce la materia prima TCS, che viene acquistata
dalla Memc per produrre silicio sia poli
che monocristallo.

La Memc occupa complessivamente
circa 550 dipendenti, dei quali circa
200 coinvolti nella produzione Poli.
Una parte consistente della sua produzione quindi dipende dalla politica di
governo in fatto di incentivi al fotovoltaico.

In passato proprio il meccanismo
degli incentivi aveva fatto esplodere
questa produzione, tramite una forte
domanda di tutte le componenti degli
impianti fotovoltaici. Fino al 20082009 il mercato era risultato “drogato”
a tal punto che la Memc aveva potuto
vendere il silicio a 463 dollari al kg.
Parimenti ne erano derivati alti profitti,
che la Memc aveva in parte usato per
realizzare un grosso investimento nello
stabilimento di Merano (190 milioni di
euro per le linee Poli). In aggiunta c’è
che i produttori cinesi non erano ancora partiti con le loro produzioni di silicio a basso prezzo. Nonostante la loro
qualità non elevata, essi invaderanno
però rapidamente in questi anni il mercato mondiale forti, giocando sul bassissimo prezzo, anche in quanto aiutati
dal sostegno finanziario dello stato. Lo

La Memc è una multinazionale, con sede negli
USA, leader globale in prodotti per l’industria
del solare fotovoltaico (wafer di silicio e semiconduttori). Inoltre produce per l’elettronica.
In Italia dispone di due stabilimenti: uno a
Novara, dove vengono tagliati i wafer di silicio,
e uno a Merano (Bolzano), dove il silicio
viene prodotto.

di MATTEO GADDI

stesso vale per la Corea del Sud. Al
tempo stesso il Decreto Romani nel
maggio scorso tagliava pesantemente
gli
incentivi
al
fotovoltaico.
Conclusione: concorrenza asiatica e
taglio degli incentivi apriranno la crisi
di Memc e di Evonik, la crisi del
distretto del fotovoltaico in provincia
di Padova, ecc. “E’ stata anche un po’
colpa nostra”, dicono alla Memc:
“abbiamo mandato i nostri tecnici in
Cina per insegnar loro come produrre
silicio… in questo modo abbiamo
regalato competenze”.

Lo stabilimento di Merano alcune
situazioni di crisi le aveva già vissute: vi
si era ricorso a CIG e mobilità negli
anni 2002, 2004 e 2006. Questi strumenti erano stati in grado di contenere
gli effetti sociali di difficoltà di mercato. Anche l’attuale situazione di crisi in
un primo momento è stata ritenuta di
questo tipo e affrontata con i medesimi strumenti. Ma già da ottobre è visto
da più segnali come si trattasse di un
momento eccezionale. In precedenza il
silicio veniva spedito per via aerea, ritenendo che la spedizione via mare
avrebbe comportato troppo tempo,
oltre ai costi dell’uso di container.
Negli ultimi mesi, invece, la Memc ha
dovuto sospendere, per rispariare, la
spedizione per via aerea. Infine ha
dovuto sospendere la produzione Poli.
La decisione della direzione del gruppo a questo riguardo è stata assunta
con un comunicato, nel dicembre scorso, che annunciava l’intenzione di una
riorganizzazione su scala internazionale del gruppo, comprendente questa
sospensione. Esattamente, la Memc
non ha dichiarato l’uscita da questa
produzione: la sua sospensione, almeno al momento, a causa dei costi di
produzione elevati. Se avvenisse un
loro abbassamento la produzione Poli
potrebbe quindi riprendere. In prece-
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denza il gruppo aveva mandato segnali incoraggianti. Aveva acquistato la
SunEdison, impresa operante essa
pure nel fotovoltaico (aveva costruito
oltre 300 centrali di energia solare per
80 MW di capacità di generazione, con
clienti in USA, Canada ed Europa).
Aveva realizzato, a partire dal 2006, un
investimento nella produzione di silicio per circa 190 milioni di euro, il cui
obiettivo era di raddoppiare le quantità
prodotte, diversificando i prodotti e
sfondare nel fotovoltaico, settore considerato di grandi potenzialità di crescita. Tuttavia i lavoratori lamentano
l’assenza di informazioni chiare: cosa
significa abbassamento dei costi? di
quanto devono essere abbassati? che
margini di autonomia dispone la filiale
italiana rispetto al gruppo?
Le ragioni addotte dalla Memc per
la sospensione della produzione Poli si
riferiscono principalmente al costo
della materia prima. Infatti il 70-80%
dei costi di produzione riguardano
materia prima (TCS) ed energia. Il
costo del lavoro è assolutamente marginale, salvo che nello stabilimento di
Novara, prevalentemente manifatturiero. Sulla voce di costo TCS è in corso
attualmente una trattativa tra Memc e
la fornitrice Evonik, quindi all’interno
stesso del gruppo. Per quanto riguarda
il costo dell’energia le cose sono invece in alto mare. In passato le imprese
che producevano silicio fruivano del
decreto cosiddetto “salva Alcoa” (che
prevedeva la fornitura di energia a
prezzi bassi ad alcune industrie “energivore”): ma da un giorno all’altro queste imprese ne erano state escluse. Al
tempo stesso, però, è proprio questo
riguardo che si potrebbe intervenire in
sede politica. Le due imprese produttrici di energia nel territorio, AE e
SEL, sono partecipate dagli enti locali.
Essi hanno dunque la possibilità effet-

inchieste e ricerche sul lavoro
tiva di realizzare un’intesa in fatto di
prezzi più ridotti della fornitura a
Memc di energia. Esiste in Memc
anche l’idea di realizzare una centrale
di produzione di energia per sé, ma
non c’è ancora niente di preciso in termini di progetto. Si parla anche della
costruzione di una linea elettrica di
collegamento con l’Austria, che importi energia a basso prezzo. E anche sul
fronte del mercato esiste la possibilità
di un intervento politico: riprendendo
con gli incentivi e realizzando programmi industriali in sede di energie
rinnovabili. Va da sé che senza questo
tipo di iniziative il mercato non è in
grado, tenendo conto della situazione
dell’economia italiana, di ripartire.
Purtroppo però in questa sede di politiche industriali, come in tutte le altre,
ciò che si palesa è la totale assenza di
iniziative. Il governo Monti è a questo
riguardo la copia in carta carbone del
governo Berlusconi. L’irresponsabilità
è evidente: il silicio, sia per l’elettronica
che per il fotovoltaico, costituisce un
prodotto strategico per molte filiere
industriali.
Ovviamente la mancanza, ormai
cronica in Italia, di politiche industriali
fa sì che il silicio già prodotto in Italia
venisse trasferito all’estero per la produzione di pannelli solari, con danno
grave anche alla bilancia commerciale
del paese. Una seria politica economica, oltre che industriale, avrebbe dovuto prevedere da tempo la realizzazione
in Italia di una filiera completa del
fotovoltaico.

Anche per il territorio della provincia di Bolzano il problema è grave: in
essa esistono pochissime imprese di
dimensioni quali quelle della Memc, tra
i cui vantaggi ci sono anche ingenti
introiti fiscali, oltre a quelli, ovvi, dell’occupazione. A questo riguardo si
deve anche tener conto di come il
venir meno della Memc coinvolgerebbe immediatamente la Evonik e tutto
un indotto.
Le RSU Memc ipotizzano anche
una legislazione a sostegno del fotovoltaico in ambito edilizio, ad esempio
imponendo che le nuove costruzioni
siano dotate di impianti fotovoltaici.
Anche ponendo quest’obiettivo i lavoratori della Memc sabato 28 gennaio
hanno manifestato alla Fiera di Casa
Clima (Klimahouse), la cui intenzione

primaria era di sensibilizzare i cittadini
sul loro problema occupazionale. A
questa fiera partecipano almeno dieci
imprese internazionali operanti nel
campo del fotovoltaico, a testimonianza di come il settore sia tutt’altro che in
declino strutturale. Anche uno sviluppo dell’intera filiera del fotovoltaico è
tra le ipotesi che i lavoratori della
Memc, tra i quali eccellenti tecnici,
hanno valutato. Attualmente il silicio
prodotto a Merano finisce, nel caso del
Mono in parte a Novara e in parte in
Malesia, nel caso del Poli in Cina per
una prima lavorazione, tornando poi in
Europa per l’allestimento degli impianti fotovoltaici. Un piano industriale che
tenda a una filiera completa è proprio
quello che manca.

Da parte delle RSU, come già accennato, è fondamentale capire cosa intenda il gruppo per “sensibile riduzione
dei costi”. Di quanto concretamente di
dovrebbero abbassare i costi di produzione per riprendere la produzione
Poli? la chiusura del reparto Poli comporterebbe anche la chiusura della produzione Mono? La direzione italiana fa
trapelare poco (fors’anche sa poco); le
istituzioni locali sanno ancora meno,
pur avendo manifestato immediata
disponibilità ad incontrare le RSU. I
lavoratori tuttavia lamentano che la
politica locale si è sempre scarsamente
interessata dei destini della Memc.
L’unica notizia positiva è che al
momento sono in corso trattative tra
Memc ed Evonik per la fornitura a
prezzi ridotti del TCS e tra Memc e
municipalizzate locali per la fornitura
di energia. Al momento si è fatto fronte alla sospensione della produzione
Poli con lo smaltimento delle ferie
arretrate e con il ricorso alla CIG. La
ichiarazione di crisi però potrebbe
rapidamente precipitare. Un ulteriore
problema è dato dal fatto che la Memc
ha cominciato a perdere le figure più
professionalizzate, dagli ingegneri ai
manutentori. Si tratta di figure che più
passa il tempo più cercheranno una
sistemazione occupazionale altrove, se
non ci sarà chiarezza sui destini dello
stabilimento di Merano.
I problemi aperti, quindi, sono:
- il rapporto di fornitura della materia prima TCS che lega Evonik e
Memc (non tutto il TCS usato dalla
Memc viene prodotto dalla Evonik,
circa il 30-40% viene acquistato sul
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mercato; a sua volta la Memc fornisce
alla Evonik il TCS grado elettronico
che poi la Evonik commercializza nel
mondo: il rapporto quindi è complesso e andrebbe e a scapito di entrambi
una rottura delle forniture)
- la fornitura di energia, che può
avere tre soluzioni: un accordo con le
imprese pubbliche o semipubbliche
locali; la realizzazione di un impianto
per l’autoproduzione; un soluzione
politica sul modello del Decreto “salva
Alcoa”
- il fatto che non è chiaro se alla
chiusura del reparto Poli farà seguito il
mantenimento o no del reparto Mono
- l’estensione o meno della filiera
produttiva del fotovoltaico con l’installazione in loco della lavorazione intermedia del silicio (attualmente in Cina).

Dal punto di vista dell’azione a propria tutela i lavoratori della Memc si
sono trovati ad affrontare una situazione nuova. Il loro è un territorio con
scarsa tradizione di lotte sindacali, al
conflitto si è sempre preferita la concertazione con l’impresa. Alcune
forme di lotta rappresentano perciò
un’assoluta novità. Questo però non
significa che non vengano ormai utilizzate (cortei, scioperi, presidi, volantinaggi). Nello stabilimento di Merano
esistono forti e diffuse competenze
professionali, motivo di orgoglio tra i
dipendenti della Memc. E proprio la
professionalità viene utilizzata come
strumento di lotta e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica (meno invece viene utilizzata per immaginare
soluzioni alternative a quelle ipotizzate
dal gruppo). Non pochi, d’altra parte,
sono tuttora i lavoratori che preferiscono le modalità più soft di lotta,
temendo di indispettire troppo la proprietà.

RECENSIONI
e segnalazioni
Ernesto Laclau
Chantal Mouffe
EGEMONIA E STRATEGIA
SOCIALISTA
Verso una politica democratica
radicale
Genova, il melangolo,
2011, pp. 284.

Si è spesso sostenuto che in passato
si traducesse in Italia troppa saggistica
«di sinistra». Poi con il «riflusso» l'industria editoriale ha bruscamente mutato
registro: è diventato difficile pubblicare libri legati alla riflessione marxista, e
ancor più tradurli. Nonostante ciò,
desta sorpresa il fatto che un libro
importante come Egemony and
Socialist Strategy di Ernesto Laclau e
Chantal Mouffe, apparso in lingua
inglese nel 1985 e tradotto in molti
paesi, esca da noi solo ora, per i tipi del
Melangolo (Egemonia e strategia
socialista. Verso una politica democratica radicale, pp. 284, euro 20) e per
merito soprattutto dei due studiosi –
Fortunato Cacciatore e Michele
Filippini – che lo hanno tradotto, firmando anche una impegnata introduzione, utile guida al testo e alla comprensione dei suoi rapporti con la
French School.
Se il «post-marxismo» ha un atto di
nascita, esso è in quest'opera, famosa
ma anche molto controversa, originale
mistura di influenze derridaiane, di
althusserismo e di una lettura di
Gramsci che, allontanandosi consapevolmente dall'autore dei Quaderni, ne
segnò paradossalmente la grande diffusione (anche se distorta e frammentaria) nel mondo anglofono, almeno
per quel che concerne l'indirizzo dei
cultural studies divenuto da allora predominante, nonché per i subaltern studies nella loro versione statunitense,
molto influenzata da Gayatri
Chakravorty Spivak. Ma cosa vuol dire
«post-marxismo»? Secondo i due autori, la «riappropriazione di una tradizione intellettuale e allo stesso tempo il
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suo superamento», nella convinzione
che «molti antagonismi sociali, molte
problematiche cruciali per la comprensione delle società contemporanee,
appartengono a campi di discorsi
esterni al marxismo, e non possono
essere riconcettualizzati nei termini
delle categorie marxiste».
Tre gli elementi principali che
hanno «surdeterminato» questa convinzione: la crisi del peso (numerico e
politico) della classe operaia in
Occidente; l'emergere dei «nuovi
movimenti» in lotta per obiettivi parziali, per quanto avvertiti come vitali
da porzioni più o meno larghe di
popolazione (minoranze razziali, sessuali, soggetti in cerca del riconoscimento dei rispettivi diritti); e il tema
del superamento dello strutturalismo,
nella convinzione che non vi sia alcuna
struttura sottesa alla realtà storicosociale, e men che mai un insieme dialetticamente concepibile, ma «differenze» ognuna impegnata nei propri percorsi.
Prendendo le mosse dalla tradizione
marxista, di cui venivano criticate non
solo le versioni più economicistiche,
ma anche le teorie basate sulla «determinazione in ultima istanza» dell'economico (vizio nel quale sarebbe caduto alla fine lo stesso Althusser), gli
autori vedevano nella categoria gramsciana di egemonia quanto meno la
consapevolezza delle difficoltà del
marxismo di spiegare la «contingenza»
sulla base della struttura e il tentativo
di trovare una soluzione all'impasse
teorico sul terreno dell'azione politica.
Una convinzione a cui non è estranea
la riflessione sul peronismo (esperienza difficilmente catalogabile in chiave
marxista) dell'argentino Laclau. E un
esito che in qualche modo può essere
accostato alla tradizione del comunismo nostrano: non a caso, l'unico,
impegnato tentativo di interlocuzione
italiana con le tesi del libro fu compiuto al suo apparire da Nicola Badaloni
sulla rivista teorica del Pci Critica mar-
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xista. Ciò che tuttavia allontana il libro
dalla tradizione gramsciano-togliattiana (come dal marxismo tutto) è il rifiuto di leggere la società come segnata
dalla lotta per l'egemonia tra «classi
fondamentali», soggetti ultimi ineliminabili dell'egemonia per Gramsci. Il
problema non è per i due autori quello
di legare i «nuovi movimenti» alla classe lavoratrice comunque intesa: anzi,
concepire ancora un soggetto come
privilegiato nel teatro della lotta per il
cambiamento vuol dire cadere nel peccato capitale che il libro, come tutta la
cultura post-moderna, denuncia incessantemente: l'essenzialismo, ovvero il
definire l'identità dei soggetti «ontologicamente», «a priori» - in realtà (per il
marxismo) a partire dalle dinamiche
sistemiche in cui essi sono inseriti. È
invece la «politica» che dovrebbe dar
vita – per Laclau e Mouffe – a un
«blocco» di soggetti antagonistici, confluenti in un progetto di cambiamento
che ha per gli autori i connotati di una
«democrazia radicale», che non esclude
a priori misure di tipo socialista, ma
che di fatto ne prescinde grandemente.
Molti gli spunti e le pagine interessanti del libro, come la critica al «carattere fondativo dell'atto rivoluzionario»
a favore del carattere processuale del
cambiamento (guerra di posizione) o il
tema centrale della ideologie, delle
identità e dei soggetti, di cui si dà una
rappresentazione complessa, dinamica
e sfaccettata che non sarebbe dispiaciuta a Gramsci, per il quale i soggetti
non sono una pura espressione dell'economico, anche se da esso non prescindono. Certo, gli individui concreti
vivono sulla propria pelle più contraddizioni nello stesso tempo, come il
libro sottolinea. E in alcune contingenze non è detto che quella di classe sia la
contraddizione principale, anche per
un/una subalterno/a. Ma – a parte la
differenza di genere, che ha uno statuto molto particolare – si è sicuri che
queste contraddizioni «non di classe»
non siano superabili nell'ambito del
sistema sociale dato?
In molti paesi la situazione delle
minoranze etniche o sessuali, ad esempio, è notevolmente migliorata, ed esse
hanno perso radicalità e carica innovatrice. A oltre un quarto di secolo dall'uscita del volume, invece, nonostante
tutti i cambiamenti registrati, la centralità del «fattore economico» nella vita
degli individui non sembra venuta
meno, come il problema del lavoro (o
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del non lavoro: è lo stesso) continua ad
avere una incidenza innegabile. In un
progetto socialista la rilevanza di questo «fattore», e la sua decisività sociale
e individuale, sembra ancora oggi evidente. Laclau e Mouffe segnalano dunque problemi reali del marxismo, ma
non sembrano offrire più avanzati terreni di analisi e di lotta. Disegnano un
campo in cui tutte le micronarrazioni e
tutte le identità appaiono uguali: da
dove nasca la possibilità che esse facciano «blocco», che – per dirla nel linguaggio degli autori – si formi una
«catena di equivalenze», ovvero (per
capirci) si formi una «coalizione arcobaleno» alla Jessi Jackson fra tutti i
movimenti in cerca di diritti, una coalizione capace di cambiare il sistema
radicalmente, come il libro auspica,
non si capisce.
(Guido Liguori)
Paolo Ciofi
LA BANCAROTTA DEL CAPITALE E LA NUOVA SOCIETÀ
Editori Riuniti,
pp. 182, euro 15

Questo di Ciofi è un libro oserei
dire prezioso. In ogni caso di straordinaria utilità, non solo per me che da
più di quarant’anni faccio il giornalista
al manifesto, ma per tutt coloro che
vogliano capire qualcosa, non solo del
mondo (Italia compresa) ma anche
della propria vita.
Dato per scontato che a pagare le
conseguenze della bancarotta del capitale, siano sempre i lavoratori e i ceti
più deboli e i singoli che non hanno un
santo in paradiso (oggi l’importanza di
questi santi e del potere clientelare
sono cresciuti di molto). Ma Ciofi non
si ferma, anche se analizza le conseguenze di questa crisi capitalistica, ci
segnala che il capitalismo va spesso in
crisi. Qualcuno pensa che non ce la
faccia più, invece, dopo avere provocato danni enormi e magari guerre e,
soprattutto, ridotto alla disperazione
milioni di lavoratori e anche di ceto
medio benpensante, poi ripiglia e torna
sano e forte. Viene da dire che le crisi
sono connaturate al capitalismo, come
tante persone che hanno febbroni
gravi e ricorrenti, ma poi si ripigliano
senza neppure pagare le spese d’ospedale, tanto a pagare è sempre il povero
Pantalone. Peraltro anche quando il

capitalismo sta in buona salute e può
frequentare alberghi di lusso non è mai
lui a pagare. A governare come ha
detto Chomsky è «il senato virtuale», la
grande finanza, Wall Street, che tiene a
bada il Congresso americano.
Ma leggete questo libro, ne sarete
presi; io, leggendolo non so più quante sottolineature ho fatto e che mi vado
a rivedere.
Ma a Paolo Ciofi debbo riconoscere
un altro grande merito. Forse esagero,
ma dico che ha resuscitato Marx. Il
Marx, intensamente citato (Capitale,
Critica al programma di Gotha, Il capitalismo e la crisi, Manifesto del partito
comunista, L’iedologia tedesca,
Grundrisse, Miseria della filosofia e
ancora ) è assolutamente attuale, interviene nel nostro dibattito. Tutto il contrario di una certa, ossificata, venerazione del santone.
E ancora, venendo al nostro paese,
Ciofi ci richiama alla forza propulsiva
che dovrebbe avere la nostra
Costituzione, mutilata e piuttosto
messa da parte, nel corso di questi
anni, soprattutto in quelli più recenti; e
quindi la Cgil e del quasi dimenticato
Pci, che, pur in un mondo bipolare e in
presenza
della
grande
forza
dell’Unione sovietica, non lottavano
per la realizzazione in tempi brevi del
comunismo, ma per la realizzazione
appunto della Costituzione di una
repubblica «fondata sul lavoro».
Insomma non voglio farla troppo
lunga, leggete e rileggete questo libro
sarà molto utile al vostro penare e al
vostro che fare.
(Valentino Parlato, dal Manifesto)
Jacques Bidet
«IL CAPITALE»
SPIEGAZIONE E
RICOSTRUZIONE
Manifestolibri
2010, pp.288, 32 euro

Nel momento in cui la crisi economica e finanziaria riporta il pensiero di
Marx al centro dell’interesse attuale,
questo libro fornisce una chiara ed
esauriente introduzione alla lettura del
«Capitale». Nel rileggere l’opera di
Marx l’autore non si limita a interpretarla. La riattraversa criticamente
mostrando a quali trasformazioni essa
deve essere sottoposta per comprendere meglio il nostro presente. Le teo-
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rie di Marx sono messe in relazione
con le grandi lotte politiche e sociali
che hanno segnato il ventesimo secolo
e con le molte e contrastanti interpretazioni che ne sono state date, da
Habermas a Derrida, da Bourdieu a
Foucault. Un testo per leggere «Il
Capitale» e per riscoprirne l’attualità.
Jacques Bidet è uno dei più originali
pensatori neomarxisti contemporanei,
è professore emerito dell’Università di
Paris-X (Nanterre); ha fondato e diretto la rivista Actuel Marx ed è presidente del Congrès Marx International. Tra
le sue opere: Teoria della modernità
(Editori Riuniti), Théorie générale (puf
1999), Que faire du Capital? (puf
2000) e Altermarxisme (puf 2007). I
suoi libri sono tradotti in tutto il
mondo.
CINEMA
LE IDI DI MARZO
di George Clooney.
Con Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman, Paul
Giamatti, Marisa Tomei.
Durata 101 minuti, USA 2011

Oltre la trama che segue percorsi
apparentemente scontati (candidato
alle primarie democratiche di sinistra
con storia segreta con la stagista ed
esito imprevisto), il film è molto bello
e per niente scontato. Vi si descrive la
politica Usa oltre gli stereotipi. Il cinismo impera, ma anche i valori forti che
non si vendono; i collaboratori politici
(i veri protagonisti del film) sono spregiudicati, ma non disposti a qualsiasi
compromesso; il familismo americano
e il puritanesimo fanno capolino, ma
non sono l'unico orizzonte possibile.
Ed infine la dignità riemerge e anche il
valore della politica, benché non ci sia
lieto fine. Attori bravissimi e Clooney
come sempre gran regista di sinistra.
Soldi del biglietto ben spesi e val la
pena di comprare il dvd.

