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UNA “RIFORMA”
DEL LAVORO
DA NON SUBIRE

S

i tratta dunque di una questione sociale e culturale cruciale,
che, nelle condizioni del capitalismo, porta a conflitti e a mediazioni tra le parti in conflitto. Il Governo
Monti ha rotto proprio su questo terreno di fondo, non su elementi secondari: impostando un conflitto ideologico la cui intenzione è il rifiuto di riconoscere nel movimento sindacale italiano la rappresentanza organizzata del
mondo del lavoro, dunque la consegna
ai padroni della possibilità di trattare i
lavoratori come pura merce, di fare del
salqario una pura questione di mercato.
Le parti sociali, allo scopo di mascherare quest’intenzione, vengono rappresentate dal Governo Monti come pure
portatrici di interessi parziali di tipo
corporativo, e solo il governo (questo
governo) sarebbe invece portatore di
una posizione che guarda all’“interesse
generale” del paese, della sua popolazione. Non a caso i provvedimenti di
governo hanno, su qualsiasi materia,
nomi del tipo “Salva Italia”.

Quando “Progetto Lavoro” sarà
stampato il dibattito parlamentare sulla
riforma delle regole del lavoro, avviato
a seguito dell’intesa tra Governo Monti
e maggioranza parlamentare (PdL, PD,
UDC), non sarà ancora concluso: l’11
aprile i due relatori in Commissione
Lavoro al Senato, Treu e Castro, si
sono infatti impegnati a licenziare il
testo relativo di legge entro il 2 maggio. Esso poi doovrà passare alla
Camera. La mobilitazione perché il
testo del governo non passi ovvero
venga corretto in radice dunque è
destinata a continuare. Dal canto
nostro, sinistra sindacale, è importante
perciò ribadire le ragioni per le quali
l’intesa governo-maggioranza parla-

Sono in ballo le regole su come si entra
nel processo produttivo e su come se ne
possa uscire licenziati. Molti chiamano
questo “mercato del lavoro”: ma altri, da
Marx a Polanyi, lo definiscono ben altro
che un mercato, per la non riduttività a
pura merce dei portatori di capacità di
lavoro e cioè degli esseri umani, in altre
parole per il fatto che essi sono portatori di
bisogni di vita che l’esercizio delle capacità
di lavoro dovrebbe soddisfare.

di NICOLA NICOLOSI

mentare è assolutamente insoddisfacente per non dire inaccettabile.

Del resto – e lo dico a beneficio di
chi vede il bicchiere mezzo pieno
quando non è così – fa fede la precisazione rilasciata giorni fa dal premier
Monti al principale telegiornale italiano: “Per il motivo economico non è
più previsto il reintegro. Solo nel caso
che il motivo economico sia considerato manifestamente insussistente il giudice può (non “deve”: “può”) decidere
per il reintegro”. Una puntualizzazione
che vale più di mille chiacchiere, avvalora tutte le nostre preoccupazioni e la
nostra richiesta – immediatamente
avanzata a tutta la Cgil subito dopo
l’intesa governo-maggioranza parlamentare – di proseguire con il nostro
calendario di mobilitazioni e scioperi.
Ed è molto importante che la Cgil
abbia successivamente precisato come
le intenzioni di governo sulle regole in
fatto di lavoro mostrino “una forte
coerenza con il taglio alle pensioni e
con la logica della lettera Bce”: tutti
interventi “che il sindacato deve continuare a contrastare”. Nella memoria
scritta che consegnata dalla Cgil al
Senato lo stesso 11 aprile era scritto
chiaro e argomentato che il testo di
legge inviato dal governo deve deve
essere cambiato sul complesso della
materia. Poi il Comitato Direttivo della
Cgil il 19 aprile ha confermato tutte le
iniziative di lotta, essendo anche parso
evidente a tutta quanta che non esistono “ragioni politiche” che ci possano
indurre ad accettare riduzioni dei diritti di chi lavora.
C’è, intanto, tutta la questione del
superamento del precariato, che deve
essere reale, dunque dell’affermazione
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del lavoro a tempo indeterminato
come forma fondamentale dell’esercizio lavorativo. Parimenti il testo deve
essere modificato in fatto di ammortizzatori sociali, poiché in esso non raggiungono l’obiettivo dell’universalità, e
deve prevedere la cancellazione di
norme odiose come quella prevista
dall’art. 9 legge 148/11 (manovra di
agosto) sui disabili. In fatto di licenziamenti individuali, se vi sia insussistenza del licenziamento per motivi economici il giudice dovrà reintegrare, non
potrà; inoltre va eliminata l’aggettivazione “manifesta”, relativamente all’insussistenza, che tende a rendere impraticabile il reintegro. L’indennizzo economico in caso di licenziamento illegittimo, o in presenza di vizi formali di
procedura o di motivazioni, va sostituito con il reintegro del lavoratore. In
ultimo tutto ciò deve diventare piattaforma rivendicativa.
Bisogna allora giungere in tempo
utile allo sciopero generale, mettendo
in fila le nostre ragioni di metodo e di
merito, rivendicando una netta inversione di tendenza. Abbiamo già valutato come insopportabile la supponenza
con la quale la Ministra del Lavoro ha
trattato argomenti che hanno a che
fare con la carne viva delle lavoratrici e
dei lavoratori, una supponenza per di
più assommata all’arroganza con la
quale il governo continua a porre
come modello da imitare quello della
recente controriforma previdenziale,
gravemente penalizzante per chi veda
allontanarsi la propria “finestra” pensionistica oltre che per il complesso dei
lavoratori precari e dei giovani che si
affacciano (con crescente difficoltà e
sempre meno garanzie) al mondo del
lavoro. Né smette di infastidire l’assur-

da inaccettabile modalità con cui il
governo giunge alle mediazioni: attento ai rapporti con i partiti della maggioranza parlamentare e per nulla alle
richieste popolari e del mondo del
lavoro, tartassato sia dal lato delle controriforme sul terreno occupazionale e
previdenziale e che da quello del
pesantissimo fardello delle imposte
dirette e indirette.

E se anche volessimo mostrare, in
ipotesi astratta, un po’ di ottimismo
muovendo da alcuni elementi del testo
convenuto tra governo e partiti della
maggioranza parlamentare, andrebbe
tuttavia rimarcato come il timidissimo
passo indietro del governo rispetto ad
alcune formulazioni iniziali lo si deve
alle mobilitazioni organizzate dalla
Cgil di lavoratrici e lavoratori. Ma si
tratta di un passo indietro assolutamente insufficiente a ritirare lo stato di
agitazione e gli scioperi conseguenti.
Deve infatti proseguire, prima di tutto,
la mobilitazione in difesa dell’articolo
18, cioè per il mantenimento del reintegro anche in caso di licenziamento
per motivi disciplinari ed economici
senza giusta causa e giustificato motivo. D’altra parte negli intendimenti di
governo permane, ed è questa la questione fondamentale, la concezione di
un mercato del lavoro basato sulla precarietà sostanziale della condizione
lavorativa e di una condizione economica delle famiglie e dei lavoratori non
accettabile in quanto fatta di miseria
(come per esempio si vede nel testo in
questione, proprio in quanto vuole il
peggioramento della disciplina che
regola i licenziamenti collettivi). La
regolazione del lavoro voluta dal
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Governo Monti non aiuta certamente
né la ripresa economica né la crescita,
fatta che sia di investimenti italiani o
stranieri. Anzi al contrario tira all’aggravamento della recessione e alla
depressione. Che la posizione di questo governo cosiddetto “tecnico” sia
fallimentare in radice lo si evince bene
dalla recente presa di posizione del
premio Nobel Joseph Stiglitz. In un’intervista rilasciata nei giorni scorsi a
Repubblica egli ha attaccato pesantemente le posizioni in fatto di “austerità” di Bruxelles: posizioni a cui Monti,
come è noto, si ispira. Continuare a
imporre tagli di spesa e tesse ai paesi in
crisi, ha sostenuto Stiglitz, è completamente sbagliato rispetto ai fini di crescita dichiarati: “Nel mondo non c’è
un solo precedente a dimostrare che la
riduzione dei salari, delle pensioni e dei
servizi sociali possa dare sollievo a un
paese malato. Le probabilità che ulteriori tagli di spesa risolvano i problemi
sono vicine allo zero”. E ancora:
“Quando si attraversano momenti difficili, i governi non dovrebbero contrarre la spesa dello Stato, ma aumentarla. Il deficit di bilancio non si espande necessariamente, se al tempo stesso
si aumentano le tasse. In questo modo
l’economia può moltiplicarsi rispetto
alle risorse allocate”.

Di fronte alle esperienze fallimentari dei governi europei – quasi tutti di
centrodestra – e a chi ne segue le orme
in Italia, si tratta dunque di rilanciare (a
fianco alle mobilitazioni e per loro
effetto) lo strumento dell’intervento
pubblico contro i perduranti deliri
iperliberisti. Prima che sia troppo tardi.
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LA VERGOGNA DEGLI “ESODATI”.
UN GOVERNO IRRESPONSABILE

La controriforma previdenziale e del
lavoro Monti-Fornero, con l’allungamento
dell’età pensionabile e la riduzione degli
ammortizzatori sociali, ha enormemente
dilatato il numero delle persone che, a
fronte della perdita del lavoro, avevano
programmato, spesso per via negoziale
e con la garanzia dello stato, il proprio
percorso verso la pensione, e ora si trovano in una situazione insostenibile,
senza lavoro, senza pensione e senza il
sostegno degli ammortizzatori. Fornero
ne riduce irresponsabilmente il numero a
soli 65.000, ma i dati dell’Inps, che il
governo non vuol rendere ufficiali,
mostrano come tale dato riguardi le uscite dal lavoro del solo 2012, cui dunque
vanno aggiunti 100.000 persone nel
2013, 90.000 del 2014 e 70.000 del
2015, per un totale di 331.000 persone.
Esse inoltre risultano così suddivise
secondo le loro caratteristiche:
- 70.000 (21%) sono i cosiddetti “esodati”, in due diverse situazioni: (a) gli esuberi delle grandi aziende, espulsi dal
lavoro e accompagnati alla pensione con
un accordo collettivo, che, se non “salvaguardati”, restano scoperti dall’allungamento dell’età pensionabile, e (b) gli
esodi incentivati con un accordo individuale che prevede un compenso per il
periodo che li separa dalla pensione,
che ora risulta insufficiente rispetto al
periodo più lungo di attesa determinato
dalla controriforma delle pensioni.
- 45.000 (13%) sono i lavoratori in mobilità, più lunga a sud e più breve a nord,
che vengono schiacciati fra la controriforma del lavoro e quella delle pensioni.
La prima prevede una progressiva riduzione del sostegno, dal 2013 al 2017,
anno in cui la mobilità verrà sostituita
dall’Aspi, che nel sud riduce l’intervento
dai 48 mesi oggi previsti a soli 18 per gli
ultracinquantacinquenni. La seconda li
lascia senza copertura per il periodo di
allungamento dell’età pensionabile.
- 15.000 (4,6%) sono i lavoratori inclusi
nei fondi di solidarietà, la cui durata prevista non copre più l’allungamento dell’età pensionabile.
- 1.000 (0,3%) sono i lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave,
con accesso al prepensionamento dopo
24 mesi, spiazzati dalla nuova normativa.
- 200.000 (60%) sono i lavoratori che
hanno perso il lavoro e versano i contributi a proprio carico, in prosecuzione
volontaria, e dovranno continuare a farlo
per un numero molto più elevato di anni,
in genere senza disporre dei mezzi
necessari.
(G.S.)

IL GOVERNO
PIÙ A DESTRA
DELLA STORIA
REPUBBLICANA.

note politiche

Se qualcuno poteva ritenere esagerato il
giudizio per il quale il governo Monti è un
governo socialmente di destra, la proposta
sull’art.18 fuga ogni dubbio. Si può anzi
dire che questo è il governo socialmente
più di destra in Europa (se privilegiamo la
comparazione) e anche dell’Italia unitaria
(se privilegiamo la storia).

E’ da mandare a casa

E

’ socialmente di destra per la
sua composizione, per la sua
conclamata ideologia, per i
provvedimenti che ha preso e per quelli preannunciati. Il risultato è la progressiva “americanizzazione” della
società italiana, con un aumento esponenziale delle diseguaglianze.

La richiesta al Parlamento di approvare lo stravolgimento dell’art.18 sta
determinando, a giudicare almeno
dalle prime reazioni, un disvelamento
del carattere classista del governo
anche nella percezione di una parte
ampia e crescente di quell’opinione
pubblica, che sembrava fino a ora
appagata dalla caduta del governo
Berlusconi. Particolarmente importante la reazione operaia, che ha indotto
(lo ha ammesso esplicitamente il segretario della Ugl) anche i sindacati che in
un primo momento avevano dato il via
libera a modificare la propria posizione.
Molto positiva, naturalmente, è stata
ed è la ferma posizione della Cgil;
significativo è che Susanna Camusso
abbia sottolineato il filo nero che lega
tutti i provvedimenti del governo, a
partire dalle pensioni e passando per le
cosiddette liberalizzazioni.

La novità è anche nel sistema politico, finalmente. Il Pd questa volta non
ha abbozzato. Interessante mi sembra
la posizione di Massimo D’Alema. Da
esperto real-politico, infatti, egli ha
colto il significato dell’iniziativa del
governo sull’art.18. Per i sostenitori di
Monti si tratta infatti di dare un colpo
all’idea che il Pd possa, dopo le prossime elezioni, acquistare una autonomia
che – per quanto relativa – lo porti a
seguire, in sintonia con quanto sembra
muoversi in altri settori del centrosinistra europeo, un orientamento non

totalmente subalterno alle pretese del
capitalismo finanziario e alla logica del
neo-liberismo.

L’insieme delle iniziative e delle
dichiarazioni del Presidente del
Consiglio (e la stessa intervista della
signora Monti a Chi) mi sembra del
resto dimostrino che quanto gli fa
capo intenda proseguire l’esperienza
anche dopo le elezioni del 2013, e l’impressione è che nel PD ci sia chi se ne
sta rendendo conto, chi con preoccupazione (la segreteria), chi con soddisfazione (il giovane Letta e Veltroni).
Ma la reazione d’insieme in questo
partito è ancora ben lontana dall’essere
adeguata alla gravità della situazione.

L’asse moderato è ancora prevalente, e solo i prossimi mesi ci diranno se
alla fine prevarrà la continuità con il
montismo, apertamente auspicata dalla
destra interna, o la ricerca di una strada diversa, come quella che emerge dal
documento sottoscritto da Bersani con
il Psf , la Spd e altri partiti socialdemocratici.

Il compito della sinistra politica è
oggi evidentemente quello, anzitutto,
di essere a fianco di chi protesta e chiede che venga bloccata la controriforma
dello Statuto dei lavoratori. Si tratta
anche di rendere chiare le ragioni di
fondo dell’orientamento complessivo
del governo, e come non sia in ballo
solo la pur importantissima questione
della salvaguardia dell’art.18, ma le
prospettive complessive del Paese.
Seguendo la strada indicata dal capitalismo finanziario e dalla destra politica
europea, peggioreranno ulteriormente
i diritti e il reddito dei ceti popolari,
aumenteranno le diseguaglianze sociali, si finirà di smantellare quel che rimane dello stato sociale.
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di CESARE SALVI

Ma questo a mio avviso non basta.
Occorre proporre e indicare una via
d’uscita da questa situazione. Credo
anzitutto che vada posto con determinazione il tema delle elezioni anticipate. La domanda infatti è: come sarà
impiegato da governo e Parlamento
l’anno che rimane alla scadenza ordinaria della legislatura?

Per quanto riguarda il Governo,
esso sta seguendo pedissequamente le
prescrizioni contenute nella lettera
inviata da Trichet e Draghi al governo
Berlusconi lo scorso anno. E qui
occorre chiarire un punto solitamente
trascurato. Quando si dice “ce lo chiede l’Europa”, a parte ogni altra considerazione, bisogna precisare che le istituzioni dell’Unione europea hanno
una loro precisa dimensione giuridica.
Sono istituzioni che non mi piacciono,
prive di legittimazione democratica
adeguata, inidonee a realizzare politiche fiscali e sociali comuni. Tuttavia
esistono e sono regolate dai trattati.
Ma nessuna norma dei trattati prevede,
e nemmeno consente, che il presidente
della Banca centrale europea e il presidente di una banca nazionale scrivano
lettere a un governo prescrivendo nei
più precisi dettagli che cosa debba fare,
in quali tempi, con quali procedure.
La lettera è illegale, ed è un indice
della inconsapevolezza dei veri termini
del problema il fatto che nessuna forza
politica lo abbia denunciato.
Questa lettera fu considerata un
ultimatum a Berlusconi, che infatti ha
dovuto – fortunatamente – cedere. Il
guaio è che il governo Monti segue le
indicazioni in essa contenute perché è
convinto che siano quelle le cose da
fare: come ha detto in Giappone, egli
pensa che la libertà di licenziamento
aumenti l’occupazione, secondo il più
puro (e assurdo) dettato dell’ideologia

neoliberista. Della lettera dei banchieri
non è stato ancora realizzato il punto
che riguarda le privatizzazioni (l’assalto
della finanza anglo-americana alle banche, all’Eni, all’Enel…); mentre sul
versante delle politiche fiscali il governo ha già presentato linee guida (da
oggi al 2017!) che, stravolgendo il dettato costituzionale, dichiarano di voler
spostare il peso prevalente dell’imposizione da quella diretta a quella indiretta; ed è del resto in agguato l’aumento
dell’Iva, già deciso dall’ineffabile duo
Berlusconi/Tremonti.
Nuova inflazione, quindi, con conseguente nuova riduzione del potere
d’acquisto dei ceti popolari; mentre
restano salvi i grandi patrimoni e i
mega-redditi alla Marchionne. Gravi e
ulteriori danni sociali sono in agguato.

Altrettanto allarmante è il quadro di
ciò che potrebbe accadere sul piano
istituzionale se si concretizzassero i
progetti di riforma costituzionale ed
elettorale concordati tra i tre partiti di
maggioranza. L’attuale legge elettorale
è pessima, ma se ne sta preparando
una ancora peggiore, espressamente
finalizzata a incrementare i seggi dei
due partiti più forti e a confermare
l’eliminazione dal Parlamento di ogni
voce critica. Casini accetta questo progetto perché sa che esso ha un solo
sbocco possibile, come dimostrato
sulla base dei dati numerici da uno studioso esperto come D’Alimonte: la
formazione, dopo le elezioni, di una
coalizione, che continui, con Monti o
senza Monti, le stesse politiche del
governo attuale.

Quanto alle riforme costituzionali,
esse non prevedono nessuna delle
modifiche che i problemi odierni della
democrazia italiana potrebbero suggerire: la messa in sicurezza della
Costituzione attraverso una riformulazione dell’art.138, il controllo preventivo di costituzionalità delle leggi come
in Francia e in Germania, il rafforzamento degli istituti di partecipazione
popolare – ad esempio con il divieto di
svuotare il risultato referendario e il
dovere del Parlamento di esaminare i
disegni di legge di iniziativa popolare
–, la definizione dei rapporti tra
Costituzione italiana e poteri
dell’Unione europea. Sono riprese
invece alcune vecchie proposte di
Berlusconi, come i poteri del premier
sullo scioglimento delle Camere e la
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corsia preferenziale per le leggi del
governo, e una raffazzonata riforma
del bicameralismo, che svuoterebbe
ogni residua centralità del Parlamento
e rafforzerebbe la deriva federalista.

Nel frattempo, corruzione, sprechi,
conflitti di interesse, arroganza dei
politici, dalla Lombardia alla Puglia, dal
centrodestra al centrosinistra… La
legge anticorruzione è ferma, perché il
problema principale è l’impunità di
Berlusconi sul caso Ruby. Come meravigliarsi se crescono l’antipolitica, la
sfiducia e il risentimento, la propensione all’astensionismo?
In breve nulla di buono può venire
dal protrarsi della situazione attuale, e
il rischio di forme oggi inedite di
populismo di destra è in agguato.

Da ultimo ma non per ultimo
incombe la ratifica del “fiscal pact”,
cioè dell’accordo europeo che impone
all’Italia di ridurre il debito pubblico
fino al 60% in vent’anni. Ciò vuol dire
– come è stato calcolato – manovre di
oltre 40 miliardi l’anno. E’ possibile
ratificare questo patto senza una previa
espressione della volontà popolare?

Qualcosa si muove in Europa. Le
forze più conseguenti della sinistra
riprendono fiato, la stessa socialdemocrazia fa qualche passo in avanti. Il
candidato del Psf alle elezioni presidenziali francesi ha dichiarato che non
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ratificherà il fiscal pact nel suo testo
attuale, mentre cresce il consenso per
le più radicali proposte del candidato
del fronte della sinistra, il socialista
Mélenchon. Torni dunque la parola ai
cittadini. Le elezioni anticipate sono
l’unica via d’uscita dalla pericolosa
situazione che ho cercato di descrivere.
A questa richiesta occorre aggiungere
la proposta di una alternativa politica,
che sia un’alternativa di governo, la più
ampia possibile.

Non si tratta adesso di esercitarsi
sulle formule o sulle sigle, molto sarà
chiarito nei prossimi mesi, a cominciare dalla posizione del Pd. Ma la sinistra
più conseguente non deve avere remore a unirsi e a dire, anzitutto al Paese,
alle lavoratrici e ai lavoratori, che propone non solo la sacrosanta protesta
ma anche una proposta di governo
alternativo, che unisca tutte le forze del
centrosinistra disponibili a convergere
su un programma di cambiamento:
nuove politiche economiche e sociali,
finalizzate alla rimozione delle diseguaglianze sociali e alla piena e buona
occupazione, l’allargamento degli spazi
di democrazia, la più rigorosa intransigenza sulla questione morale.
I lavoratori e i ceti popolari, infatti,
hanno il diritto a una proposta di cambiamento effettiva e realistica, e le
forze della sinistra hanno il dovere di
predisporla.
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DE MAGISTRIS
HA RAGIONE

I

firmatari (gli amici e compagni
Ferrajoli, Gallino, Ginzborg,
Perna e tanti altri) hanno in questa critica ragione da vendere. Ma una
tale riforma, benché decisiva in sede di
qualità ed effetti del rapporto tra partito e società, operativamente non può
che riguardare le militanze di partito.
Sono esse sole a disporre delle competenze per farla, in quanto composte di
politici per passione e in quanto parte
delle classi subalterne. Invece dubitiamo che il popolo possa orientarsi criticamente nei confronti di un partito per
il fatto che esso è nelle mani di un leader carismatico e di apparati incontrollati, se non altro perché il carisma in
politica è un rapporto sociale, pressoché necessario, di quelli che primariamente vanno dal basso verso un leader.
Non si ha conoscenza nella storia universale di un processo politico rilevante che non abbia avuto o non abbia
una leadership carismatica. Occorrere
prenderne atto e dunque porsi l’obiettivo, non già dell’abolizione della leadership, più in generale dei politici di
professione, inventandosi rotazioni e,
sostanzialmente, una deprofessionalizzazione della politica, dunque la sua
incompetenza radicale, bensì della loro
selezione democratica, della democrazia per davvero in quei pezzi di sinistra
politica nei quali si militi o per i quali si
simpatizzi, di come possa essere solidificato il controllo della militanza sui
propri politici di professione, di come
possano esserne prevenute separatezze, di una concezione davvero democratica del socialismo, ecc. Marx propose una serie di misure a questo
riguardo che riteniamo tuttora valide,
magari accompagnate da altre prodotte dalla (spesso dolorosa) esperienza
storica del Novecento.
I rischi di una discussione dentro
alla sinistra (in realtà dentro solo ai
suoi professionisti e alla sua intelli-

Tra i temi su cui la sinistra politica deve
rapportarsi alla società non c’è certamente
la riforma del partito operaio novecentesco,
come recita un recente autorevole appello,
per quanto tale partito abbia mostrato una
forte tendenza all’autoreferenzialità dei propri capi, gruppi dirigenti, apparati, rappresentanze istituzionali, governanti
(i propri politici professionali).

ghenzia) centrata sul tema della riforma del partito novecentesco sono di
più tipi. Il primo è di una discussione
infinita, che non aiuterà per nulla la
sinistra politica a superare frazionamenti e reciproci settarismi. Il secondo
è che questa discussione eluda il tema
del funzionamento del partito. Un partito che non abbia leadership e professionisti semplicemente non funziona.

Oppure cade nelle mani di figure
incontrollabili, che approfittano dell’inesistenza conseguente di elementi
di coesione culturale e organizzativa
sostanziale nella militanza. Il terzo è di
mettere da canto gli obiettivi politici
che si dichiara di voler perseguire. Non
basta menzionare questi obiettivi, cioè
la difesa delle condizioni di vita popolari, minacciate da una poderosa operazione di impoverimento, perdita di
diritti e liquidazione dello stato sociale,
e la difesa, in solido, della democrazia,
minacciata dalle istituzioni di governo
europee, dal governo Monti e da una
legge elettorale orientata a cancellare
dalla rappresentanza ogni forza critica
di sinistra: occorre anche ragionare su
come si fa. Secondo noi la sproporzione tra le forze in campo e il conseguente carattere difensivo degli obiettivi
richiedono che la sinistra lavori alla
propria unità, alla costruzione di uno
schieramento largo e a una propria
superiore capacità di mobilitazione
sociale. Occorre riuscire a condizionare l’orientamento del PD. Occorre fare
come la CGIL. E’ tutto il contrario che
inventarsi nuovi soggetti.
Questo ragionamento serve a motivare due cose. La prima, che non è per
nulla utile il crescendo di appelli e
manifesti che invocano nuovi soggetti
politici fatti in questo o quel modo. Ciò
fa anche pensare a pregiudiziali settarie. La seconda, che, come non siamo
disponibili a settarismi di partito, non
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lo siamo neppure a partecipare al qualunquismo di questi anni, alimentato
dalla destra berlusconiana e dai massmedia, avente a bersaglio i “politici” e i
“partiti” come tali. Politici e partiti
hanno nomi e cognomi e sono diversissimi tra loro, nelle posizioni come
nel costume.

Qualche tempo fa venne proposto
da Luigi De Magistris un percorso di
convergenza a sinistra, in vista delle
elezioni politiche, che comprendesse
sia le formazioni della sinistra (SEL,
IdV, Federazione della Sinistra) che
movimenti, associazioni, pezzi di
società civile, pezzi di sindacato, quanto si è venuto quagliando in molte
città, non facilmente riducibile a una
formula, che ha portato alle vittorie di
Napoli, Milano, Cagliari, Genova,
altrove. E’ un itinerario non semplice,
non tutte ascrivibili ai difetti dei partiti. Sarebbe stato necessario un percorso di discussioni comuni, che solo in
parte c’è stato.

Da parte di De Magistris viene ora
tirata una conclusione (su il manifesto
dell’1 di aprile): si tratta di lavorare alla
costruzione di una “lista civica nazionale” (l’analogia posta all’esperienza di
Napoli è evidente), cioè a “un quid pluris che serva a vincere le elezioni del
2013”, raccogliendo una pluralità di
apporti, quelli della sinistra politica
compresi. Senza la quale, infatti, non
sarà possibile combinare granché. Né,
ha aggiunto De Magistris, il PD è fuori
dall’orizzonte di questa proposta: in
quanto solo una sinistra ricomposta e
ampia può condizionare gli orientamenti del PD, ovvero tentare di
costringere “una parte del PD a scegliere con chi stare”.
Siamo completamente d’accordo.
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UN PROGETTO
PER LA RIPRESA

Dovremo tornare sulle misure proposte dal
ministro Passera in fatto di crescita (quindi di
contenimento immediato della recessione della
nostra economia, delineatasi già a metà del
2011 e caratterizzata da un continuo incremento). Monti insiste nell’affermazione che le
cause di fondo dei guai economici dell’Italia
stiano altrove, in una recessione mondiale
scatenata dalla crisi finanziaria del 2007-2008
negli Stati Uniti: quindi contrastabile solo nel
medio periodo, a suo modo di vedere grazie
alle “riforme strutturali” di governo in materia
di pensioni, di lavoro e fiscali.

fragile e compromesso
dal tentativo di
costituzionalizzazione
del pareggio di bilancio

A

ciò, è vero, egli unisce blande critiche al governo della
Germania, che considera
troppo cauto e lento nell’impegnare
denari nella costruzione di un fondo
europeo capace davvero di bloccare la
speculazione finanziaria: d’altra parte
Monti condivide la posizione liberista
e monetarista esasperata del governo
della Germania, cioè ritiene egli pure
che l’uscita dalla crisi in cui versa
l’Europa vada conseguita attraverso
quelle “riforme strutturali”, che in
realtà significano l’abbattimento delle
condizioni di vita e delle tutele dei
lavoratori e dei pensionati, l’abbattimento della domanda interna, dunque
i cui effetti risultano prociclici ergo il
contrario di ciò che serve alla ripresa
economica. Più sinceramente, invece
(o, forse, con superiore cognizione di
causa), Passera, dichiaratamente consapevole di come tali “riforme” incentivino e prolunghino la recessione e il
suo sbocco depressivo, propone di
tentare alcune misure di rilancio produttivo tramite interventi dello stato, e
alla fine ha portato Monti a porsi
anch’egli su questo terreno. Il governo,
sotto la pressione di un crescente rifiuto sociale delle sue politiche, non solo
appare ormai in apnea ma anche attraversato da fratture che potrebbero
allargarsi.
Stando alle informazioni di cui a
questo momento disponiamo, le misure proposte da Passera sono soprattutto di tre tipi: la prima, il rilancio degli
investimenti pubblici (appoggiati da
capitale privato) in “infrastrutture”; la
seconda, incentivi al ricambio in sede
di fonti energetiche; il terzo, un meccanismo un po’ complicato che consentirebbe alle imprese in credito presso la
pubblica amministrazione (stato o enti

locali) di ottenere immediatamente il
relativo denaro anziché attendere sei
mesi e più.

Cominciamo il nostro ragionamento critico guardando a questo meccanismo. Esso consente a un’impresa che
abbia operato su commessa di una
pubblica amministrazione di accedere
a una banca portandovi la documentazione del proprio credito presso questa
pubblica amministrazione e di ottenere
immediatamente che venga scontato,
cioè il suo pagamento. In caso di inadempienza successiva di questa pubblica amministrazione rispetto a questa
banca, essa tuttavia si rifarà, non già su
questa pubblica amministrazione, ma
sull’impresa cui aveva scontato il credito presso di essa. La ragione sta nell’intenzione del governo di non aggiungere in una botta sola il complesso dell’indebitamento delle pubbliche amministrazioni al bilancio pubblico, portandone così il passivo a 2 mila miliardi (oggi sono poco più di 1.900). Il
governo tedesco indubbiamente tirerebbe le orecchie di Monti, e poi in
coda lo farebbe un certo numero di
burocrati della Commissione Europea.
Sembrerebbe questa un’inezia dovuta
alla cavillosità dei meccanismi definiti
in sede europea in fatto di calcolo dei
bilanci pubblici. La cosa invece non è
indifferente quanto a possibili, anzi
probabili, effetti reali negativi.
Vediamo.
Le banche non possono essere
obbligate dallo stato (sempre per
disposizione europea) a effettuare anticipazioni alle imprese del denaro loro
dovuto da pubbliche amministrazioni
(Passera infatti sta lavorando a un gentlemen agreement con l’ABI, l’associazione delle banche italiane): quindi le ban-

8

di LUIGI VINCI

che prima di effettuare anticipazioni
guarderanno con attenzione alla situazione finanziaria da un lato delle varie
pubbliche amministrazioni e dall’altro
a quella delle varie imprese loro creditrici, quanto a effettiva solvibilità di
tutte quante. Data dunque la condizione finanziaria di una quantità di enti
locali e di una quantità di piccole e
medie imprese, c’è molto da temere
che le banche ci penseranno dieci volte
prima di anticipare denaro, e che in
una quantità di casi rifiuteranno gli
anticipi.

Quanto agli investimenti in “infrastrutture” la prima questione che si
pone è di quali infrastrutture si tratterebbe. Le mega-opere (si tratta soprattutto di queste) hanno certamente
effetti economici positivi, ma molti
limitati: intanto perché vanno a vantaggio di territori più o meno ristretti
(quelli nei quali le infrastrutture vengono realizzate), in secondo luogo perché
il reddito prodotto dai relativi investimenti vanno a beneficio quasi solo
delle imprese appaltanti e del loro
indotto tecnologico, pochissimo dei
territori coinvolti. C’è inoltre un ulteriore tipo di controindicazioni. L’Italia
si caratterizza per un territorio molto
fragile e per una popolazione molto
numerosa e spalmata sulla quasi totalità del territorio, anziché largamente
centralizzata in grandi aree metropolitane (come è in Francia, in Gran
Bretagna o in Spagna): ciò significa che
le mega-opere hanno un potenziale
devastante rispetto sia al territorio che
alle condizioni delle popolazioni, le
quali quindi quasi sempre si oppongono. Passera appare fautore di quello
che chiama “sistema francese” di débat
public, cioè di “coinvolgimento” in
“discussioni” delle popolazioni dei ter-

ritori coinvolti dalla costruzione di
mega-opere: sembra finalmente la realizzazione su questo terreno di un po’
di democrazia, a correzione del dispotismo imposto ai territori dalla “legge
obiettivo” berlusconiana. Sarà così?
Intanto notiamo come il comportamento francese sia semplicemente
l’applicazione in Francia del direttiva
del 2001 della Commissione Europea
in fatto di “valutazione ambientale
strategica”, e come quest’ultima
imponga, non già il semplice coinvolgimento delle popolazioni in discussioni,
bensì una trattativa con le loro rappresentanze, istituzionali ma anche politiche e di movimento, che tengano
conto tassativo anche delle controproposte di queste rappresentanze ergo
delle popolazioni. L’esatto contrario,
per essere chiari, di quanto sta avvenendo ancor oggi in Val di Susa.
Parimenti c’è da segnalare come storicamente in Italia le mega-opere vengano decise, non semplicemente in
presenza di veri fabbisogni locali o
nazionali, ma anche in risposta alla
richiesta di grandi imprese dotate di
protezioni o di influenza in sede politica (FIAT, Impregilo, ecc.); e da segnalare che anche quando si sia trattato di
mega-opere utili, esse sono state sostitutive di ciò che sarebbe stato di gran
lunga meglio fare. Un buon esempio è
la costruzione di inceneritori o di
discariche in luogo della raccolta differenziata dei rifiuti. Gioverebbe assai
più, invece, liberare risorse da parte del
governo nella direzione della manutenzione del territorio e delle infrastrutture delle città, a opera degli enti locali.
Con molto meno mezzi di quanti ne
richieda, per dire, l’ennesima autostrada nel nord del paese si avrebbero
effetti di crescita (e di benessere sociale) assai maggiori, in quanto mobiliterebbero risorse locali spalmate sulla
quasi totalità dei territori.

Quanto, infine, agli incentivi al
ricambio delle fonti energetiche (alla
“decarbonizzazione dell’economia italiana”), va intanto constatato come il
governo Monti abbia ridotto nelle settimane scorse, in solido ai tanti tagli
orizzontali di cose utili e di cose inutili, anche questi incentivi: affermando
che erano eccessivi ovvero che comportavano una rendita di fatto dal lato
delle imprese percettrici. Come al solito si è trattato di tagli senza cervello:
indubbiamente ci sarà stata qualche
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impresa (soprattutto estera) che traeva
dagli incentivi anche un vantaggio
finanziario: tuttavia è soprattutto accaduto che molte piccole imprese, in
genere vivaci, in genere costruite da
giovani, si siano trovate in difficoltà e
non poche abbiano chiuso. Gli incentivi dunque erano per loro della misura
giusta. Che cosa succederà, gli incentivi verranno modulati tenendo conto
delle diverse caratteristiche delle
imprese e delle loro produzioni di
impianti e servizi, oppure si andrà
avanti considerandole tutte eguali? Nel
frattempo giova sottolineare come i
loro recenti tagli abbiano semplicemente incrementato la dipendenza
dell’Italia dagli impianti tedeschi in
fatto di solare voltaico (quelli più diffusi), consolidando quella situazione
paradossale che vede l’Italia essere
molto inoltrata nell’adozione di questa
forma di energia alternativa rispetto a
quella basata sul petrolio, ma dipendere quasi completamente dall’estero,
soprattutto appunto dalla Germania,
in fatto di fornitura di impianti, quindi
che vede l’Italia, anziché risparmiare
sulla generale bolletta energetica,
subirne l’aumento anche da questo lato
(oltre, voglio dire, che da quello del
caro-petrolio).

Va in ultimo posta la questione di
gran lunga più grave. La recessione
della nostra economia viene aggravandosi, il FMI prevede che il pareggio di
bilancio l’Italia, sic stantibus rebus, riuscirà a raggiungerlo solo nel 2017
(onestamente crediamo di più alle
stime del FMI che a quelle del governo
o delle istituzioni europee, che parlano
del 2013): tutto ciò significa, nella prospettiva liberista-monetarista esasperata del governo, leggi finanziarie ancor
più lacrime e sangue di quanto sia sinora accaduto, e probabilmente “manovre” (anche se il governo ne nega la
necessità) di analoga qualità. A riprova
decisiva di ciò si veda come il governo
abbia imposto al Parlamento di mettere il piede sull’acceleratore della costituzionalizzazione del pareggio di bilancio: misura questa che piu pesantemente prociclica non si può. Tra
parentesi: il PD questa costituzionalizzazione l’accetta. Però, come pensa il
PD di rettificare gli indirizzi di politica
economica del governo Monti nel
senso realmente della ripresa, se e
quando andrà esso al governo, dato
appunto questo vincolo, non solo
europeo, ma costituzionale? Questa
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costituzionalizzazione dunque bisogna
assolutamente impedirla. Tutto questo
oltre che orribilmente antisociale è, in
tutta evidenza, insensatamente antieconomico: inoltre appare insensato
tenendo conto della fragilità di quegli
assetti europei che hanno voluto questi
disastri, a partire dall’egemonia della
destra di governo tedesca sull’Unione
Europea e dalla sua alleanza con la
destra di governo francese: quest’ultima probabilmente nei prossimi mesi
sloggerà dalla gestione del proprio
paese, sostituita da una presidenza
socialista e da una maggioranza parlamentare di sinistra, ostili al corso liberista-monetarista, in specie alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Che cosa farà l’Italia, blocco con la
Germania contro la Francia, e soprattutto contro i propri interessi basilari?

Passera davvero ritiene che la ripresa possa essere avviata in Italia con iniziative della portata (50 miliardi, di
varia provenienza) e della qualità delle
sue proposte? Ritiene davvero (dato il
corso drammatico dell’economia italiana) che non gli verranno progressivamente tagliate? Già mancano alla spesa
a regime 17 miliardi. Non ritiene, dunque, che le risorse della Banca Depositi
e Prestiti (si tratta, solo in liquidità
immediate, di più di 200 miliardi) debbano essere impiegate a fondo, anche,
per esempio, in attività larghe di manutenzione del territorio e in infrastrutture urbane, finanziando ampiamente gli
enti locali, e in quelle “infrastrutture”
che si chiamano elevata qualificazione
del lavoro, quindi lavoro stabile, assorbimento in sede pubblica della disoccupazione, salari decenti, tutele più
ampie, stato sociale, dunque usate non
solo in ausilio all’investimento statale
in mega-opere (come egli propone)?
Passera dice, desolato, che le risorse di
cui lo stato dispone sono poche: guardando anche solo alla cassa Depositi e
Prestiti (di proprietà al 70% del
Tesoro) non sembrerebbe. I denari in
Italia ci sono (e anche su altri versanti):
ed è solo questione di volontà politica
appropriarsene e utilizzarli da parte
dello stato.
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UNA NUOVA
LEGGE
ELETTORALE…

La nuova legge elettorale in corso di
progettazione da parte di PdL, PD e UDC,
da quel che trapela sui media, appare
come ben più di una ridefinizione dei criteri
di formazione della rappresentanza
parlamentare della società italiana.

contro le richieste e la
configurazione politica
del paese reale

P

er semplicità esamineremo
solamente la formazione della
Camera dei Deputati (in ogni
caso per quel che riguarda la formazione del Senato le cose sono ancora peggiori). La Camera con la nuova legge
risulterà formata in una sua parte tramite sistema maggioritario ed esattamente tramite collegi uninominali: i
quali per loro natura avvantaggiano i
partiti maggiori più le formazioni locali. In un’altra sua parte essa verra formata invece tramite sistema proporzionale ed esattamente tramite collegi di
piccola dimensione (più o meno come
quella delle province): ciò che pure
avvantaggia i partiti maggiori o a insediamento locale, vigendo di fatto una
soglia di sbarramento assai alta (benché mutevole in relazione alla dimensione dei collegi). Infine in un’altra sua
parte la Camera verrà formata tramite
assegnazione di un premio di maggioranza al primo partito oppure ai primi
due partiti oppure a quei partiti che
superino la soglia dell’8 o del 10% (allo
stato attuale si tratta solo dei primi due
partiti). Ci sarebbe, ancora, una soglia
di sbarramento del 4 e più probabilmente del 5%, a tagliare fuori i partiti
minori, salvo l’assegnazione loro, qualora ottenessero più del 2 o del 3% dei
voti, di alcuni seggi complessivamente
(10 o 12): si tratta di a quello che viene
chiamato “diritto di tribuna”. La
distorsione, già gigantesca, della rappresentanza politica del popolo
potrebbe infine essere ulteriormente
caricata, nella ripartizione tra i partiti
della quota della Camera eletta con
sistema proporzionale, del mancato
recupero dei resti tramite collegio
unico nazionale (in analogia al cosiddetto sistema elettorale spagnolo, continuamente evocato sui media). Sicchè
il risultato relativo a questa parte della

Camera diverrebbe sostanzialmente
eguale a quello della sua parte maggioritaria. Andando dunque ai risultati,
avverrebbe l’appropriazione della
quasi totalità dei seggi parlamentari da
parte delle formazioni maggiori e di
quelle a radicamento locale. Avremmo
una Camera dei Deputati formata da
PD e PdL per un 80% circa dei seggi,
il resto, in ordine, a Lega e UDC, e solo
qualche briciola a tutti gli altri (tra i
quali formazioni consistenti come IdV
e SEL e formazioni minori ma in
ripresa come la Federazione della
Sinistra).

Giova dunque porre tra i numerosi
effetti sostanziali della nuova legge
elettorale il fatto che essa massacrerebbe gli alleati di Vasto del PD (IdV,
SEL); non già la Lega, già alleata del
PdL. Non solo. Viene detto che questa
nuova legge elettorale porrà fine alle
coalizioni coatte di partiti eterogenei,
in grado di vincere ma poi incapaci di
governare coerentemente o senza
risse. In realtà si tratta di una legge che
porterà a soli tre possibili schieramenti
di governo: grande coalizione PDPdL-UDC (la più probabile, quanto
meno subito dopo le elezioni), alleanza
PD-UDC, alleanza PdL-UDC (la
meno probabile). Addirittura se il PdL
risultasse in ripresa consistente
potremmo assistere a una maggioranza
parlamentare PdL-Lega (sempre che la
Lega non risulti troppo ridimensionata
dai suoi recenti guai con la giustizia).
Insomma uno dei difetti sostanziali del
“Porcellum” (l’attuale legge elettorale),
il fatto che ad avere la maggioranza in
Parlamento e a formare il governo
siano coalizioni eterogenee nel paese e
per di più minoritarie, salvo grandi
coalizioni di quasi tutti, non verrebbe
per nulla rimosso. Addirittura, ancora,
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la nuova legge potrebbe portare a
governi del paese composti dal solo
PD o dal solo PdL, benché ciascuno
dei quali parecchio minoritario nel
paese. Concludendo, la nuova legge
elettorale non solo ripropone, tra gli
effetti probabili, l’imposizione forzosa
al paese del bipolarismo (con i medesimi difetti di quando faceva capo a coalizioni caotiche: poiché obbligherà i
due partiti principali a continuare a
caratterizzarsi essi per primi come coalizioni caotiche), ma addirittura getta le
basi della possibile reiterazione, in una
forma o nell’altra, dell’esperienza
Monti, cioè di un governo che prende
gli ordini dalle istituzioni di destra che
gestiscono l’Unione Europea e che è
appoggiato da un Parlamento che
esclude quasi completamente ogni
voce critica.
Viene detto che con la nuova legge
elettorale finalmente il popolo italiano
potrà decidere esso, non più le segreterie dei partiti, chi entrerà in
Parlamento. L’improntitudine di quanti, politici o giornalisti, dichiarano ogni
giorno che è a questo ciò a cui la nuova
legge elettorale guarda fa davvero vergogna. Con il Porcellum, è vero, non
essendoci la possibilità di esprimere
sulla scheda elettorale preferenze per
singoli candidati, il popolo di fatto
eleggeva un Parlamento già disegnato
dalle segreterie di partito. E con la
nuova legge elettorale? Una parte della
Camera, quella formata su base proporzionale, verrà eletta senza la possibilità di esprimere preferenze. La parte
formata su base maggioritaria, a sua
volta, presenterà (il maggioritario uninominale è questo) un solo candidato
in ogni collegio elettorale per ogni partito. Dove sta la possibilità della scelta
di popolo dentro alle candidature di

partito? Si intende per scelta che, se
per esempio ritenessimo che nella
parte maggioritaria il candidato del
nostro partito e quelli di partiti contigui siano incompetenti o mediocri,
allora possiamo spostare il nostro voto
su PdL, Lega o UDC, se uno dei loro
candidati ci sembri capace? Insomma
si intende che la libertà di scegliere i
candidati consiste nel guardare alle
loro capacità soggettive prescindendo
dai programmi dei loro partiti? Poiché
l’elettore normale sceglie in primo
luogo, salvo rarefatte eccezioni, per
quale partito votare, il risultato globale
è che saranno ancora le segreterie di
partito a decidere su tutti quelli che
entreranno in Parlamento, a seguito di
discussioni interne (guardando ai grandi partiti attuali) tra correnti, fazioni,
famiglie e tribù: piazzando quanti
dovranno essere eletti eletti nei collegi
dove c’è una ragionevole possibilità di
elezione.
E’ quindi in cantiere un passaggio
sostanziale da un sistema democratico
della rappresentanza, cioè vicino alla
composizione politica del popolo, e
come tale condizionabile da parte delle
classi subalterne, dalle loro organizzazioni e dalle loro mobilitazioni, a un
sistema di finta rappresentanza, fuori
da ogni possibilità di controllo popolare, incaricato della realizzazione di
orientamenti, presi da parte di leader di
governo e di istituzioni e tecnocrazie
europee da loro medesimi nominate,
tendenti alla distruzione di ogni conquista sociale, e anche politica, delle
lotte del movimento operaio.

La domanda è d’obbligo: chi glielo
fa fare al PD? E in particolare a
Bersani? Ragionevolmente, se si votasse con una legge elettorale democratica uno schieramento di centro-sinistra
risulterebbe vincitore alle prossime
elezioni. Lo stesso vale se si votasse
con l’orribile Porcellum. Qualora mancasse qualcosa a fare maggioranza parlamentare assoluta il PD potrebbe
effettuare un accordo con l’UDC: ma
da posizioni di grande forza. Con la
nuova legge elettorale il PD rischia
invece di legarsi in perpetuo mani e
piedi a un’UDC che potrà minacciarlo,
in presenza di divergenze in materia
economica e sociale, di allearsi invece
con il PdL. Peggio ancora, rischia fortemente di trovarsi riobbligato a partecipare a una grande coalizione del tipo
di quella attuale (e condotta politica-
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mente
come
quella
attuale).
Probabilmente uno dei motivi di un
tale comportamento del PD (ma anche
del PdL) è che attraverso quest’iniziativa in materia di legge elettorale essi di
fatto dichiarano l’intenzione (a cui
sono obbligati, per quanto non convintissimi, dai media e da Napolitano)
di consentire al governo Monti di giungere alla fine naturale della legislatura
(più o meno a maggio 2013). Si tenga
presente, a questo riguardo, che assieme a una nuova legge elettorale sono
affrontate da PdL, PD e UDC una
serie di altre “riforme” della rappresentanza che richiedono modificazioni
costituzionali, quindi due passaggi dei
testi di riforma a distanza di almeno sei
mesi in ambedue le camere del
Parlamento (una di queste misure è la
riduzione del numero dei parlamentari;
un’altra è la divisione del lavoro di legiferazione tra Camera e Senato, che
dovrebbe accorciarne i tempi).

L’altro motivo del comportamento
del PD è che la sua destra interna fa il
tifo per Monti ed è per la continuazione della politica di questo governo di
qui all’eternità. Quindi all’opposizione
alle misure di governo dal lato della
libertà padronale di licenziamento dei
lavoratori, che segreteria del PD, sua
base e CGIL hanno voluto fosse la
posizione di questo partito, ha dovuto
combinarsi una concessione al governo sul piano della durata, dotata di una
certa solidità. Ancora, né PD né Pdl
sono in grado di reggere l’urto dei
mass-media, ovvero di reggerne le
campagne a forte valenza qualunquista
e antidemocratica contro “politici” e
“partiti” in generale, che andrebbero a
mille nel caso di uno scontro aperto
con il governo.
Da parte di IdV e di SEL si protesta, ovviamente. Il progetto di nuova
legge elettorale è non solo il tentativo
di assassinare due formazioni dotate di
una dimensione elettorale di tutto
rispetto ma anche, e prima di tutto, il
tentativo di affermare e consolidare
una realtà di governi sempre e comunque antisociali, di destra liberista, fortemente orientati alla liquidazione di
una democrazia inclusiva anche con la
riduzione, non solo di diritti sociali e
del lavoro, ma anche dell’agibilità di
una parte delle posizioni politiche presenti nel paese, appunto quelle di sinistra antiliberista. La protesta di IdV e
SEL sarà tanto più efficace quanto più
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esse lavoreranno da subito alla costituzione di un’alleanza elettorale larga
orientata a presentare liste unitarie. Il
tonnellaggio elettorale realistico di una
tale alleanza oscilla attorno al 20%, né
si possono escludere incrementi significativi di questa quota, data la situazione economica e sociale del paese:
alla condizione che all’alleanza elettorale si unisca una capacità effettiva di
ricomposizione politica a sinistra e di
iniziativa e mobilitazione nella società.
I giochi sono solo al loro inizio:
potranno esserne scombinati positivamente se la prospettiva di un’alleanza a
sinistra assumerà concretezza e operatività, se non altro per la sua capacità
competitiva anche elettorale nei confronti del PD. Il PD se sarebbe, con
molta probabilità, fortemente condizionato da subito in senso positivo
quanto a orientamenti, comportamenti, determinazione a portare avanti l’attuale progetto di nuova legge elettorale. Va da sé che per quanto sta nelle
nostre possibilità opereremo a favorire
questa prospettiva.

Resta infine da dire qualcosa sui
guai nostrani. Il segretario di
Rifondazione Comunista Paolo
Ferrero ha apprezzato la proposta di
De Magistris di un soggetto unificato
della sinistra politica e di movimento.
Parimenti è uscito con dichiarazioni di
grande giubilo nei confronti del progetto di nuova legge elettorale. Ci vede,
bontà sua, la fine del bipolarismo coatto. Invita Vendola e tutti quanti a lavorare per l’unità a sinistra, al tempo stesso dichiarando, in sostanza, che gli va
bene il danno che la nuova legge elettorale reca a SEL (e all’IdV). Ancor
meno gli importa che questa sua posizione picconi la FdS. Il suo obiettivo
reale palesemente sono i due-tre seggi
dell’ipotetico “diritto di tribuna” a
Rifondazione Comunista. Tanto gli
basta, anzi ne avanza. Auguriamoci un
cambiamento di posizione.

note politiche

LETTERA APERTA
SULLA CRISI
DELL'EUROPA.
Sconfiggere la recessione,
cambiare strada finché
c'è ancora tempo

N

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

Eppure, si è scelta la linea dell'austerità, del rigore di bilancio – a cominciare dal Patto di Stabilità e Crescita, passando per il Patto Euro Plus, per arrivare all’attuale “Fiscal Compact” – con
l’idea di contrarre il perimetro Statale
continuando a sperare che i privati
aumentino investimenti e consumi,
sulla base della fiducia indotta dalle
immissioni di liquidità nel circuito bancario, a sua volta “sollecitato” ad acquistare titoli di Stato europei. Si è, dunque, deliberatamente optato per la
non-correzione delle distorsioni strutturali di un modello di sviluppo economico basato sui consumi individuali,
sull’ipertrofia della finanza, sul sovrautilizzo delle risorse naturali e sull’indebitamento, in contraddizione con il
modello sociale europeo. Si è nuovamente scelta una politica monetarista e
liberista. Si è pensato di contrarre i
deficit pubblici – e con essi spesa e
investimenti pubblici – per ridurre il
ricorso all’indebitamento, nel tentativo
di arginare gli attacchi speculativi sui
debiti sovrani, sperando così di salvare
l’Euro e i precari equilibri economici

A: il Parlamento Europeo
la Commissione Europea
il Consiglio Europeo
il Presidente della Banca Centrale Europea
il Governo e il Parlamento della
Repubblica Italiana
i rappresentanti italiani presso le Istituzioni
dell’Unione europea
i rappresentanti delle forze politiche e sociali
e per opportuna conoscenza:
il Presidente della Repubblica Italiana

tra gli Stati membri. Ma non sta funzionando, perché non può funzionare.

Non basta scommettere sulle aspettative dei mercati finanziari, degli investitori privati, delle banche, dei consumatori. Non è sufficiente puntare sulla
“credibilità” dei governi. In Europa,
ne sono cambiati ben cinque in 18
mesi (Irlanda, Portogallo, Spagna,
Grecia e Italia), addirittura con due
governi tecnici sostenuti da larghe
maggioranze. La “crisi dei governi
nazionali” è solo una delle tre crisi che
si sovrappongono: restano da affrontare la “crisi delle economie nazionali” e
la “crisi dell’economia sovranazionale”. Solo così, peraltro, si possono
risolvere le debolezze strutturali delle
democrazie nazionali piegate dagli
interessi economico-finanziari costituiti. L’attuale quadro europeo rappresenta il frutto di una serie impressionante
di errori: il mancato salvataggio della
Grecia, a cui è seguito il contagio degli
altri debiti sovrani, con l’aggravante
delle politiche deflattive imposte indiscriminatamente a tutti i Paesi
dell’Unione monetaria.
Le principali fonti Statistiche istituzionali prefigurano per il 2012
un’Europa divisa fra Paesi in stagnazione e Paesi in recessione, senza alcuna ripresa dell’occupazione. Tutto questo si sommerà alla prosecuzione delle
tensioni sugli interessi dei titoli di
lungo periodo della maggioranza degli
Stati che inevitabilmente proseguirà.
La disoccupazione ha assunto carattere strutturale. Il commercio internazionale registra un’imponente flessione e
aumentano le misure protezionistiche.
I Paesi emergenti rallentano vistosamente la crescita. Aumentano i poveri
e le disuguaglianze sociali. Crollano le
produzioni, i consumi, i risparmi e gli
investimenti. Eppure, è evidente che
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tutte le linee di politica economica e di
finanza pubblica adottate sinora non
sono altro che una risposta alle sole
conseguenze della crisi globale scoppiata nel 2008, ma non alle cause alla
radice della stessa, in questo modo
acuendone e persino moltiplicandone
gli effetti. Il double dip e il fendente
speculativo sui debiti sovrani europei
rappresentano un continuum della crisi
scoppiata nel 2008 dovuto anche alla
sottovalutazione scientifica della natura strutturale della recessione globale.
E’ ormai noto che la crisi finanziaria è
scaturita dal debito privato e che l’attuale stress dei bilanci pubblici è solo
conseguenza e non causa della stessa
crisi, anche se ciò sta ora creando un
rischio di default per alcuni Paesi. La
crisi finanziaria ha avuto inizio nella
seconda metà del 2007 e la sequenza è
Stata: scoppio della bolla immobiliare,
crisi finanziaria, credit crunch, recessione, aumento dei disavanzi e dei
debiti (per stabilizzatori automatici,
manovre di sostegno all’economia
reale e soprattutto salvataggi delle banche), attacco ai debiti sovrani, risposte
sbagliate delle politiche economiche a
partire dal 2009. Le cause della crisi –
identificate anche dal FMI, dalla
Commissione Europea, dall’ILO e da
molte altre istituzioni internazionali –
sono riscontrabili nell’aumento delle
disuguaglianze, nel formarsi di squilibri
strutturali nei rapporti commerciali tra
i diversi Paesi e nella degenerazione
della finanza.
Questa è una crisi di modello e
occorre una riforma del modello per
ritrovare la ripresa. Bisogna assumere
uno sguardo più vasto, una prospettiva
di lungo periodo. Nemmeno i Paesi
europei in avanzo commerciale, nei
prossimi anni, potranno contare su
una “locomotiva” americana o cinese,
tanto meno sulla capacità di assorbi-

mento degli altri Paesi europei. Anzi,
proprio la divergenza competitiva dei
Paesi dell’Area Euro impedisce la risoluzione della crisi. Inutile spostare la
svalutazione competitiva dalla moneta
ai costi della produzione e, più precisamente, al costo del lavoro. Inutile
ridurre le pensioni, i beni collettivi e lo
Stato sociale. Questa è una crisi di
domanda. La lezione che viene dalla
crisi è chiara.

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

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

L’equità è la frontiera su cui orientare le scelte politiche nazionali e internazionali. Ridurre le disuguaglianze
vuol dire crescere e crescere bene.
Ridurle fra popoli, fra nazioni e all’in-
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terno degli Stati. Non a caso i Paesi
europei con minori disuguaglianze – e
quindi con gli indici di concentrazione
del reddito e della ricchezza più bassi –
sono anche quelli che stanno soffrendo meno la crisi e che si sono sviluppati meglio, con più PIL pro-capite e
benessere diffuso (per limitarci
all’Europa: Danimarca, Francia,
Germania, Finlandia, Olanda, Svezia,
Norvegia). Per questo, all’interno di un
progetto di armonizzazione fiscale
europea, ci vuole un riequilibrio dei
singoli sistemi fiscali nazionali per
aumentare la tassazione sulle grandi
concentrazioni di reddito e di rendita,
tassare le grandi ricchezze parassitarie
e liberare le risorse private tenute
imprigionate, aumentare la spesa e gli
investimenti pubblici.
In sintesi, bisogna ripartire dal lavoro. Bisogna realizzare piani di spesa
pubblica diretta per il lavoro e per gli
investimenti – a partire da quelli verdi,
infrastrutturali, ad alta intensità tecnologica e di conoscenza – finanziati con
una tassazione ad hoc e anche in disavanzo, se necessario, tenendo insieme
domanda e offerta. In altre parole:
“socializzare gli investimenti e l’occupazione” per riqualificare l’offerta e
aumentarne la produttività, sostenendo la domanda e, al tempo stesso, contenendo l’inflazione e il rapporto debito/PIL nel medio-lungo periodo. La
capacità dello Stato di elaborare strategie di investimento per realizzare questi obbiettivi può essere una leva anche
per la mobilitazione del risparmio privato. L’imprescindibile disciplina di
bilancio, in ragione del consolidamento strutturale nel lungo periodo, va realizzata in modo lungimirante ma coerente con la scelta della via alta della
competitività, della ricerca della piena
occupazione e della qualità delle produzioni, con l’aiuto e lo stimolo dell’intervento pubblico, coordinato a livello
europeo.

E’ proprio l’inadeguata architettura
dell’Euro che offre l’opportunità alla
speculazione di agire. Il disegno istituzionale dell’Euro priva i singoli Paesi
della possibilità di emettere moneta e
di svalutare. Ma non garantisce il debito pubblico. Qualunque Paese può
essere aggredito, con successo, in queste condizioni. Chi specula, infatti, non
dovrà temere né la svalutazione, né
l’acquisto di titoli da parte della Banca
Centrale. L’attuale configurazione della
BCE mette gli Stati dell’Euro in soggezione dei mercati. Condizione necessaria alla realizzazione di politiche alter-
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native diventa il rafforzamento della
governance democratica europea,
attraverso innanzitutto l’europeizzazione del debito dei Paesi dell’Unione
Monetaria e la modifica dei trattati
europei affinché la BCE possa emettere moneta a garanzia dei debiti pubblici e diventare a tutti gli effetti “banca di
ultima istanza”. Numerose le proposte
in tal senso, come quella presentata dai
“cinque saggi” tedeschi che pensano
ad un fondo che smaltisca nel lunghissimo periodo la parte di debiti pubblici europei che eccede il 60%.
Basterebbe prendere le proposte in
considerazione e non derubricarle
ideologicamente.

L’Europa non è stabile e non cresce.
Il Patto di Stabilità e Crescita è certamente fallito, non perché non sia stato
ben applicato, semplicemente perché
non poteva funzionare. Il Patto di
Stabilità andrebbe non rafforzato, ma
cambiato. Invece del solo indebitamento pubblico, i parametri vincolanti
di riferimento dovrebbero comprendere il debito totale – somma del debito
pubblico e privato –, il debito sull’estero e il saldo della bilancia dei pagamenti di ciascun Paese. E’ necessario inoltre includere tra i parametri un obbiettivo di crescita e un obbiettivo occupazionale, perché l’Europa deve tornare
a porsi la finalità della piena occupazione. Bisognerebbe, appunto, partire
dalla crescita e non dalla stabilità, per
regolare su di essa la politica macroeconomica, definendo poi il tasso di
inflazione e il livello dei deficit pubblici accettabili in una determinata fase,
articolando il tutto tra i vari Paesi
dell’Unione anche con l’obbiettivo di
ridurne le divergenze di competitività.
Occorre recuperare una politica industriale, europea e dei singoli Stati, in
grado di sostenere e riorganizzare i fattori per una “nuova crescita”, anche
imponendo un modello redistributivo
funzionale alla sua implementazione
ed alla sua qualità. D’altra parte, la crisi
può essere scongiurata solo se il peso
del riequilibrio commerciale e finanziario graverà oltre che sulle spalle dei
Paesi debitori anche su quelle dei Paesi
creditori, attraverso un’espansione
della domanda da parte di questi ultimi. In questa prospettiva è necessaria
una politica dei redditi europea fondata sulla leva fiscale, sul welfare e,
soprattutto, su uno “standard retributivo europeo” che garantisca, a livello di
area e con le differenze coerenti con
l’obbiettivo della convergenza dei
livelli di competitività, una crescita
delle retribuzioni reali almeno uguale

alla crescita della produttività. Tutto
ciò significa avere una strategia di crescita a livello europeo e far compiere
sia pure gradualmente un salto all’unità politica.

Queste sono le prerogative per l’avvio di una vera unificazione fiscale,
distinguendo il “debito buono” dal
“debito cattivo” come condizione per
politiche di sviluppo di dimensione
europea, stimolando la definanziarizzazione delle economie avanzate e il
controllo dei movimenti di capitale
(cominciando con la separazione delle
banche commerciali e da quelle di
investimento e con l’introduzione di
una tassa sulle transazioni finanziarie
internazionali, che può servire a limitare la libertà di movimento speculativo
dei capitali) in funzione delle prospettive dell’economia reale, riaprendo così
una prospettiva di futuro per le nuove
generazioni. Le istituzioni europee
vanno, per questo, democratizzate rafforzando il Parlamento Europeo e
introducendo il voto a maggioranza
qualificata ed il peso dei diversi Stati
secondo la loro popolazione.
Il presente appello vuole proporre
un ultimo “avviso ai naviganti”.
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ad adottare politiche di corto respiro
strategico e riformatore, crediamo che
la visione dei conservatori europei non
possa costituire una soluzione alla crisi.
Le politiche europee attuali insistono
su un approccio sbagliato.

A tutti coloro che – in buona fede –
continuano a credere nei presupposti
scientifici in base ai quali si ritiene che
attraverso le politiche in atto si possa
migliorare la situazione economica e
finanziaria globale, europea e nazionale (compresa quella italiana), suggeriamo di “dubitare” delle loro posizioni.
A tutti coloro, invece, più consapevoli
dell’impatto economico e sociale che la
politica delle disuguaglianze e dell’austerità incentrata sul mantra “meno
Stato, più mercato” sta generando sull’umanità, chiediamo di assumere un
atto di denuncia e di responsabilità per
correggere una traiettoria altrimenti
irrimediabilmente segnata. Occorrono
il coraggio e la visione per imporre una
nuova politica economica.

A tutti coloro che dispongono di
questo coraggio e di questa visione,
chiediamo di usarli per cambiare la storia.

Pur consapevoli delle difficoltà e
delle spinte diverse che portano le istituzioni europee e i governi nazionali

PETIZIONE POPOLARE PER LA DIFESA E L’ESTENSIONE
DELL’ARTICOLO 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI

Noi sottoscritti/e consideriamo l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori una
norma di civiltà.
L’obbligo della reintegra di chi viene ingiustamente licenziato è garanzia per
ogni singolo lavoratore ed è al tempo stesso il fondamento per l’esercizio dei
diritti collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori, a partire dal diritto a contrattare
salario e condizioni di lavoro dignitose.
Se l’articolo 18 fosse manomesso ogni lavoratrice e ogni lavoratore sarebbe
posto in una condizione di precarietà e di ricatto permanente, essendo licenziabile arbitrariamente da parte del datore di lavoro. Se l’articolo 18 fosse
manomesso verrebbero minate in radice le agibilità e libertà sindacali.
Per questo motivo va respinta ogni ipotesi di manomissione o aggiramento dell’articolo 18. L’articolo 18 va invece esteso a tutte le lavoratrici e i lavoratori
nelle aziende di ogni dimensione.

Firmatari: Vittorio Agnoletto, Ciro Argentino, Giovanni Barozzino, Francesco Barra, Riccardo
Bellofiore, Marco Bersani, Fausto Bertinotti, Emiliano Brancaccio, Alberto Burgio, Loris Campetti,
Francesco Caruso, Luca Casarini, Adelmo Cervi, Paolo Ciofi, Giorgio Cremaschi, Alessandro Dal
Lago, Don Vitaliano Della Sala, Luigi De Magistris, Oliviero Diliberto, Piero Di Siena, Antonio Di
Stasi, Mario Dondero, Angelo D'Orsi, Roberta Fantozzi, Anna Fedeli, Gianni Ferrara, Paolo
Ferrero, Luciano Gallino, Don Andrea Gallo, Fabrizio Gatti, Vladimiro Giacchè, Alfonso Gianni,
Michele Giorgio, Alfiero Grandi, Dino Greco, Haidi Giuliani, Margherita Hack, Carlo Guglielmi,
Wilma Labate, Antonio La Morte, Mimmo Locasciulli, Giorgio Lunghini, Giacomo Marramao, Citto
Maselli, Maria Grazia Meriggi, Gianni Minà, Dino Miniscalchi, Roberto Musacchio, Giovanni
Naccari, Nicola Nicolosi, Manuela Palermi, Fulvio Vassallo Paleologo, Ulderico Pesce, Valentino
Parlato, Gian Paolo Patta, Francesco Piccioni, Marco Pignatielli, Felice Roberto Pizzuti, Franca
Rame, Carla Ravaioli, Gianni Rinaldini, Roberto Romano, Anna Maria Rivera, Massimo Rossi,
Franco Russo, Cesare Salvi, Giancarlo Saccoman, Pasquale Scimeca, Patrizia Sentinelli, Marino
Severini, Tommaso Sodano, Antonella Stirati, Fabrizio Tomaselli, Nicola Tranfaglia.

14

PRIMI FIRMATARI

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

POSSIBILE
RITORNO
RIFORMISTA
IN FRANCIA

I

l tandem franco-tedesco ha
imposto al resto dell’UE una
governance economica e finanziaria che sta ridisegnando i caratteri
politici e istituzionali dell’UE. In nome
del controllo del deficit e dell’abbattimento del debito di bilancio stanno
distruggendo il modello sociale europeo, distruggendo l’autonomia dei parlamenti da esecutivi e tecnocrazie; il
peso della crisi viene scaricato su lavoro dipendente e fasce più deboli della
popolazione, milioni di lavoratori e
pensionati sono abbandonati al loro
destino; la priorità è data al consolidamento del sistema bancario privato –
salvato a suon di migliaia di miliardi di
euro di aiuti pubblici. C’è un solo
modo politico immediato per fermare
quest’assurda spirale fatta di immiserimento sociale e depressione economica, che ha portato la disoccupazione in
Europa ai massimi storici: spezzare
l’intesa strategica tra Berlino e Parigi,
rompere l’asse politico conservatore
con cui la destra europea ha imposto le
sue politiche antisociali. E questo, nei
nostri sistemi politici, passa per le urne
elettorali.

L’occasione che si presenta in
Francia è unica nel suo genere, anche
per il contesto politico europeo in cui
si colloca: l’esito delle elezioni presidenziali di aprile/maggio a Parigi e
dintorni, a cui seguiranno poche settimane dopo le elezioni legislative, è
destinato ad avere un impatto in tutta
l’Unione Europea. In gioco non c’è
solo il dopo-Sarkozy in Francia, ma la
possibilità di immaginare per tutta
l’UE nuove politiche economiche di
exit strategy dalla crisi, anche perché se
le dovesse venir meno il principale
alleato (Sarkozy) la Merkel non sarà in
grado – da sola – di continuare ad
imporre le politiche economiche procicliche che stiamo pagando tutti. In

elezioni in Francia

Dall’austerità alla recessione il passo è
breve, e l’Unione Europea è caduta da
tempo nella trappola, colpevoli le politiche promosse dai governi della destra
europea che oggi operano nella stragrande maggioranza dei Paesi UE, in
particolare di quelli di Angela Merkel e
di Nicolas Sarkozy.
di STEFANO SQUARCINA

gioco, dunque, c’è il riassetto politico e
la ridislocazione socio-economica
dell’UE – stando almeno agli annunci
e all’analisi politica del principale candidato anti-Sarkozy, il socialista francese François Hollande. Nonostante i
drammatici eventi di Toulouse, che
han ridato fiato a Sarkozy, Hollande
sembra mantenere il vantaggio in tutti
i sondaggi che riguardano il secondo
turno – quello decisivo – delle elezioni
presidenziali, che lo vedrà certamente
opposto al Presidente uscente. E’ inevitabile perciò che su Hollande si stiano concentrando le attese e le speranze dei socialisti europei, e non solo. Ma
la partita è pesante, non ancora conclusa: Sarkozy sta conducendo una campagna elettorale orientata soprattutto
al recupero dell’elettorato di estrema
destra, quello che lo fece vincere nel
2007, poco importa se si tratta di stracciare i valori della Repubblica
Francese. Sarkozy si sta giocando il
tutto per tutto, per attrarre l’elettorato
populista non esita (oggi) a urlare contro l’“Europa della crisi e delle banche” che lui stesso ha creato, contro
l’“Europa di Schengen che ogni giorno
fa entrare migliaia di clandestini che
vogliono approfittare del nostro sistema di protezione sociale”, contro
l’“Europa dell’assistenzialismo e della
spesa pubblica che rifiuta i sacrifici e
che vuole mantenere i privilegi di chi
ha un posto di lavoro fisso”. Sembrano
gli ultimi, indegni fuochi di artificio di
chi, in caso di sconfitta, ha annunciato
il suo ritiro definitivo dalla vita politica:
un annuncio esso pure ad effetto, che
però non sembra aver spostato a suo
favore l’elettorato, a dimostrazione del
distacco forse definitivo tra l’iper-presidente e l’opinione pubblica francese.
L’ago della bilancia sembra oggi
pendere a favore di François Hollande,
il quale ha presentato a metà marzo le
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grandi linee della sua futura politica
europea, nel caso acceda alla
Presidenza. Hollande parla di “rinascita” e “riorientamento” dell’Unione
Europea, parte innanzitutto da una
contestazione profonda delle fondamenta culturali, politiche e istituzionali
su cui si è sviluppata l’“Europa dell’austerità voluta dalla destra”, cui lui contrappone “un patto di responsabilità,
governance e crescita”. “I conservatori parlano di disciplina di bilancio, ma è
con Sarkozy che la spesa pubblica è
esplosa e che le tasse sono aumentate”,
ha detto davanti a tutti i leader “socialisti e democratici europei” venuti a
Parigi a sostenerlo, Pierluigi Bersani in
testa. Hollande rivendica “nuove regole per la governance”, partendo
comunque dal presupposto che “le esigenze della disciplina di bilancio non
possono essere negate; se sarò eletto –
dice – farò votare una legge di programmazione economica e di bilancio
che tuttavia porterà le nostre finanze
pubbliche al pareggio di bilancio entro
il 2017, e non già nel 2013, perché ciò
significherebbe solo amplificare la
recessione in corso”, dice Hollande.
“L’obiettivo del 2017 sarà raggiunto in
modo graduale e concertato sul piano
sociale, a partire dai principi di equità e
giustizia. L’ho detto e lo ripeto, rinegozierò il Trattato sul fiscal compact,
quello che impone la costituzionalizzazione del principio deficit zero”, continua. “Lo farò per la Francia e per tutta
l’Europa, non si tratta di un mero
annuncio elettoralistico, ritengo al contrario che si tratti di un atto di responsabilità; senza crescita economica gli
obiettivi di quel Trattato non possono
essere raggiunti, è un rischio che non
possiamo correre. Mi accusano di
voler abbandonare il tavolo dei negoziati; ci resterò invece tutto il tempo
necessario per ottenere un nuovo
accordo sulla crescita, l’occupazione,

lo sviluppo e il progresso, da sostenere
con finanziamenti adeguati”.

Quello che si ricava dalle parole di
François Hollande, insomma, è il tentativo di delineare una nuova politica
europea per la crescita e l’occupazione,
diversa da quella di Merkel e Sarkozy.
La vittoria di Hollande in Francia aprirebbe certamente una breccia nel muro
– oggi impermeabile – della destra
liberista europea. Per questo è anche
importante che l’affermazione del candidato socialista sia accompagnata da
una parallela affermazione del candidato di sinistra del Front de Gauche,
Jean Luc Mélenchon. I sondaggi
danno quest’ultimo tra il 10 ed il 14 per
cento, erano anni che non si vedevano
tali numeri per la sinistra. Mélenchon è
riuscito a portare quasi centomila persone a Place de la Bastille a Parigi, è dai
tempi di Mitterand nel 1981 che nessuno aveva osato tanto, un successo oltre
tutte le aspettative, che Mélenchon
spera di trasformare in milioni di voti
nelle cruciali elezioni legislative di giugno/luglio. In Francia la performance
di Mélenchon sta rimescolando le carte

a sinistra, sta riportando un soggetto
politico che sembrava definitivamente
dimenticato – la sinistra radicale, i
movimenti sociali, in particolare il
Partito Comunista Francese – al centro
della scena, o quanto meno li sta trasformando in interlocutori essenziali
per i socialisti di Hollande. I quali, da
tempo, hanno invece scelto come
alleato strategico i verdi di EuropeEcologie, con cui hanno già sottoscritto un patto elettorale per le legislative
che – se confermato – dovrebbe permettere a questi ultimi, per la prima
volta nella loro storia, di formare un
gruppo parlamentare autonomo
all’Assemblée Nationale. Ma i socialisti
hanno fatto i conti senza l’oste, Jean
Luc Mélenchon, che sta conducendo
una campagna elettorale efficace che
sta ridando dignità al popolo di sinistra
francese. In più, la candidata di
Europe-Ecologie, l’ex-magistrato di
origine norvegese Eva Joly, è accreditata di un magro 1 o 2 per cento nei sondaggi, lontana comunque da quella
soglia psico-politica del 5 per cento
che tanto vuol dire oltralpe.
Una vittoria di François Hollande
accompagnata da una buona affermazione di Jean Luc Mélenchon aprirà

certamente nuove prospettive politiche
in tutta l’Unione Europea. Lo sa benissimo Angela Merkel che, dicono i
media tedeschi più autorevoli, teme un
“effetto Hollande” in Germania, dove
si voterà nell’autunno del 2013. Per il
momento, l’SPD non riesce a sfondare
e il consenso elettorale a Merkel sembra solido. Ma in politica, soprattutto
in quella europea, nulla va mai dato per
scontato. Nonostante le parole inutilmente rassicuranti dei leader, la crisi
economica è tutt’altro che conclusa
anzi, e lo sanno benissimo. La relativa
calma sui mercati si deve solo ed esclusivamente agli interventi monetari
della Banca Centrale Europea degli
ultimi due/tre mesi, mentre i “fondamentali” della crisi sembrano tutti
intatti. Il Portogallo e la Spagna sono
nuovamente in fibrillazione, non può
essere scartata – se non per cecità o
malafede politica – una nuova emergenza finanziaria. Persino l’inossidabile Angela Merkel potrebbe pagare un
prezzo politico salato, anche perché
verrebbe additata come ‘”l’ultima dei
Mohicani”, quella che si ostina a vedere una realtà politica europea che non
c’è più.

Jean Luc Mélenchon

Secondo François Hollande i soldi
per rilanciare la crescita nell’Unione
Europea ci sono, vanno trovati innanzitutto nei “fondi disponibili, utilizzati
solo in minima parte, della Banca
Europea degli Investimenti, che deve
sostenere le piccole e medie imprese”.
Si tratta poi di creare gli eurobond,
perché l’UE deve avere la possibilità di
emettere titoli di stato europei (euroobbligazioni) per finanziare grandi e
specifici progetti industriali (project
bonds). E’ urgente anche la creazione
di una tassa sulle transazioni finanziarie, “da applicare ad un largo ventaglio
di prodotti finanziari, a partire da quelli speculativi”. “Vanno poi usati per
davvero i fondi dormienti”, ovvero le
centinaia di miliardi di euro di investimenti in politiche europee di coesione
economica e territoriale “stanziati sulla
carta ma in realtà mai usati”, prosegue
Hollande, che propone poi “la creazione di un’Agenzia pubblica europea di
notazione” (rating), “nuove misure
sulla reciprocità commerciale e di
supervisione bancaria”. Hollande è
invece parco di parole sul ruolo della
Banca Centrale Europea, si limita a
chiederne interventi più incisivi non
meglio definiti; stessa prudenza anche
sulla critica ai meccanismi di gestione
politica e tecnica dell’euro.

elezioni in Francia
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LA (BELLA)
SORPRESA
MÉLENCHON

elezioni in Francia

S

i tratta di Jean-Luc Mélenchon,
il candidato alle presidenziali
del Front de Gauche: i sondaggi lo danno tra il 12 e il 15%, se tutto
va come sembra sarà il terzo dopo
Nicolas Sarkozy e François Hollande.
“Per principio mi batto per essere presente al secondo turno”, dice
Mélenchon, “ma confesso che il mio
primo obiettivo è ottenere più voti di
Marine Le Pen, la fascista del Front
National”. Innanzitutto dunque vuole
“riportare a casa i voti degli operai e
dei giovani, caduti da troppo tempo
nell’antipolitica razzista del Front
National”.
Mélenchon è il candidato di un
ampio fronte politico, che va dal
Partito Comunista Francese a vari
movimenti, da ATTAC alle organizzazioni antiliberiste, e sfonda nell’elettorato del Nuovo Partito Anticapitalista
(la ex Lega Comunista Rivoluzionaria
di Alain Krivine e Olivier Besancenot)
che pure ha presentato un suo candidato. Stando all’analisi dei flussi elettorali, Mélenchon assorbirebbe anche
gran parte degli elettori alle presidenziali di Europe Ecologie (i verdi francesi), delusi della loro candidata, Eva
Joly.
Mélenchon è uno che parla chiaro.
Bravo oratore polemico, ricercato dai
media, è stato militante e dirigente del
Partito Socialista francese, da cui è
uscito “da sinistra alcuni anni fa in
aperto dissenso con le posizioni conservatrici e antisociali del partito”. I
suoi meeting elettorali sono sempre
eventi anche di migliaia di persone,
fino all’“apoteosi della presa della
Bastiglia” di metà marzo, quando ha
riunito centomila simpatizzanti e militanti in questa piazza parigina. Le elezioni diranno se i sondaggi hanno
visto giusto, ma Mélenchon appare
ormai un fenomeno politico e sociolo-

E’ la vera sorpresa della campagna presidenziale francese. Sta sparigliando tutte le
carte con le sue proposte sulla “Sesta
Repubblica” (non più presidenziale, che
descrive come “una forma perversa di
repubblica monarchica”, bensì parlamentare), sta ridando fiato elettorale all’opposizione di sinistra, preoccupando non poco i
socialisti francesi.

gico che lascerà una traccia in Francia.
Subito dopo le presidenziali ci saranno
le
elezioni
per
il
rinnovo
dell’Assemblée Nationale, ed è a lì che
Mélenchon soprattutto guarda. Egli
infatti non intende limitarsi a porsi
come alternativo alla destra francese,
vuole “richiamare i socialisti alle loro
responsabilità, alle loro radici di sinistra”, e a questo scopo punta a un
risultato che ne faccia un interlocutore
necessario del PSF.
Lo slogan di Mélenchon è “riprendetevi il potere”: egli parla infatti di
“una nuova fase rivoluzionaria in
Francia”. Prendiamone le proposte di
politica europea. Egli sottolinea come
“il Trattato di Lisbona imponga il liberismo a detrimento dei diritti sociali
conquistati dagli operai con le loro
lotte democratiche, alimenti la deriva
autoritaria dell’Europa concentrando il
potere nelle mani di istituzioni non
elette, come la Commissione”. Anzi si
tratta di un trattato “illegittimo”. Si
tratta quindi di “respingere tutti i patti
economici e i piani di austerità che
amplificano la recessione economica e
la regressione sociale”. Egli pone
l’obiettivo di “mettere in cantiere un
nuovo trattato europeo, da approvare
per via referendaria dopo un esteso
dibattito pubblico e popolare, che contenga clausole di non-regressione
sociale e ambientale. La Francia”,
aggiunge, “deve prendere l’iniziativa di
convocare gli Stati Generali della rifondazione europea, facendo appello a
tutte le forze disponibili in Europa. La
nostra disobbedienza si allargherà a
macchia d’olio nell'UE e nella zona
euro. Il nostro obiettivo è rompere il
blocco liberista che soffoca l’UE, bisogna uscire dal pessimismo e dalla sottomissione alla tecnocrazia europea”.
Parimenti occorre “rivedere finalità e
statuto della Banca Centrale Europea,
essa deve essere sottoposta a controllo
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di S. S.

democratico”; inoltre occorre “dar vita
a un fondo europeo di sviluppo sociale, ecologico e di solidarietà che sia
alternativo ai piani di austerità e al
Meccanismo Europeo di Stabilità, che
hanno disseminato miseria sociale in
Grecia, Spagna, Portogallo”. Tra le sue
proposte, ancora, ci sono “la creazione
di un salario minimo legale valido in
tutta Europa, la lotta al dumping sociale e la proibizione per legge delle delocalizzazioni d’impresa, l’armonizzazione verso l’alto dei diritti, una tassazione maggiore per i più ricchi, la nazionalizzazione delle grandi banche private e dei principali centri finanziari”.

Lo scenario futuro più accreditato è
il seguente, a meno d’inaspettate sorprese elettorali: François Hollande sarà
il nuovo Presidente della Repubblica
francese ma i socialisti non avranno la
maggioranza assoluta dei seggi in parlamento, e allora Mélenchon e il suo
Front de Gauche saranno determinanti per la formazione di un futuro
governo di sinistra. L’interlocutore
principale dei socialisti non saranno
più i verdi bensì il Front de Gauche.
Non a caso chi spara a zero su
Mélenchon è Daniel Cohn-Bendit, uno
dei leader ecologisti europei. “Certi
attacchi me li sarei aspettati da Sarkozy
o da Marine Le Pen”, replica
Mélenchon. “Considero gli attacchi di
Conh-Bendit come l’effetto di uno che
ha capito che il popolo di sinistra sta
rientrando nella scena politica francese. Lui la sinistra la vuole morta e
sepolta, io la voglio forte e combattiva”. Ma anche Hollande questo pare
l’abbia capito.

discussione a sinistra

OPPORRE A
MONTI
UN’ALTERNATIVA

Nel momento in cui il Presidente della
Repubblica e le forze che si accingevano a
sostenerlo in Parlamento hanno convenuto
che il Governo Monti avrebbe guidato il Paese
sino al compimento della legislatura, da soluzione di emergenza e transitoria esso si è trasformato in quel governo “costituente” chiamato a traghettare il nostro Paese oltre il mare
tempestoso del vero e proprio sfascio della
Seconda Repubblica.

di pari spessore
strategico

I

l tracollo del regime politico,
che abbiamo sommariamente
definito “berlusconismo”, in cui
per circa un ventennio l’Italia ha vissuto dopo la fine dei partiti di massa non
è stato solo una crisi politica e istituzionale. Esso è stato accelerato dalla
consapevolezza sempre più diffusa
nell’opinione pubblica e nelle classi
dirigenti medesime che quell’impasto
di capitalismo straccione e speculativo,
attraversato da gravissimi fenomeni di
corruzione, di connessione con la criminalità organizzata e di populismo
stava portando l’Italia alla rovina. Che
se era riuscito a consentire al Paese di
“tirare a campare” nella fase ascendente della globalizzazione, fidando sugli
spiriti animali di un’Italietta che per
anni ha veleggiato, soprattutto nella
provincia profonda del nord lombardo
e veneto, tra evasione fiscale, compressione del costo del lavoro e delocalizzazione all’Est delle attività imprenditoriali, una volta easauritisi gli effetti
della svalutazione competitiva della lira
del 1992 (durati sino all’avvento dell’euro) non aveva le risorse per affrontare la riorganizzazione della divisione
internazionale del lavoro indotta dalla
grave crisi che ha investito il capitalismo mondiale a partire dal 2008.

Le classi dirigenti del Paese hanno
compreso che questa sfida devono
affrontarla se non vogliono perire. Da
questo punto di vista il Governo
Monti è l’espressione diretta della borghesia del nostro Paese, di quella che
conta, che detiene le leve della finanza
e di quel poco che resta di grande capitale industriale. L’impresa con cui si sta
misurando Monti e il suo governo è di
portata strategica e ha l’ambizione di
gettare le basi di quella che sarà l’Italia
dei prossimi anni, di ridisegnare la
struttura di fondo della nostra econo-

mia e della nostra società. E in questo
senso di definire anche le condizioni di
fondo entro le quali devono cambiare
la democrazia e la politica. Ed è ovvio
che lo scenario entro cui questa impresa si svolge non è solo nazionale ma
europeo e mondiale.

Illuminante da questo punto di vista
è stato il viaggio del Presidente del
Consiglio in Estremo Oriente, alla
ricerca di nuovi rapporti dell’Italia non
solo con la Cina ma anche con la
Corea e il Giappone e potenzialmente
con l’intera realtà del capitalismo asiatico. Perduto l’appuntamento con la
possibilità di affrontare le sfide della
competizione globale seguendo la strada imboccata dalla Germania da ormai
due decenni, quella dell’innovazione di
prodotto nei segmenti alti della produzione manifatturiera, per Monti l’alternativa che si offre all’Italia è quella di
essere terreno elettivo di investimenti
da parte delle nuove potenze economiche mondiali, nel momento in cui queste affrontano la sfida dell’espansione
nei mercati dei paesi a capitalismo
maturo. L’insistenza di Monti e degli
esponenti del suo governo che in Italia
bisogna creare le condizioni per attrarre investimenti stranieri non è una
mera scelta congiunturale, ma un’opzione che riguarda il nostro modello di
sviluppo e il profilo che deve assumere
l’Europa per fronteggiare la lunga stagnazione che si profila per la sua economia. In questa visione tutto si tiene
– dall’attacco all’articolo 18 al ridisegno delle relazioni industriali imposto
da Marchionne in Fiat – perché, sebbene non sia vero che le misure che tendono a smantellare diritti dei lavoratori e stato sociale siano di per sé risolutive per attrarre investimenti dall’estero, nel loro insieme alludono a un
modello sociale trasformato per ren-
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derlo idoneo a una sistematica penetrazione del capitale asiatico e renderlo
coerente con un certo modo in cui,
attorno ad esso, si possa riorganizzare
l’economia mondiale. Anche l’avvio di
una più incisiva azione di contrasto alla
corruzione e all’evasione fiscale che il
governo può rivendicare a suo merito
va collocato entro un tale orizzonte
strategico.

E’ difficile dire se questa scelta e la
prospettiva che la sorregge costituiranno una soluzione efficace, dal punto di
vista dell’Italia, per uscire dalla crisi.
Ma per capire come stanno le cose
bisogna prendere sul serio gli argomenti che esponenti della finanza e del
governo, e il codazzo di economisti di
formazione neoliberista che li circonda, vanno a dicendo in tutti i modi. La
discussione in atto sulle diverse misure
del governo si concentra sul fatto se le
ricette per uscire dalla crisi siano più o
meno adatte allo scopo. Ma in poco o
nulla si applica al modello di sviluppo
che viene proposto e al ruolo che si
indica per l’Italia e per l’Europa nella
profonda riorganizzazione della divisione internazionale del lavoro che la
crisi sta imponendo.
Ci si sta collocando su questo terreno a sinistra per fronteggiare la politica di Monti e del suo governo? Non mi
pare. Il massimo dell’opposizione che
si riesce a esprimere da sinistra riguarda l’inefficacia delle misure proposte, o
la loro iniquità sociale, ma non emerge
alcun contrasto al disegno di politica
industriale ed economica che sta dietro. Ma la posta in gioco è tale che, a
sinistra, sarebbe del tutto vano limitare
la propria azione a un inasprimento
dell’opposizione politica e sociale, pur
legittima e necessaria, alle misure che il
governo assume. Dovrebbe, infatti,

essere del tutto evidente che se l’azione del governo dovesse fallire, senza
che intanto si profilino alternative, i
sentimenti di fondo del Paese ritornerebbero a orientarsi verso pulsioni tipiche di destra populista. A Monti bisogna opporre un’alternativa che abbia
pari spessore strategico e che ponga in
campo un altro modello di sviluppo, e
una diversa combinazione tra misure a
breve e scelte di prospettiva per uscire
dalla crisi. Insomma non solo di opposizione c’è bisogno ma di un’effettiva
alternativa di governo fondata su un
altro disegno strategico per l’Italia e
per l’Europa.

Bisogna inoltre fare i conti con il
fatto che questo governo è stato il protagonista del superamento del regime
berlusconiano e che la sinistra ha mancato completamente questo appuntamento. Questo dà al governo una base
di consenso nell’opinione pubblica e
nell’elettorato che ha sue fondate
ragioni e che può produrre effetti
durevoli sia sugli orientamenti dell’opinione pubblica, sia nei processi di riorganizzazione del sistema politico e di
ricollocazione ed evoluzione dei partiti. E’ come se all’indomani del fascismo la soluzione finale alla sua crisi
fosse stata rappresentata da Badoglio e
non dai partiti antifascisti e della
Resistenza. La storia della Repubblica,
a cominciare dal fatto che non avremmo questa Costituzione, sarebbe stata
diversa. E’ per questa ragione che,
all’indomani della rottura del Pdl da
parte di Fini, mi permisi di avanzare
l’ipotesi che proprio alla sinistra toccasse il compito di proporre una larga
coalizione democratica per superare il
regime in formazione attorno a
Berlusconi e lo feci, non a caso, dalle
colonne di Liberazione, il giornale
della forza politica di sinistra che sembrava la più lontana da questa impostazione, perché era essenziale che quella
bandiera venisse sollevata da sinistra se
si voleva imprimere un corso virtuoso
alla crisi democratica del Paese.
Il risultato è che invece di una larga
coalizione democratica abbiamo una
maggioranza che include anche il partito di Berlusconi, con elementi di continuità che lo stesso Monti non esita a
rivendicare. La borghesia italiana, quindi, ha risolto da sola i problemi legati
all’emergenza democratica rappresentata dal berlusconismo ed è un merito
che il Paese le riconosce e con cui biso-
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gna fare i conti. Saprà la sinistra non
mancare anche l’appuntamento nel
quale il confronto riguardi gli assetti
economici e sociali del futuro, su come
l’Italia e l’Europa dovranno uscire
dalla crisi? La posta in gioco è ardua: si
tratta non solo di rappresentare il conflitto ma di produrre egemonia. E perché ciò possa diventare possibile, sono
necessarie alcune condizioni. La prima
è che la sinistra sia unita e che soprattutto si stabilisca un circolo virtuoso
tra sinistra politica e sinistra sociale.
Solo così potrà nascere quella nuova
soggettività politica capace di restituire
lo scettro della sovranità ai cittadini,
invocata da tempo da più parti e da
ultimo dal Manifesto per un nuovo
soggetto promosso da una parte significativa dell’intellettualità di sinistra che
ha visto in questi anni deluse e frustrate le sue aspettative da parte della sinistra attuale. La seconda condizione è
che la dimensione europea sia effettivamente praticata invece che solo retoricamente invocata. E che si lavori, in
Europa, al superamento di quelle “due
sinistre” – l’una radicale e l’altra riformista – che sono state ambedue il prin-
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cipale ostacolo al rinnovamento strategico e culturale della sinistra europea
nel suo complesso. La terza è costituita dal rilancio di una prospettiva di
centrosinistra su basi totalmente
nuove, entro un orizzonte strategico
rinnovato, capace di porre le basi di un
compromesso tra capitale e lavoro
finalizzato alla costruzione di un
modello di sviluppo europeo alternativo a quello che oggi il Governo Monti,
in totale sintonia con i governi di
destra europei, persegue.
Ma perché questo possa essere possibile è il lavoro che deve ritornare a
farsi partito. E se questo per avventura
non dovesse accadere, nessuna indignazione o rivolta, e nemmeno nessuna pratica della partecipazione democratica, potrebbero riempire un vuoto
storico che rimarrebbe incolmabile.

COSTRUIRE
SUBITO
L’ALTERNATIVA
DI GOVERNO
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N

on mi riferisco solo alla
situazione economica e a
quella dei conti pubblici,
che pure sono aspetti fondamentali,
ma ad un vero e proprio regime politico arrogante e pervasivo, ad un’etica
pubblica sempre più in disfacimento, le
cui metastasi hanno colpito in profondità l’organismo politico e sociale del
nostro paese.

Purtroppo anche la parte del paese
che avrebbe dovuto reagire e così mantenersi vitale – proprio in vista della
fine del regime – non sempre è riuscita a dare una speranza alternativa di
futuro. Il Governo Berlusconi è caduto ma sono fin troppi gli elementi di
continuità politica che troviamo nel
Governo Monti, ovviamente depurata
dal “bunga bunga”. Del resto la base
parlamentare su cui si è retto
Berlusconi fino alla crisi di Governo
resiste arroccata in una strenua autodifesa e condiziona pesantemente l’attuale Governo – come si è visto –
sulle liberalizzazioni, sulla Rai, sulle
concessione delle nuove frequenze
(depista il nome di beauty contest).
Il massimo condizionamento delle
truppe parlamentari berlusconiane ora
sta nello spingere il Governo Monti
allo scontro con i sindacati, in particolare con la Cgil, sull’articolo 18. In verità Monti non ha fatto certo resistenza
a questa pressione.

Anche tenendo conto di come la
crisi del Governo Berlusconi sia avvenuta perché si è arrivati ad una crisi di
credibilità a livello internazionale mai
vista prima, ci sono provvedimenti del
Governo Monti ugualmente indigeribili, che non sono né obbligati, né
accettabili e la manomissione dell’articolo 18 primeggia tra questi, così come
lo è la manovra sulle pensioni che ha
lasciato almeno 350.000 lavoratori

Forse Gramsci può aiutarci. In questa fase
dobbiamo fare appello all’ottimismo della
volontà e al pessimismo dell’intelligenza.
Prima o poi il Governo Berlusconi doveva
cadere. Ovviamente prima avveniva meglio
era. Purtroppo la situazione lasciata dal
Governo Berlusconi è molto peggiore di
quanto si poteva immaginare.

nella terra di nessuno di chi è senza
lavoro e senza pensione, per non parlare dei milioni a cui è stata cambiata la
vita alzando l’età di pensione all’improvviso.

E’ vero che l’opposizione non è riuscita a fare crollare il Governo
Berlusconi con la sua iniziativa, quindi
il quadro politico che ne è risultato
dopo ha una forte impronta conservatrice. Il Governo Monti sembra convinto che i guai dell’Italia si risolveranno d’incanto togliendo i vincoli al mercato. Per questo risulta sempre meno
comprensibile che una parte decisiva
della precedente opposizione debba
sobbarcarsi il sostegno a misure contraddittorie con la sua impostazione,
con i suoi valori.
Il vero argomento forte del
Governo, confermato dai sondaggi su
Monti, è il timore diffuso nel paese di
finire come la Grecia. La Grecia è
usata spregiudicatamente come lo
spauracchio per annichilire l’opinione
pubblica italiana e condurla ad un
certo grado di rassegnazione.
La situazione finanziaria ed economica dell’Italia era certamente difficile
e andava affrontata con decisione, ma
pochi ricordano che nel 2007 il debito
era già sceso ad un rapporto con il Pil
del 103% e che alla fine del 2011 – con
il Governo Berlusconi – era arrivato al
120%, cioè alla percentuale di 15 anni
fa. La situazione difficile poteva essere
affrontata in modo diverso, come del
resto conferma anche Bersani quando
dichiara che un Governo con la presenza del Pd adotterebbe misure di
altro tenore. In sostanza il Pd sostiene
le proposte del Governo Monti in
nome dell’emergenza, ma non si identifica con il Governo: un equilibrio difficile da trovare, come si è visto sull’articolo 18.
Il punto di partenza per ogni discor-
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so è proprio questo: c’erano altre vie
possibili? Perché se, data la crisi, il
rimedio possibile era uno solo ci sarebbe poco spazio per protestare. Per questo è centrale il merito della situazione
e quindi delle misure da adottare: perché le conseguenze di schieramento ne
discendono, ed è proprio questo il
punto lasciato spesso fin troppo in
ombra nell’ambito dello schieramento
che fu di centro-sinistra.

Se le uniche misure possibili per
affrontare la situazione di crisi sono
quelle adottate dal Governo Monti c’è
poco da fare. Ma se un’altra impostazione fosse possibile anche la sopravvivenza del Governo dei tecnici ne
risentirebbe. Il problema è dunque
mettere in campo delle proposte. Del
resto l’anomalia della situazione è
avvertita anche dagli estensori dell’appello a prima firma Zagrebelsky, che
non a caso chiedono ai cittadini di ridiventare protagonisti, in vista dell’auspicato ritorno ad una normale dialettica democratica, con la possibilità cioè
di scegliere tra alternative politiche. Per
avere alternative politiche occorrono
letture diverse, da cui discendono
rimedi diversi, con scelte alternative
chiare e nette.
La novità è che sull’articolo 18 si è
consumata la luna di miele tra il
Governo Monti e una larga parte dell’opinione pubblica italiana. Del resto
il Governo Monti tende a ristrutturare
pesantemente il quadro politico, compreso il centro-sinistra: infatti tende ad
aggravare la crisi di credibilità dei partiti, che tuttavia sono strumenti indispensabili per proporre sia le alternative politiche che i gruppi dirigenti per
governarle. Siamo abituati da tempo a
sentire proporre ad ogni pié sospinto il
ruolo dell’esperto per risolvere i problemi. Il Governo Monti partecipa di
questo clima nevroticamente alla ricer-

ca dell’esperto di turno a cui affidare le
proprie sorti. Per di più non viene trascurata occasione per ricordare che i
tecnici sono stati chiamati per affrontare una fase difficile che la “politica”
non sarebbe stata in grado di affrontare, con il corollario di ovvietà che per
curare una “malattia” come questa
occorre somministrare una medicina
amara.

La questione principale oggi non è
se si arriverà alla scadenza naturale del
voto, probabilmente sarà questa la scadenza, ma è come ci si arriverà. Se cioè
il paese potrà finalmente pronunciarsi
su proposte alternative, scegliendo tra
opzioni politiche diverse. Operano
diversità di valutazione della fase economica e del risanamento dei conti
pubblici come distinzione di fondo,
anche se non mancano altri problemi
importanti da affrontare, tra cui si può
evidenziare il problema della scuola e
del complessivo sistema educativo.
La Francia sceglierà tra qualche settimana tra opzioni diverse, ben distinguibili. Tanto è vero che tutta la destra
europea è scesa in campo a sostegno di
Sarkozy. Perché l’Italia non dovrebbe
scegliere come farà la Francia tra qualche settimana?

L’uso spregiudicato della retorica
degli interventi fatti in nome dei giovani contro i più anziani ha già fatto vittime proprio tra i giovani. Infatti se
restano al lavoro più a lungo i lavoratori più anziani, che sarebbero andati
in pensione, diminuiranno le possibilità di entrare nel mercato del lavoro dei
giovani, tanto più in fase di occupazione calante. Infatti il provvedimento
pensionistico adottato dal Governo
Monti non è affatto a favore dei giovani, ma solo punitivo verso i lavoratori
più anziani. Rispondere che in futuro
aumenteranno i posti di lavoro vuol
dire che per un lungo periodo l’occupazione in Italia non aumenterà, anzi
impiegherà molto tempo per tornare al
livello precedente. Avere alzato l’età
pensionabile all’improvviso produrrà
l’effetto di lasciare più giovani disoccupati o, in alternativa, di condannare alla
disoccupazione, e alla miseria, gli eventuali licenziati.
C’era bisogno di risorse? Vero!
Andavano trovate rapidamente perché
la disastrosa situazione della finanza
pubblica lasciata da Berlusconi non
consentiva ritardi ulteriori., ma era
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possibile una politica di prelievi del
tutto diversa da quella attuata dal
Governo Montil, basta ricordare le
titubanze del Governo Monti verso gli
“scudati” e verso i capitali, vecchi e
nuovi, esportati illegalmente in
Svizzera. Anzi neppure si capiscono le
titubanze di Monti sulla patrimoniale,
un momento dipinta come strumento
che fa fuggire i capitali e nell’altro
come già realizzata. Eppure se ci fosse
accordo sulla patrimoniale si potrebbe
realizzare un pacchetto ben diverso di
misure di sostegno allo sviluppo.
Inoltre proprio la campagna eclatante
contro gli evasori mette sotto il naso di
tutti che ci sono settori della società
che non risentono della crisi, e che anzi
durante la crisi hanno aumentato patrimonio e redditi. Quindi un contributo
potrebbe e dovrebbe essere richiesto a
questi soggetti. Per fare cosa?
Anzitutto per riattivare la domanda
interna, che risente in modo drammatico della caduta dei redditi reali dei
livelli medio-bassi, al punto da relegare
il nostro paese a fanalino di coda in
Europa dei salari dei lavoratori.

Si dice che c’è un problema di produttività. Certo che c’è, ma dipende
direttamente dalla scelta di puntare,
anziché su investimenti e innovazione,
su un meccanismo usa e getta applicato al lavoro. Precarietà anziché coinvolgimento.
Ad
esempio
la
Volkswagen durante la crisi ha scelto di
ridurre l’orario di lavoro e di ricorrere
massicciamente alla solidarietà, senza
licenziare, e ora che l’attività è ripresa
ha riassorbito i lavoratori ad orario
ridotto e ha distribuito premi salariali
invidiabili, mentre si avvia a diventare
leader mondiale. Il coinvolgimento di
chi lavora può essere non solo per produrre più e meglio ma anche per
migliorarne le condizioni.

In Italia Marchionne spadroneggia
alla Fiat, mette al bando un’organizzazione sindacale come la Fiom, riportando il nostro paese agli anni bui delle
discriminazioni antisindacali. Quando
il padrone decideva chi poteva operare
nel luogo di lavoro e chi no. Il
Governo Berlusconi ha offerto a
Marchionne un assist come l’articolo 8,
che consente alla Fiat di derogare a
tutto, contratti e leggi, con il solo
accordo dei sindacati consenzienti.
Monti aveva la possibilità di cambiare
registro, invece ha riconosciuto alla
Fiat libertà di decisione, e ne ha ricevu-
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to in cambio un immediato endorsement di Marchionne.

Se Obama avesse ragionato così la
Chrysler avrebbe chiuso e la Fiat non
avrebbe messo piede negli Usa. I
Governi esistono per porre condizioni
ed obiettivi, pure mettendo sul piatto
propri possibili interventi, quando è
necessario, anche ricordando quanto è
stato fatto in passato.
L’articolo 18 è assurto alle cronache
come il saracino da infilzare per convincere i mercati e per soddisfare il
decalogo della Bce. Questo accanimento del Governo Monti sull’articolo
18 si spiega solo perché il Governo si
era già impegnato a neutralizzarlo. La
famosa lettera della Bce era un decalogo per il Governo italiano a cui si poteva resistere dimostrando che c’erano
altre vie possibili. Se non si reagisce si
finisce con il discutere solo delle
modalità di applicazione, non se sia
quella la scelta più valida.
Per inciso dire “tecnici” cosa significa in realtà? Era tecnico anche Ciampi
ma ha fatto della concertazione con le
parti sociali un punto di forza della sua
fase politica. Ora è il contrario.
L’insistenza ora è piuttosto sul procedere comunque, anche nel disaccordo,
perché questa sarebbe una facoltà di
un Governo tecnico che non si misura
alle elezioni. Non viene anche da atteggiamenti come questo un’ulteriore
caduta della credibilità dei partiti?

Ora quello che fu il centro-sinistra
(difficile trovare un modo di definirlo)
deve decidere cosa fare.
C’è chi pensa che il Governo Monti
sia il Governo del centro-sinistra e lo
afferma in piena sintonia con i centristi. Il corollario non può che essere
cercare di prolungare la durata di questo Governo, in un modo o nell’altro.
E’ evidente che il “partito” che vuole
prolungare questa fase politica è in
pieno movimento.

C’è chi pensa che il Governo Monti
debba arrivare alle elezioni nel 2013 e
che poi dovrà lasciare il campo ad una
normale dialettica tra alternative politiche. E’ una posizione più accettabile
ma ha un punto debole e parecchie
ambiguità: difficile sostenere questa
fase e rivendicarne una alternativa. Si
può seriamente pensare che Monti
arriverà al 2013, avendo svolto il suo
ruolo con determinazione e contando

sull’arrendevolezza di chi lo sostiene,
per poi dire “ora basta”, “arrivederci e
grazie? In realtà arrivare all’appuntamento elettorale senza affrontare
prima possibile la discussione sulle
scelte da compiere è un modo per fare
un enorme favore alla prima posizione,
perché a quel punto sarà molto difficile trovare gli argomenti e la forza politica per reagire, rivendicando il pur
legittimo ruolo dei partiti.
In realtà l’unico modo per preparare il ritorno alla normale, fisiologica
dialettica tra opzioni politiche alternative è quello di preparare prima possibile il programma e di seguito lo schieramento alternativo di centro-sinistra.

Per tutta un fase sono state enfatizzate le primarie, come se i campi in cui
svolgerle fossero definiti ed immodificabili. Ora è chiaro che il problema è
molto più consistente. Anche tralasciando tanti incidenti di percorso, le
primarie non bastano a definire un
campo politico alternativo. Anzi se
non c’è una definizione dei contenuti
di fondo potrebbero esserci sorprese
di non poco conto anche negli schieramenti. Certo è anche necessario sapere
se ci sarà o meno una nuova legge elet-
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torale e quale sarà. Dunque non stiamo
parlando solo della competizione tra
gruppi dirigenti ma dei fondamentali
del nostro paese.

Nell’impostazione del Governo
Monti, tralasciando – si fa per dire – i
problemi di equità, ci sono seri limiti
che riguardano il modello di sviluppo.
Il primo bivio è tra arretramento per
sacrificare tutto al moloch del debito o
puntare sulla ripresa economica, anche
per ridurlo. Per rilanciare l’economia
occorrono investimenti pubblici e privati e un quadro europeo non ossessionato dal debito. Le risorse, almeno
per parte italiana, debbono per forza di
cose essere reperite negli strati abbienti, con la lotta all’evasione, ma non
solo.

Il secondo bivio è il modello di sviluppo. La ripresa economica non può
essere vista come un modo per tornare al punto di partenza. Occorre innovare profondamente il modello di sviluppo in campi essenziali come l’energia e l’ambiente.
Un processo come questo non è
racchiudibile solo nei partiti. Occorre
una grande partecipazione, impegnata
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ed impegnativa, che consenta alla
popolazione di riconoscere come propria la rappresentanza politica.
Occorre la partecipazione delle persone, a partire dai lavoratori e dai giovani
e delle forze sociali organizzate, a partire dal sindacato.
Importante in un processo come
questo è farsi aiutare dalle competenze
economiche e finanziarie per mettere a
punto idee e proposte. E’ un lavoro
che richiede tempo e capacità di sintesi, e certo durante la sua costruzione
farebbe emergere le differenze, anche
dal Governo Monti.

Chi dovrebbe partecipare alla
costruzione dello schieramento di centro-sinistra? Tutti quelli che lo vogliono, senza pregiudiziali. Definita la piattaforma comune saranno meglio
affrontabili anche i problemi di schieramento. Il bisogno di trasparenza e
coerenza è tanto e la piattaforma dovrà
essere la guida verificabile degli atti del
futuro Governo di alternativa e, perché
no, anche rispetto al Governo Monti.
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RICOSTITUIRE
LA DEMOCRAZIA
a partire dai luoghi
di lavoro

L

a sufficienza con cui si è guardato al “caso greco” senza
che questo fosse indagato
nelle cause e negli effetti ha spiazzato
tutte le organizzazioni sindacali, sociali e politiche. Per la prima volta un
Paese della Comunità Europea è stato
espropriato della sua sovranità democratica in nome delle politiche di austerity varate da organismi sovranazionali
ademocratici.

Contro chi scioperi, manifesti, se la
tua controparte “ricatta” il Governo
col default? Con chi negoziano, contrattano le organizzazioni sindacali se il
Parlamento è chiamato semplicemente
a ratificare le lettere della Banca
Centrale Europea? E’ emblematico
quanto accaduto in Grecia: il capo del
Governo è stato costretto alle dimissioni per la sola ragione di aver proposto, dopo scioperi generali e scontri
durissimi, un referendum sulle politiche di austerity. Il risultato è che la
democrazia risulta essere “troppo
rischiosa” per i tecnocrati europei.
Questi fatti non sono una cronaca dura
e drammatica di accadimenti eccezionali, ma l'evoluzione della crisi globale
che è penetrata nel cuore dell'Europa
mettendone in discussione i suoi fondamenti.
Il “contratto sociale” pattuito nel
900 è entrato in crisi sotto i colpi della
crisi economica e finanziaria. In tutta
Europa l’attacco ai diritti del lavoro, il
taglio dei salari e la privatizzazione del
welfare vengono portati con la motivazione di evitare il “grande crollo”. Allo
stesso tempo il tasso di disoccupazione
cresce a ritmi vertiginosi, aumenta la
percentuale di inoccupati, sempre più
tra i giovani sono quelli fuori dal sistema formativo e non cercano lavoro, ed
infine il sistema industriale delocalizza
nei Paesi dove il costo del lavoro ed
ecologico è più basso. Scioperi e mani-

La fotografia della situazione sociale, economica e democratica che ci consegna la
crisi dovrebbe costringerci ad una riflessione profonda su quanto è accaduto e accadrà nel prossimo futuro. La sottovalutazione di quanto stesse accadendo in Grecia
presenta un bilancio non ancora definitivo,
e una prospettiva di grande
preoccupazione.

festazioni in molte parti d’Europa parlano di un dissenso diffuso.

Nel nostro Paese nonostante il
bavaglio alle lotte in corso cresce la
convinzione che gli interventi del
Governo, prima sulle pensioni, poi
sulla fiscalità e infine sul lavoro, peggiorano le condizioni di vita per oggi e
per il futuro. In nome della “salvezza
dell’Italia” le politiche economiche
hanno di fatto accelerato il processo di
polarizzazione della ricchezza: dall’inizio della crisi nel 2008 i ricchi sono
sempre più ricchi e i poveri sempre più
poveri e i privilegi non sono stati scalfiti, mentre si sono colpiti duramente
pensionati e lavoratori dipendenti.
Anzi l’unilateralismo dei rapporti di
forza ha rotto gli argini posti dalle leggi
e dalla Costituzione allo strapotere
della finanza e delle imprese.
Un esempio chiaro è l’introduzione
dell’articolo 8 del Governo Berlusconi
per sanare ex post la situazione Fiat.
Anche la vicenda Fiat è stata sottovalutata. La scelta dell’amministratore delegato di imporre unilateralmente un
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contratto, chiedendo semplicemente
l’adesione alle organizzazioni sindacali,
è stato letto da molti come una eccezionalità non ripetibile altrove.
Purtroppo la storia è andata diversamente, oggi alle 86.000 lavoratrici e
lavoratori dipendenti del gruppo Fiat è
stato imposto il Contratto Collettivo
Specifico. A Pomigliano e poi a
Mirafiori fu imposto un voto sotto
ricatto per celebrare con un plebiscito,
nelle intenzioni dell'azienda, il nuovo
contratto. Così non è stato e da allora
nonostante le 20.000 firme raccolte
per cancellare il Contratto Specifico
non si è più votato.
Dalla fabbrica alla società il “metodo Marchionne” sta cambiando il
volto della democrazia reale. Basta
vedere come l’attuale Governo affronta le questioni del lavoro. Al netto della
peggiore riforma delle pensioni
d’Europa, riguardo a cui non ha neanche proceduto ad una vera consultazione, in queste ore il Governo va
verso lo stravolgimento dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori rifiutando la

trattativa, cioè promuovendo semplicemente l’ascolto delle parti sociali. E’
possibile che possa accadere che si
metta in discussione l’art.18, si peggiori la condizione dei precari, senza che il
Governo avvii una vera e propria trattativa? Si può ascoltare il Ministro
competente dire che se ci fosse una
condivisione delle organizzazioni sindacali bene, se no procederebbe
comunque? E’ accettabile che il
Governo annunci il raggiungimento
dell’accordo sulla “riforma” mentre è
ancora aperto un tavolo di confronto
con le organizzazioni sindacali e la Cgil
ha espresso il suo dissenso? Sempre di
più l’interesse generale si separa dalle
persone che lavorano, che sono precarie e sempre più coincide con quello
della finanza e delle imprese.

I provvedimenti del Governo indicano nei diritti dei giovani, dei lavoratori e dei precari il problema della
“mancata crescita” del Paese.
L’aggressività con cui vengono liquidate idee alternative di futuro impongono
una
seria
riflessione.
Metalmeccanici come lavoratrici e
lavoratori dello spettacolo, dell’istruzione, partite iva, ricercatori, lavoratori
a progetto, studenti, solo per citare
alcune figure, non hanno contrapposto
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la conservazione di quello che c’è al
cambiamento. Non si possono subire
condizioni inaccettabili di vita e di
lavoro e non si può assistere come se
nulla fosse alla crescita della povertà,
all’imbarbarimento della società fino al
moltiplicarsi dei suicidi per la disperazione. Non può esserci prima della vita
di chi lavora o è disoccupato il pareggio di bilancio e poco importa se questo significa cancellare la possibilità di
avere una politica economica pubblica,
la ricerca, l’istruzione, le pensioni e il
welfare.

Spetta alla Cgil provare a fermare il
tentativo del Governo di andare alla
cancellazione degli effetti dell’art. 18
dello Statuto delle Lavoratrici e dei
Lavoratori spacchettando le motivazioni del reintegro. E’ in gioco non
solo la libertà e l’autonomia di ogni
singola lavoratrice e lavoratore, ma lo
stesso filo che lega la storia della nostra
organizzazione, il rapporto di fiducia
insito nella rappresentanza generale.
Ed è proprio per queste ragioni che
mercato del lavoro e art.18 devono
essere tenuti insieme: per impedire che
la campagna di divisione e contrapposizione tra giovani e anziani, tra
“garantiti” e non diventi la “riforma”,
sicché questa determinerebbe la defini-
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tiva precarizzazione del mondo del
lavoro.

E’ utile riflettere sul fatto che di
questo passo la frammentazione delle
lavoratrici e dei lavoratori impedirà al
sindacato di avere un ruolo generale di
rappresentanza. Il rischio è che l’unico
spazio possibile concesso sarà quello
di un sindacato di mercato dentro le
aziende e dei soli servizi fuori.
L’esercizio della negoziazione e della
contrattazione sono ritenuti dalle controparti vecchi arnesi che impediscono
il libero dispiegarsi delle prerogative di
mercato, basti vedere quello che sta
accadendo in Fiat. Rimettere al centro
la democrazia a partire dai luoghi di
lavoro deve essere l’obiettivo da perseguire. Questo è possibile solo se chi
non ha un lavoro e chi ce l’ha non
sono ricattabili.
Se con la crisi per giustificare
l’espropriazione di diritti e salario si
paventa il baratro greco e l’incubo
della disoccupazione e della miseria
non si può essere liberi, e se non sono
libere le lavoratrici e i lavoratori non lo
è neanche il sindacato ed è sotto scacco la democrazia.
* segretario generale Fiom-Cgil

UNIRE LA
SINISTRA,
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Innanzitutto un apprezzamento per la scelta di una discussione “plurale” a sinistra.
La tendenza prevalente, come ben sappiamo, è di tutt’altro genere: ognuno discute
solo con chi gli è più vicino. Con le conseguenze che sono note a tutti noi: una sinistra divisa in pezzi separati e impermeabili,
con un tasso di differenziazioni inversamente proporzionale all’influenza e
all’efficacia reale.

fruendo degli spazi
che si aprono

P

rima questione: lo scenario
generale è quanto meno
inquietante. Cinque anni di
crisi e non si vede una via d’uscita.
Unica cosa chiara è il carattere polimorfo della crisi: stiamo facendo i
conti con la sua metamorfosi, da crisi
finanziaria in crisi del debito. Siamo
adesso alla seconda recessione dal
2008 e la cosa ancora più grave è che la
direzione dei processi politici ed economici sembra ritornata saldamente
nelle mani di coloro che hanno provocato la crisi stessa. L’epicentro della
crisi è ora in Europa: in questo
momento sono i paesi dell’area euro i
più esposti alla pressione aggressiva
dei mercati. Come risposta l’establishment europeo ha compiuto una scelta che si riduce sostanzialmente a due
opzioni: austerità, per ridurre il debito
pubblico, e liberalizzazioni del mercato
del lavoro, per riprendere competitività sui mercati internazionali.
Conseguenza: è a rischio quel modello
sociale europeo costruito pezzo a
pezzo in oltre in secolo di storia e consolidato nei “trent’anni d’oro” del
primo dopoguerra.

L’urto di questa seconda ondata
della crisi ha sbalzato di sella in Italia il
governo Berlusconi-Bossi. Notiamo
bene: Berlusconi è caduto non perché
incalzato dalle forze democratiche, ma
a seguito della pressione speculativa
dei mercati. L’estate 2011 dovrà essere
meditata attentamente: il board della
BCE ha fissato alcune condizioni; il
governo Berlusconi si è lanciato in un
affannoso tentativo di assecondarne le
richieste (tre manovre in poche settimane) ma ha dovuto poi levarsi dai
piedi perché non era in grado di portare a termine la quarta e decisiva manovra chiesta dalla BCE; per quest’ultima
è stato necessario ricorrere al “gover-

di FERRUCCIO CAPELLI*

no dei tecnici”. E’ la prima volta, se
non vado errato, che un grande paese
europeo e occidentale subisce un commissariamento di fatto da parte dei
potentati tecno-economici. Questa
sorte nel passato era incorsa a molti
paesi in via di sviluppo, brutalmente
messi alle corde dal Fondo Monetario
Internazionale. Questa volta – dura
nemesi della storia! – la stessa sorte è
toccata a un grande paese occidentale.
Qualcosa del genere, con brutalità perfino maggiore, stava toccando in quelle settimane alla piccola Grecia e poi,
in un succedersi rapidissimo, al
Portogallo, all’Irlanda e alla Spagna.

reggono il governo tecnico, il PD.
Proviamo a guardare, anche se costa
qualche forzatura, il bicchiere mezzo
pieno: è un segnale che uniti, assieme,
qualcosa si può fare per mettere un
freno all’offensiva dei mercati e dell’establishment.

Le ricette del “governo tecnico”,
come stiamo verificando, sono assai
amare. Notiamo però una cosa: l’offensiva per liberalizzare il mercato del
lavoro trova in Italia qualche ostacolo
in più che altrove. Il “compromesso”
che si sta delineando in Italia nella
riforma del mercato del lavoro (vedremo nelle prossime settimane cosa
accadrà in Parlamento) è a tutt’oggi
l’unica increspatura nella quale ha
dovuto impattare lo schiacciasassi
messo in moto dalla BCE. Vi è stato
uno scatto nell’opinione pubblica, una
pressione unitaria delle forze sindacali,
una sponda in uno dei partiti che sor-

In uno scenario europeo in movimento diventerebbe possibile delineare
un altro approccio alla crisi. In poche
parole, costruire innanzitutto barriere
alla speculazione finanziaria: l’idea
degli eurobond meriterebbe di essere
ripresa proprio con questa finalità. E
poi lotta concreta contro i paradisi
fiscali, a iniziare da quelli a due passi da
casa, come quella Svizzera su cui il
governo Monti tergiversa e rimanda
ogni intervento. E ancora: riprendere il
discorso su quella patrimoniale che
potrebbe ridurre seccamente il debito
pregresso. Queste misure nel loro
insieme libererebbero risorse per riatti-

Quanto accaduto nell’estate e nell’autunno 2011 è denso di implicazioni
di enorme rilevanza. Si è trattato, di
fatto, della più grave crisi della democrazia europea dal dopoguerra ad oggi:
ai governi e ai parlamenti democraticamente eletti sono state imposte decisioni di grande rilevanza definite in
altre sedi e da altri poteri. In circolazione non vi sono camice nere o brune e
neppure generali, ma ugualmente si
tratta di uno svuotamento di fatto della
rappresentanza democratica.
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Vi sono spiragli aperti: questo è un
punto che può essere sottolineato. La
partita è assai difficile anche perché
non si gioca solo in Italia: è la politica
europea che deve essere cambiata, a
iniziare da quella che con perversa
ostinazione stanno imponendo i conservatori tedeschi. Molto dipende da
cosa accadrà nei prossimi appuntamenti elettorali in altri paesi, ad iniziare da quello ormai vicinissimo della
Francia. Il problema è trovare forze e
alleanze con cui mettere in discussione
l’opzione micidiale: austerità più liberalizzazioni. Notiamo per altro che,
man mano che si toccano con mano gli
effetti dell’austerità alla Draghi e alla
Merkel, si alzano voci critiche perfino
in alcune centrali del neoliberalismo: la
grande gelata europea comincia a preoccupare seriamente anche ambienti
molto lontani dalla nostra sensibilità.

vare una politica di investimenti pubblici e per mettere su basi concrete una
discussione altrimenti surreale sul
rilancio dello sviluppo (ovviamente:
sostenibile).

Penso anche che oggi ogni energia
debba essere messa soprattutto nel
mettere in discussione la supposta inesorabilità delle politiche che si stanno
adottando. Il problema dei problemi è
quel “non c’è altro da fare”. Detto
altrimenti, il problema di fondo è il
pensiero unico, l’egemonia culturale
del neoliberalismo, la presa anche a
livello di massa degli assiomi neoliberali. Il mercato, l’utilitarismo e l’iperindividualismo come regolatori dell’economia, della società, della politica, perfino della vita delle persone: ecco i
punti da aggredire criticamente e
rimettere in discussione. Mai come
oggi avverto l’urgenza di recuperare
l’importanza e la centralità della “battaglia delle idee”: c’è bisogno di rimettere in movimento il pensiero critico.
D’altronde questo è proprio il punto
su cui è stato più fecondo lo scambio
tra Punto Rosso e la Casa della
Cultura. Vi è qui un lavoro immenso
da compiere per rielaborare e riproporre le idee e i valori connessi alla
democrazia e al bene comune.

Aggiungo una preoccupazione che
penso sia ormai doveroso esplicitare.
Ognuno di noi incontra e registra mille
fermenti nuovi: elaborazioni generose
di tante idee e di tanti progetti e invenzione di sempre nuove forme di resistenza umana. Eppure tutto questo è
frammentato e disperso in mille rivoli.
A me sembra ormai il caso di esplicitare che questa frammentazione non è
più un segno di ricchezza: essa è anche
(e soprattutto) l’esplicitazione di una
grave debolezza. Le diversità di accenti nel mondo della sinistra sono infinite: la sinistra dei diritti civili parla di
cose diverse da quella che privilegia i
diritti sociali; la sensibilità ambientale
tende a divaricarsi da quella sindacale;
l’attenzione al locale contrasta con
progetti di portata generale. C’è un
contrasto singolare tra la frammentarietà delle opzioni ideali e culturali
della sinistra e la compattezza del
nucleo di pensiero neoliberale: non si
contrastano le falangi compatte del
neoliberalismo con un esercito tanto
disordinato e disperso. Si tratta di una
molteplicità di voci che talvolta sconfina con la cacofonia. Si tratta di andare
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alle radici di questo problema.
Probabilmente la questione trova le
sue motivazioni prime nell’ingenua
baldanza con cui, a suo tempo, si salutò la “fine delle grandi narrazioni”. In
tanti a sinistra hanno confuso la festa
postmoderna (vera o presunta che
fosse) con un atto liberatorio: in realtà
si trattava solo di un modo elegante
per accettare e interiorizzare il cedimento e la subalternità. Per questo mi
sento di suggerire che oggi il problema
più urgente e più difficile è la ricerca di
un punto di vista in cui possano convergere e riconoscersi le tante e diverse voci critiche.
Ci può aiutare, forse, l’ascolto attento di quanto si sta muovendo nel
mondo culturale. In un recente convegno svoltosi in Casa della Cultura un
anziano e autorevole filosofo, Fulvio
Papi, ha sintetizzato all’incirca con
queste parole il mutamento di clima
culturale: “dopo trenta e più anni
segnati dal nichilismo (e noi potremmo
aggiungere: presentati con la copertina
patinata e luccicante del postmoderno)
si avverte nell’aria una nuova tensione
umanistica”. Penso che questa constatazione sia sostanzialmente corretta:
c’è una spinta diffusa alla ricerca di un
“nuovo umanesimo”. Da tante diverse
angolature si sta convergendo in questa direzione. Per resistere alla pressione e all’invadenza del mercato, per
recuperare senso e finalità, per ricostruire una prospettiva e un percorso
verso il futuro sta riaffiorando la questione di un “nuovo umanesimo”. E’
accaduto altre volte nel passato: mentre, sotto la pressione dei fascismi, dei
totalitarismi e della guerra, si stavano
chiudendo tutti gli orizzonti la parte
più vigile e sensibile della cultura europea avviò un recupero della grande
cultura e dell’ispirazione umanistica
dell’Europa. A mio parere, qualcosa
del genere sta fermentando anche oggi
e a me sembra una prospettiva cui vale
la pena prestare grande attenzione.
Ultima questione, per chiudere con
una nota di ottimismo. Non molti mesi
fa, proprio a Milano, abbiamo costruito assieme, unitariamente, una vicenda
politica di grande rilevanza: la “primavera milanese”. Riportiamola davanti
ai nostri occhi. La crisi drammatica dei
partiti è stata brillantemente aggirata
da un nuovo corpo intermedio, la coalizione che si è raccolta attorno al candidato sindaco Giuliano Pisapia.
Attorno al candidato e a questa coali-
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zione unitaria si è messo in moto e si è
motivato un tessuto vastissimo e articolato di energie civili e culturali: associazioni, centri culturali, gruppi di cittadini hanno composto una rete flessibile e solidale di impegno e di mobilitazione comune. Per alcuni mesi
migliaia e migliaia di milanesi hanno
trovato il modo di fare convergere
attorno a un unico obiettivo la loro
volontà di impegno e di cambiamento:
quella stessa città che era stata la capitale del berlusconismo durante la primavera 2011 ha pulsato di pensiero
critico e di impegno civile. Si è trattato
di una parentesi casuale e occasionale,
un rinnovato “miracolo a Milano”
come quello descritto a suo tempo
dalla passione poetica e visionaria di
Zavattini e di De Sica, oppure in quell’esperienza vi sono tracce di un’altra
risposta e di una nuova possibile proposta politica? Propendo con decisione per questa seconda ipotesi. La “primavera milanese” non è stata solo
un’esperienza indimenticabile, un
momento bello della nostra vita da collocare ora nella galleria dei ricordi cari
e gelosamente custoditi. Nella campagna elettorale che ha permesso di
riportare la sinistra alla guida della più
importante città d’Italia vi sono lezioni
di metodo e suggestioni politiche e
programmatiche che possono assumere un valore generale.
* Direttore della
Casa della Cultura di Milano
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REINTERPRETARE
E RILANCIARE
il ruolo del pubblico in
economia

C

on l’Europlus, il Six Pack e il
Fiscal Compact l’Europa
detta vincoli stringenti come
il pareggio di bilancio inserito nelle
costituzioni e la riduzione forzosa del
debito pubblico. I parlamenti, i governi, la democrazia rappresentativa e le
costituzioni vengono subordinate al
mercato e al capitale. E’ la più concreta realizzazione di ciò di cui aveva parlato Marx: lo Stato è lo Stato della classe dominante.

L’Italia sta facendo i compiti che gli
ha dettato l’Europa e l’inserimento del
pareggio di bilancio in Costituzione sta
per essere approvato in Senato (forse
quando questo testo sarà pubblicato la
votazione sarà già avvenuta). E’ la
seconda lettura, l’ultima per l’approvazione definitiva. Il testo è passato con
soli 3 voti contrari nella seconda deliberazione alla Camera. Se anche in
Senato si determinasse analoga votazione, non ci sarebbe possibilità di
svolgere il referendum confermativo
previsto
dall’art.
138
della
Costituzione.

Keynes sarà anticostituzionale. Il
rigore economico in una situazione di
crisi produce recessione e peggiora i
conti pubblici. Esattamente per questo
motivo cinque premi Nobel dell’economia hanno scritto un appello a
Obama contro l’ipotesi di inserire il
pareggio di bilancio nella Costituzione
americana. Il dogma del pareggio di
bilancio è una teoria di destra.
Impedisce di perseguire la piena occupazione, impone la privatizzazione dei
servizi pubblici e delle imprese statali
per fare cassa e favorisce lo smantellamento dello stato sociale. La
Costituzione della Repubblica fondata
sul lavoro diventa, con il pareggio di
bilancio, la Costituzione della
Repubblica fondata sul liberismo. La

L’Europa è ancora, nonostante tutti i
disastri prodotti con la crisi, il cuore pulsante del neoliberismo. Bce,
Commissione europea e Fmi stanno
imponendo ai governi europei politiche
che mirano a far pagare la crisi del capitalismo ai lavoratori.

modifica costituzionale prevede, inoltre, che debbano essere in pareggio
anche tutti i bilanci delle pubbliche
amministrazioni, dei comuni, delle
province e delle regioni. Il che significa una drastica riduzione dei poteri e
dell’autonomia di regioni ed enti locali.
C’è di più. In questi anni gli enti locali
e le regioni hanno subito pesantissimi
tagli dei trasferimenti statali. Questa
riforma li costringerà ad avere ancora
meno risorse, aprendo la strada allo
smantellamento della spesa sociale e
alla privatizzazione dei servizi pubblici
locali.
Una modifica della Costituzione di
tal enorme portata sta passando senza
un dibattito pubblico vero, senza che i
cittadini ne sappiano nulla. Decidere di
stravolgere la sostanza stessa della
nostra Costituzione nel giro di pochissimi mesi (a dimostrazione che, se si
vuole, le riforme in Italia è possibile
farle) e senza un barlume di discussione pubblica, è una scelta politica gravissima.

Il neoliberismo, dunque, produce in
Europa una profonda crisi della democrazia e, insieme, una gravissima crisi
economica. I provvedimenti che le
politiche neoliberiste impongono per
uscire dalla crisi non sono solo ingiusti,
ma sono profondamente sbagliati, perché palesemente recessivi. La recessione provoca disoccupazione e riduzione
del potere d’acquisto e cioè aggrava le
condizioni materiali di vita delle persone. La recessione ha anche la diretta
conseguenza di peggiorare il rapporto
tra debito pubblico e Pil, ottenendo
l’effetto opposto a quello che si prefigge l’Europa della stabilità dei conti. Le
politiche di austerità sono l’arma della
destra per colpire lo stato sociale e i
diritti del lavoro. Le “manovre” di
Berlusconi prima e di Monti poi stan-
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no già producendo una grave recessione economica in Italia. I dati ISTAT
sul primo trimestre del Pil dimostrano
che l’Italia è già in recessione. La recessione e le imprese in difficoltà (Marx
parlava di distruzione di capitale necessaria per ristrutturare la produzione in
crisi) richiedono una compressione dei
costi del lavoro (ovvero, il rialzo del
saggio di plusvalore) e, dunque, una
maggiore libertà di licenziare e un definitivo smantellamento dei diritti del
lavoro.

C’è, dunque, una stretta correlazione tra le politiche di austerità e la riforma del lavoro (in Italia, ma anche quella che si sta discutendo in Spagna).
Questo è il quadro in cui va collocata la
riforma Fornero. Keynes, al contrario,
ci insegna che durante una crisi bisogna adottare misure anticicliche, cioè
stimolare la domanda, per far ripartire
l’economia. Numerosi premi Nobel
dell’economia,
come
Stiglitz,
Krugman, Spence, sostengono questa
tesi. Una posizione giusta. E a Keynes
bisogna aggiungere Marx, che oggi, in
questa fase, significa reintrodurre il
ruolo del pubblico nel governo dell’economia. Bloomberg.com ha pubblicato un sondaggio secondo il quale
gli investitori internazionali dicono che
il capitalismo è in crisi a causa di
un’enorme e crescente disparità nella
distribuzione del reddito e della ricchezza nelle società occidentali e che
per dare un futuro ai giovani “occorre
un intervento pubblico di dimensioni
gigantesche”. L’ascesa dei BRICS è lì a
dimostrarci che sono le economie in
cui il ruolo del pubblico è più forte che
riescono a rispondere alla crisi globale.
L’Europa, invece, pretende di curare il malato con le stesse ricette che
l’hanno fatto ammalare. Tutte figlie
delle idee fallite emerse dalla stagione

neoliberista. Nonostante il suo fallimento, il neoliberismo continua ad
essere egemone perché i paesi che lo
difendono e lo propagandano sono
ancora molto forti e perché la classe
che lo propone (quella dei padroni e di
chi governa il mercato) non è né indebolita né disorganizzata né trova ancora dinnanzi a sé un soggetto politico
forte in grado di fronteggiarla.

Il ruolo del pubblico è indispensabile
per
tornare
a
crescere.
Reinterpretare il ruolo del pubblico
per un nuovo modello di sviluppo è la
questione centrale per sconfiggere il
neoliberismo proponendo un modo
alternativo con cui governare i processi economici e sociali europei. Che il
tema del ruolo del pubblico non sia più
eludibile, del resto, lo si vede seguendo
ad esempio il dibattito aperto
dall’Economist, che recentemente ha
messo in copertina Lenin per parlare
di “ascesa del capitalismo di Stato” in
un intero dossier dedicato ai successi
della “mano visibile dello Stato” nel
sostenere la crescita economica in
paesi come Cina, Brasile, India. Non si
tratta di mettere in discussione i meccanismi di mercato nell’allocazione dei
beni e dei servizi o nella determinazione dei prezzi in base alla concorrenza.
La questione oggi è di trovare il giusto
equilibrio tra pubblico e mercato. Solo
il pubblico può fare i grandi investimenti strategici e solo il pubblico può,
con gli strumenti di una rinnovata programmazione, indirizzare al meglio gli
investimenti privati. E’ la democrazia
che decide lo sviluppo economico del
suo popolo, non le imprese, non le
banche. Il pubblico, inoltre, è l’unico
soggetto che può investire massicciamente nello sviluppo della “società
della conoscenza”. E’ questa l’unica
strada che possiamo percorrere per
essere competitivi (rimanendo il capitalismo) sul mercato globale: perché la
corsa al ribasso sul costo del lavoro ci
vedrà sempre sconfitti rispetto ai paesi
in via di sviluppo. Dobbiamo produrre
cose migliori, con un tasso maggiore di
conoscenza incorporato. E capire che
la conoscenza, di per sé, genera ricchezza, crescita, sviluppo e occupazione.

Per riuscire in questa impresa titanica dobbiamo fare una battaglia politica
di livello europeo: abbiamo bisogno di
una forte sinistra di classe che contrasti le politiche neoliberiste. Abbiamo
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bisogno, altresì, di guardare con interesse e di interloquire con il nuovo
corso che sembra aver imboccato la
socialdemocrazia europea, in particolare quella francese e tedesca.

Con la “riforma” del lavoro il
Governo Monti ha gettato la maschera
rivelando ciò che è ed è sempre stato:
un governo di destra. Il thatcherismo
della Fornero è tutto politico, l’attacco
all’art. 18 non ha nulla di tecnico: il
Governo mira a spaccare il sindacato,
isolare la CGIL, mettere in difficoltà il
PD, chiudere ogni prospettiva futura di
riformismo forte, affermare definitivamente il neoliberismo nel nostro
paese. La trappola sembra aver funzionato. Il Governo infatti ha accettato il
reintegro da parte del giudice basato su
motivi manifestamente infondati: ciò
che però non sposta di una virgola il
dato di fondo che l’art. 18 è stato di
fatto abrogato. Un capolavoro dell’orrore che nemmeno a Berlusconi era
riuscito.

Vendola e Di Pietro hanno preso
posizioni molto dure, che sono divenute ancora più nette contro l’ipotesi
di legge elettorale. La Federazione
della Sinistra ha lanciato una campagna
di raccolta firme per la difesa dell’articolo 18 che ha raccolto consensi enormi per i nostri numeri. A sinistra c’è già
un fronte che sulle questioni concrete
la pensa allo stesso modo: contro il
governo Monti, contro le politiche
recessive dell’austerità, contro l’ipotesi
di porcellum-bis sulla legge elettorale.
Questo fronte, però, non ha il coraggio
e la capacità di coalizzarsi in un progetto politico unitario. E’ vero che ci sono
delle differenze rilevanti su alcune que-
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stioni politiche. Ad esempio, l’Italia dei
Valori è favorevole all’introduzione del
pareggio di bilancio nella Costituzione.
Le cose che ci uniscono, però, sono
molte.

In tutta Europa le forze comuniste e
della sinistra sono in crescita enorme.
Dalla Grecia alla Spagna passando per
Francia e Germania. In Italia, no. C’è
una ripresa, anche della FdS, ma non si
vede alcun fenomeno in grado di proiettare la sinistra italiana oltre le due
cifre, come avviene in tanti altri paesi
europei. Quei sondaggi che mettono
insieme la sinistra, dinanzi a un’ipotesi
di accordo elettorale tra Bersani,
Alfano e Casini (assai improbabile per
altro), danno, però, risultati strabilianti:
più del 25%. Sarà per questo che ABC
parlano di legge elettorale mentre c’è il
massacro dei lavoratori.

E’ una follia continuare a muoversi
in ordine sparso. Una sinistra unita
sedimenterebbe una forza rilevante.
Un fronte della sinistra (con SEL, IdV,
FdS e chi altri volesse starci) potrebbe
produrre un’opposizione al governo
Monti assai incisiva. Sarebbe una sponda politica notevole per la CGIL e la
FIOM, una rappresentanza vera per il
mondo del lavoro. E potrebbe confrontarsi con il PD a testa alta sul tema
delle alleanze.

Bisogna agire. Per questo come FdS
abbiamo indetto una manifestazione
nazionale per il 12 maggio a Roma,
contro il Governo Monti e per la difesa del lavoro. Vorremmo che tutta la
sinistra fosse in piazza assieme.
Intanto come FdS cominciamo.
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IL MONDO DEL
TERZIARIO

Il mondo del terziario vive la fase politica e
sociale del Paese con effetti e conseguenze
inedite rispetto al passato. Innanzitutto la crisi.
Quella che ha colpito l’Italia in questi anni, nel
contesto della più grave crisi economica del
dopoguerra, che investe la stessa Europa e
l’economia globale, è la prima grande crisi vissuta dal terziario, in particolar modo dal settore distributivo. Un settore che, soprattutto con
la nascita e lo sviluppo della grande distribuzione, aveva conosciuto solo fasi di grande
espansione e crescita degli addetti.

pone problemi allo
stesso sindacato
Le conseguenze della crisi si abbattono quindi su un settore per niente
protetto da necessari strumenti di tutela, a partire dagli ammortizzatori sociali. Essi sono pressoché inesistenti in un
mercato del lavoro tra i più flessibili e
destrutturati che si conosca. Questo fa
sì che il mondo del terziario sia profondamente coinvolto nella riforma
del mercato del lavoro di cui si sta
discutendo proprio in questi giorni.
Ma prima di occuparci di questo
capitolo, occorre sottolineare che proprio la natura della crisi pone in essere
la necessità di ridiscutere i modelli che
hanno guidato lo sviluppo del settore
negli ultimi decenni.

E’ vero che il terziario ha svolto una
funzione importante nell’offrire utili
alternative alla crisi del manifatturiero,
ma ciò è avvenuto nella riproduzione
acritica di un modello non più ripetibi-

le. L’esempio più lampante viene proprio dalle dinamiche che hanno investito la grande distribuzione, cresciuta
sull’esplosione delle grandi superfici di
vendita, ipermercati, centri commerciali; un modello che ha trasformato la
stessa struttura urbana e sociale delle
nostre città e che oggi evidenzia il proprio limite. Questo modello distributivo è espressione di un modello di consumi, del quale la stessa crisi impone
un ripensamento. Riorientare i consumi, contro gli sprechi e per una nuova
sostenibilità sociale e ambientale, è
l’asse lungo il quale deve avanzare una
nuova proposta di politica settoriale.
Assimilare questa visione alla tesi della
decrescita (sulla quale si possono avere
opinioni anche diverse) costituisce
solo un alibi per non affrontare il nodo
vero della questione, cioè una nuova
strategia del consumo fondata su processi di innovazione che investano la
stessa struttura distributiva: che hanno
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di FRANCO MARTINI*

portato i principali paesi europei dove
il modello della grande distribuzione è
nato ad una vera e propria retromarcia.

Per questo la Filcams ha contestato
la natura del decreto sulle liberalizzazioni nel commercio: poiché ispirato
proprio ad una logica riproduttiva del
modello da superare. Non è un caso
che solo la grande distribuzione organizzata ha espresso soddisfazione per
tale scelta (alla faccia della invocata
libera concorrenza!).

Si tratta inoltre di un modello che
scarica sul lavoro le sue principali contraddizioni; un modello che per trovare il proprio equilibrio deve poggiare
sulla flessibilità del lavoro, spesso portata ai suoi estremi, dunque fonte di
precarietà. Part-time, contratti a termine, associazione in partecipazione e
quant’altro, un vero e proprio supermercato delle tipologie contrattuali in
questi anni si è sprecato, con l’unico
scopo di avere manodopera a basso
costo e sempre a disposizione, sulla
base di modelli organizzativi incompatibili con una necessaria conciliazione
tra i tempi di vita e quelli di lavoro.
Non va dimenticato che stiamo parlando di un mondo del lavoro ad alta
intensità di presenza femminile, con
tutte le contraddizioni che si possono
immaginare, in una società dove le pari
opportunità rappresentano ancora una
chimera.

Per queste ragioni il mondo del terziario aveva guardato con molto interesse e speranza alla riforma del mercato del lavoro. I due obiettivi principali conclamati, lotta alla precarietà e
universalità degli strumenti di tutela, a
partire dagli ammortizzatori sociali,
per questo settore rappresentavano e

rappresentano la via maestra per contribuire ad un processo di qualificazione delle risorse umane. Poi la questione dell’articolo 18, puntato sugli occhi
del Paese come un faro accecante, ha
rischiato di mettere in secondo piano i
veri limiti dell’operazione che il
Governo sta conducendo. Un bilancio
sostanzialmente insufficiente, sia sul
versante della riduzione delle forme
flessibili di ingresso, sia in relazione
alla diffusione degli ammortizzatori. Il
mondo del terziario rischia di uscire
senza sostanziali novità positive da
questa vicenda, e se si pensa che per
terziario non si deve intendere solo
grande distribuzione, la delusione si fa
ancora più consistente. Questo è un
mondo nel quale, assieme alle cassiere
dei supermercati, lavorano anche i giovani laureati degli studi professionali,
poi le lavoratrici domestiche, molte
straniere, le guardie giurate, le donne e
gli uomini delle imprese di pulizia in
appalto, interi formicai di imprese
esternalizzate nel sistema alberghiero
del nostro Paese. E potremmo proseguire. Un mercato del lavoro fragile,
destrutturato, che necessita di regole
nuove e di protezioni più diffuse e che
non ricaverà granché di innovativo da
una riforma che alla fine rischia di partorire un topolino, soprattutto se non
verrà respinto l’ultimo assalto di
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Confindustria e delle altre associazioni
imprenditoriali, intenzionate a vanificare anche quel poco di buono che
sulle flessibilità è stato proposto.

Naturalmente, il mondo del terziario riconduce al tema della confederalità e della capacità del sindacato di rappresentare mondi del lavoro estremamente diversi, di come rappresentarli e
di come agire attraverso la leva della
contrattazione. Democrazia è parola
chiave anche in questo mondo. Il contratto separato del commercio ha rappresentato la principale discontinuità
negativa nella storia sindacale del settore. Sicuramente, esso è figlio di una
scelta delle controparti e di ricette
imposte per competere nella crisi, scaricando sul lavoro i costi principali. Ma
la Filcams, che non si è mai sottratta
all’assunzione di responsabilità anche
nei momenti difficili, non ha potuto
condividere la firma del contratto,
soprattutto per l’assenza di regole
democratiche. Per questo, nella fase
che stiamo vivendo, il tema della
democrazia e della rappresentanza
deve essere iscritto al pari degli obiettivi riformatori di cui tanto si discute.
Naturalmente, ciò impone anche al
sindacato una nuova capacità di rappresentare il mondo degli invisibili, di
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offrire un contenitore alla polverizzazione diffusa, di innovare le proprie
politiche organizzative ed i propri strumenti di comunicazione e di intervento nei luoghi di lavoro. Non basta dire
“democrazia e rappresentanza”. Il sindacato deve dirlo sapendo che la traduzione concreta incontra una scala di
difficoltà immensamente diversa tra
uno stabilimento chimico o metalmeccanico ed uno studio professionale o
un albergo interamente esternalizzato.
Dire RSU, RSA, RLS, significa assumere la diversità dei lavori come una condizione di innovazione, di nuova sperimentazione, di messa in discussione
degli stereotipi trasmessi dalla tradizione, ricchi di storia e cultura, ma non
sempre utili ad interpretare il mondo
che viviamo.
Per questo il rinnovamento del sindacato, in questa fase politica e sociale,
deve investire su tutto il patrimonio
disponibile, dalla memoria alla immensa diversità. Il mondo del terziario, per
queste ragioni, rappresenta un laboratorio eccezionale delle innovazioni
possibili, un laboratorio per la confederazione. Questa è la sfida che al congresso la Filcams ha lanciato per sé e
per la Cgil.
* Segretario Generale FILCAMS
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UNA “RIFORMA”
DEL “MERCATO
DEL LAVORO”
ASSAI NEGATIVA

I

l Governo si appresta a modificare l’articolo 18 dello Statuto
dei Lavoratori (la novità più rilevante riguarda la modifica dei licenziamenti per motivi economici, con la
proposta di un semplice indennizzo
economico, e anche sui licenziamenti
disciplinari ci sono rilevanti modifiche).

Domanda. Che conseguenze avrebbe una
modifica dell’articolo 18 così come presentata
dal Governo? Che cosa ne pensi della posizione della CGIL espressa dalla segretaria generale Camusso?

Risposta. La conseguenza principale
è di creare una via (che diventerà probabilmente esclusiva) che consente alle
imprese di espellere i lavoratori utilizzando la “motivazione economica”
come schermo per qualunque tipo di
licenziamento e assicurandosi in ogni
caso la certezza di monetizzare l’abuso.
L’effetto deterrente dell’art.18 si capovolgerebbe consegnando all’impresa
un livello di “controllo sociale” molto
più ampio dell’attuale. La CGIL in
questa fase molto delicata sta cercando
di coniugare la necessità di tenere
ferma la sostanza della tutela dell’art.18 con quella di uscire dalla logica
degli accordi separati propria degli ultimi anni.

D. Il Governo Monti ha definito un progetto di riforma degli ammortizzatori sociali
che prevede l’ASPI (assicurazione sociale per
l’impiego) come strumento di sostituzione
della mobilità e delle indennità di disoccupazione. Inoltre si prevede di eliminare la
CIGS nei casi in cui essa non sia connessa
alla conservazione del posto di lavoro (cioè in
tutti i casi di ristrutturazione, riorganizzazione con esuberi ecc.). Che tipo di conseguenze avrebbe questo provvedimento nel tuo territorio/categoria/luogo di lavoro? Ti chiediamo
di argomentare la risposta con dati ed esempi
concreti derivanti dalla tua esperienza.
R. L’effetto principale è di ridurre la

Agire a sinistra per un cambio di governo.
Intervista a Paolo Parodi
segretario FILCTEM-CGIL di Alessandria
a cura di Matteo Gaddi

tutela degli ammortizzatori in molti
casi, anche se la CIGS viene meno solo
per i casi di cessata attività. L’esempio,
un’azienda fallita sopra 15 dipendenti:
oggi si dispone di 12 mesi di CIGS (più
un periodo di eventuale CIGS in deroga) più la mobilità di 12, 24, 36 mesi a
seconda che il lavoratore abbia meno
di 40, fino a 50, oltre 50 anni di anzianità anagrafica. Domani nello stesso
caso il nuovo strumento coprirebbe
12/18 mesi complessivi

D. Ti chiediamo di ragionare analogamente con riferimento alle “Linee di intervento
sulla disciplina delle tipologie contrattuali”
presentate dalla Ministra Fornero. Questo
documento interviene su: contratto a tempo
determinato, apprendistato, contratto di lavoro a tempo parziale, contratto di lavoro intermittente, collaborazione a progetto, partite
IVA, associazione in partecipazione, lavoro
accessorio. I contenuti del documento Fornero,
che impatto avrebbero sul mondo del lavoro
per quanto concerne i contratti a tempo determinato, le collaborazioni a progetto, l’apprendistato ecc.?

R. Ritengo che il permanere di tutte
le tipologie di rapporto esistenti (a
parte un piccolo ridimensionamento
dell’associazione in partecipazione)
rimarrà senza mutazioni sensibili
rispetto al quadro odierno. In pratica vi
è una divaricazione notevole tra ciò
che si ipotizzava e quello che è stato
partorito.

D. Se il Governo procedesse con l’approvazione delle riforme qui sopra richiamate
(mobilità, tipologie contrattuali, art. 18),
secondo te cosa dovrebbe fare la CGIL in termini concreti? Le iniziative deliberate dal
Direttivo della CGIL del 21 marzo (sciopero generale di 8 ore + altre 8 ore di iniziative articolate con assemblee ecc.) ti sembrano
adeguate? Cos’altro eventualmente proporresti?
R. Credo che le iniziative messe in
campo siano adeguate, tengono conto
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della necessità di protrarre nel tempo
le iniziative.

D. Che percezione hai avuto dell’atteggiamento tenuto dai partiti di sinistra e centrosinistra su questa vicenda (PD, IDV, SEL,
Federazione Della Sinistra)? A tuo avviso
che tipo di iniziative dovrebbe assumere la
sinistra politica su questi temi e che tipo di
relazione col sindacato?

R. La prima iniziativa che mi aspetterei è quella di favorire in ogni modo
un cambio di governo del paese, l’opposizione in questi tempi non produce
il benché minimo risultato di miglioramento delle condizioni di vita delle
classi lavoratrici e dei pensionati.
Credo sia fondamentale il mantenimento/consolidamento di una relazione tra la sinistra politica e il sindacato,
prestando attenzione al confronto (nel
caso
della
CGIL)
con
la
Confederazione, evitando di dare la
sensazione di distinguere tra buoni e
meno buoni, con il rischio di favorire
divisioni, anche dentro il sindacato, che
non hanno contribuito in positivo
nella storia recente della sinistra italiana.

SAPERE
BENE
COMUNE

L

’esito del voto conferma che
le persone hanno bisogno di
contare e che la qualità della
democrazia sui posti di lavoro è la
priorità per ridare forza e credibilità
alla funzione del sindacato. Abbiamo
sconfitto paura, sfiducia e rassegnazione grazie soprattutto alla capacità di
mettere sempre al centro della nostra
iniziativa le condizioni di lavoro. La
dura e coerente opposizione al
Governo Berlusconi, la capacità di
esercitare la contrattazione nonostante
la Legge Brunetta, l’azione quotidiana
sui posti di lavoro per coniugare tutela
individuale e vertenzialità collettiva e la
credibilità dei nostri candidati ci hanno
permesso di conquistare la fiducia
delle lavoratrici e dei lavoratori.
Siamo stati percepiti come l’unico
soggetto in grado di affermare un vero
cambiamento e che non si sarebbe mai
piegato alle sirene che pretendeveno,
nel nome di un falso riformismo, di
mercificare l’istruzione e la ricerca. Il
diritto al sapere come bene comune
riguarda il futuro delle nuove generazioni e di ogni cittadino, della democrazia e dei caratteri di uguaglianza
della società. Ma serve soprattutto a
cambiare il modello di sviluppo. Dopo
cinque anni di crisi globale appare
sempre più evidente che questa è una
crisi di modello. Le politiche liberiste
che hannno determinato la crisi vengono riproposte da un Europa impresentabile perché sempre più lontana dai
cittadini e subalterna ai poteri forti. Il
Governo Monti rappresenta quella
destra liberista europea che vuole
imporre la distruzione del modello
sociale europeo, la cancellazione dei
diritti nel lavoro e la riduzione dei salari. I segni regressivi sono evidenti e
francamente si fa fatica a scorgere
segnali di discontinuità, se non nella
maggiore credibilità internazionale del
Presidente del Consiglio rispetto a
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La Flc-Cgil ha vinto le elezioni per il rinnovo delle rsu in tutti i comparti della conoscenza. E’ stato per la Cgil uno straordinario risultato perché siamo riusciti a favorire
un’alta partecipazione al voto e ad aumentare i consensi rispetto alle
precedenti elezioni.

di MIMMO PANTALEO*

Berlusconi. La tentata cancellazione
dell’art.18 risponde all’idea aberrante
che licenziamenti più facili rendono le
imprese più competitive e che non
sono gli investimenti a creare occupazione ma è le flessibilità. Dopo aver
strombazzato l’intenzione di affrontare il tema della precarietà e dei giovani
il risultato finale è che rimangono tutte
le tipologie di lavoro non a tempo
indeterminato, non vengono estesi gli
ammortizzatori sociali e dunque si
penalizzano le nuove generazion. A
esse in più cui si continua a negare,
oltre il diritto al lavoro, anche il diritto
allo studio.
Anche per queste ragioni occorreva
una risposta complessiva, che partisse
dalla difesa intransigente dell’art.18,
onde riproporre un rapporto intangibile tra diritto al lavoro e diritti nel lavoro. Occorreva lottare per il ripristino
del reintegro come unica tutela reale
nel caso di licenziamento illegittimo.
Risarcire un lavoratore licenziato
ingiustamente significa mercificarne la
persona! Se dovessimo accettare la
logica della limitazione del danno non
riusciremmo a sintonizzarci con le sofferenze sociali che si allargano e
rischiano di travolgere tutto e tutti.
La posta in gioco è la possibilità di
mantenere il profilo di un sindacato
confederale, e questo dipende molto
da come usciamo da questa fase. Se
vogliamo riconquistare il contratto
nazionale e l’esercizio pieno della contrattazione, a partire dai comparti pubblici, dobbiamo scardinare il quadro
delle compatibilità che imprese e
Governo Berlusconi con l’art.8 della
finanziaria hanno imposto unilateralmente. Certamente, inoltre, non basta
una risposta nazionale, come confermano le vicende della Grecia e della
Spagna. Il sindacato europeo e le forze
della sinistra devono mettere in discus-
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sione l’Europa del potere assoluto del
mercato, delle speculazioni finanziarie,
delle tecnocrazie autoritarie e della precarizzazione generalizzata della vita e
del lavoro. Alla crisi della rappresentanza bisogna rispondere attraverso
una domanda di più e migliore politica
capace di intervenire e condizionare
l’azione dell’impresa, della finanza e
dei mercati. La politica non è mai un
terreno neutro, può essere alternativa
all’ortodossia liberista oppure suddita
ai mercati. Rappresentanza politica e
rappresentanza sociale devono potersi
confrontare alla pari, nella distinzione
dei ruoli, e la democrazia economica
rappresenta il riferimento indispensabile per un nuovo compromesso tra
capitale e lavoro.
Si avverte il bisogno di una sinistra
che superi i vecchi schemi ideologici
del passato ma che non scambi mai il
riformismo con il moderatismo e assuma una dimensione collettiva mettendo in soffitta il leaderismo. Una sinistra
che non venda mai la propria anima
pur di arrivare al potere e che rappresenti le istanze del mondo del lavoro.
* Segretario Generale FLC-CGIL
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PERCHÉ MAI LA
CLASSE OPERAIA
DOVREBBE
VOTARE PER LA
SINISTRA?

N

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

Si tende a volte a pensare che
l’acuirsi della crisi possa in parte sanare questa apparente discrasia, ma le
cose non sono affatto così semplici,
perché alcune delle modalità d’azione
che la sinistra ha maturato negli ultimi
anni tendono più a riprodurre che a
ridurre la distanza tra la sinistra stessa
ed il grosso dei lavoratori dequalificati
(ossia dei lavoratori più esposti alle
forme ed ai contenuti della comunicazione populista). Sono almeno tre i
punti di maggiore distanza tra quel che
resta delle organizzazioni “rosse” (non
tratto, qui, della sinistra più o meno
liberista) e la classe che essa pretende,
quasi per investitura storica, di rappresentare.
Prima di tutto, si è diffuso un
modello altruistico d’azione collettiva,
tipico delle associazioni di impegno
civile: un modello in cui ciò che conta

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

non è la rivendicazione specifica per
sé, ma, almeno all’apparenza, la rivendicazione generica per gli altri. Si tratta
di un indubbio progresso nella storia
della coscienza solidale e dei movimenti di emancipazione, ma è un progresso che non interessa affatto coloro
che hanno bisogno, oggi, di risposte
immediate ad altrettanto immediati
bisogni: le nuove solidarietà fra gli strati popolari possono nascere solo da
lotte che sono, in un primo momento,
inevitabilmente egoistiche quando non
corporative.

In secondo luogo, soprattutto in
Italia, la sinistra si è lungamente spesa
per la piena valorizzazione dell’opera
del Terzo settore in materia di welfare.
Cosa assolutamente positiva quando
costituisce integrazione di un’attività
statale capace comunque di garantire i
livelli essenziali di assistenza, ma assai
meno positiva quando ci si illude di
poter sostituire, nella specifica situazione italiana, l’attività universalistica
statale con l’occasionalità dell’attività
associativa. Una credibile mobilitazione del Terzo settore, e della sinistra che
lo appoggia, a difesa del welfare,
avrebbe dovuto prendere le mosse dal
ripudio dell’ascesa della sussidiarietà a
principio di rango costituzionale.
Senza questo ripudio, ed anzi con l’appoggio esplicito al principio di sussidiarietà, una parte purtroppo rilevante
del Terzo settore “dà” con una mano,
ma “toglie” con due, ossia soccorre
solidalmente coloro che sono privi di
protezione proprio a causa dell’effetto
congiunto della sussidiarietà e della
privatizzazione. La maggior parte degli
elementari bisogni d’assistenza oggi
insoddisfatti, sempre più acuti e diffusi, può trovare risposta solo in un
ingente e pianificato intervento di assistenza statale (che non è necessaria-
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mente sinonimo di “burocratico”).
Infine, tutta la sinistra appoggia con
giustificata convinzione le battaglie per
la libera scelta individuale in materia di
orientamento sessuale, di modelli
familiari e di stili di vita, nonché per il
rispetto delle differenze etniche e religiose. Anche in questo caso si tratta di
un indubbio progresso, sia perché la
“causa” è giusta in sé, sia perché tutto
ciò costituisce uno degli antidoti alla
costruzione di società autoritarie e
populiste (di qualunque tipo), che
hanno un inesausto bisogno, per
sopravvivere, di stigmatizzare tutti i
comportamenti definiti come “difformi” al fine di nutrire un conformismo
di massa a sostegno dei dominanti di
turno. Ma purtroppo, anche in questo
caso, un innegabile progresso della cultura della sinistra si traduce in un fattore di incomunicabilità con gli strati più
deprivati (economicamente e culturalmente) della popolazione.
Questi ultimi infatti, se da un lato
condividono pienamente il “disordine
affettivo” che connota i nostri tempi,
dall’altro non possono spingere questa
condivisione fino alla completa messa
in discussione – in nome della “libera
individualità” – delle strutture familiari
e comunitarie, perché queste costituiscono pur sempre, per loro, una condizione essenziale di sopravvivenza ed
una forma irrinunciabile di orientamento nel mondo. Ecco quindi convivere, in una larga parte della popolazione italiana, il libertinaggio ed il
familismo, il culto per la televisione
sedicente trasgressiva ed il culto per i
santi. Nessuna sorpresa, quindi, se
l’eroe popolare per eccellenza è stato
proprio Silvio Berlusconi, e nessuna
sorpresa se i codici politici della sinistra appaiono completamente estranei
al “popolo”, quando siano calibrati

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

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

Direi che la frazione colta è, al
momento, certamente la più avanzata
su tutto, tranne che sull’essenziale. Nel
senso che, se è vero che i bisogni fondamentali sono identici per tutte le frazioni dei lavoratori, quelli della frazione colta possono però giovarsi dell’apparente risarcimento costituito da un
intero set di forme di mediazione culturale (comunicazione informatica,
abitudine alla mobilitazione politica,
continua creazione di agorà), mentre
quelli della frazione dequalificata tendono ad esprimersi in modi radicali ed
assoluti, spesso prepolitici, ma comunque indicanti una sostanziale impossibilità di risolversi nelle attuali condizioni. La disperazione di coloro che non
hanno risposte, nemmeno simbolicamente risarcitorie, indica con maggiore
nettezza la radicalità della situazione
attuale ed il bisogno di uscirne con
soluzioni che sono, rispetto agli ultimi
trent’anni, del tutto inedite: una nuova,
ingente presenza di uno Stato democraticamente controllato e, in non
remota prospettiva, una ipotesi socialista come risposta alla crisi del capitalismo.
Qui non posso ovviamente parlare
dei contenuti particolari di queste soluzioni, né dei mezzi per realizzarle. In
questa sede mi limito a far notare
come, per raggiungere questi obiettivi
e per tornare in sintonia con i più larghi strati popolari, sia inevitabile avere
a che fare col populismo, costeggiarlo,
attraversarlo, reinterpretarlo.

Tre sono, a mio parere, gli enunciati
fondamentali del populismo:
1) Il popolo è un soggetto unitario,
immediatamente dotato delle più
importanti virtù, quali la laboriosità,
l’onestà, la semplicità.
2) Ogni popolo si definisce come
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tale in rapporto ad un nemico esterno
al popolo stesso, e l’eventuale traviamento di una parte del popolo e dei
suoi capi non può dipendere che dall’opera di divisione e corruzione esercitata dall’esterno.
3) La risposta ai problemi popolari
può avvenire solo attraverso la rottura
delle abituali mediazioni istituzionali e
culturali, e grazie alla costruzione di un
rapporto diretto tra il popolo ed un
capo, la cui principale caratteristica è
quella di esibire una omologia antropologica con il popolo stesso.

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

La variante reazionaria si fonda su
una forte delimitazione degli strati
sociali che meritano l’appellativo di
“popolo”, dal quale sono esclusi tutti i
“diversi” ed in particolare gli immigrati ed i soggetti che attuano comportamenti “alternativi”. Per essa il popolo
non si costituisce attraverso le esperienze di autoeducazione ed autorganizzazione che furono tipiche, ad
esempio, del primo socialismo italiano,
ma grazie alla semplice appartenenza
alla comunità e alla continua opera di
“purificazione” contro l’elemento
esterno. Oltre ai “diversi” i nemici
principali di questa variante di populismo sono alcune categorie di capitalisti: in genere le banche e gli speculatori, contrapposti al “sano” capitalismo
produttivo, ma con possibilità di modificare il tiro a seconda delle esigenze
tattiche. Tutti i capitalisti che superano
questa “selezione”, e sono moltissimi,
fanno invece parte del popolo tanto
quanto i loro lavoratori, dando così
luogo ad una delle più viete forme di
occultamento della lotta di classe. Le
mediazioni che questo populismo
prende di mira sono essenzialmente
quelle dei partiti, dei sindacati e degli
intellettuali (con l’ovvia esclusione del
partito, del sindacato e dell’intellighentzia “popolari”), ma soprattutto quella
del diritto, al quale deve essere tendenzialmente sostituita l’espressione diretta della volontà popolare, così come
interpretata dal leader.

Mentre la variante reazionaria del
populismo è stata oggetto di numerosi
studi, minore attenzione è stata dedicata alla variante liberista, se non per
quanto riguarda alcuni tratti dell’espe-
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rienza di Tony Blair. Questa variante si
caratterizza prima di tutto per una
frammentazione ed individualizzazione del popolo, che sembra completamente opposta al comunitarismo con
cui il popolo viene presentato nella
prima variante, ma in realtà è un diverso modo per ottenere lo stesso risultato del comunitarismo, ossia la scomparsa del conflitto di classe e delle sue
espressioni politiche. Infatti, inteso
come massa di cittadini-consumatori, il
popolo diviene un aggregato di individui che di volta in volta sceglie, senza
“pregiudizi ideologici”, questa o quella
soluzione politica in base a generiche e
mutevoli preferenze che non fanno
capo all’individuazione costante di precisi interessi di classe. Salta dunque, in
questa concezione, la mediazione
offerta dai partiti che si richiamano ad
identità stabili, e ciò che conta è il rapporto più o meno diretto, o mediato
dai soli sondaggi, tra il popolo e l’esecutivo. Ma salta anche, pur se in modo
più sottile di quanto non avvenga nella
prima variante, la mediazione del diritto, giacché la deregolamentazione tipica di ogni prospettiva liberista lascia
campo libero al fluttuare delle norme
in relazione ai rapporti di forza che si
stabiliscono nel mercato. Infine, anche
questo populismo non si esime dall’individuare comportamenti “difformi”
da additare come esecrabili per
costruire un conformismo di massa: il
governo Monti, per esempio, col suo
odio maniacale per tutti i lavoratori che
hanno ancora memoria delle lotte e dei
diritti, ha bandito una crociata a favore
della parte sana del popolo, ossia quella che non vorrebbe altro che la piena
realizzazione di un (presunto) universo
meritocratico, contro la parte “garantita” e perciò profittatrice ed egoista, del
popolo stesso.

Mentre la prima e la seconda variante del populismo hanno come tratto
comune l’occultamento della lotta di
classe, la variante progressista, di cui si
hanno esempi in alcuni tratti dell’esperienza latino-americana, ma anche
nella crescente tendenza alla personalizzazione delle organizzazioni politiche della stessa sinistra europea, si
caratterizza in genere per una più precisa individuazione degli avversari (giustamente identificati con uno o più
blocchi di diverse ed articolate frazioni
di capitalisti, nazionali e sovranazionali), ed anche per la convinzione che le
“virtù popolari” possano esprimersi

veramente solo attraverso processi di
autoeducazione ed autorganizzazione.
Limite (attuale) di questa posizione,
che peraltro non si presenta quasi mai
in forma pura, ma come elemento di
accompagnamento di esperienze tendenzialmente socialiste, è la bassa istituzionalizzazione e la scarsa autonomia delle organizzazioni popolari, e
quindi la loro tendenza a connettersi
direttamente al leader e a dipendere da
esso.

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

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

Conflitti disordinati ed aperti verso
l’ignoto richiedono un approccio
diverso da quelli a cui siamo abituati.
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Richiedono “forme d’ordine” che,
soprattutto in un primo momento,
devono raccogliere e dare consistenza
alle lotte nello stesso spazio in cui esse
si generano, e quindi modalità di organizzazione di carattere mutualistico,
capaci di fornire risposte immediate,
anche se parziali, agli immediati bisogni sociali. Richiedono, per essere
conosciuti, non soltanto studi sociologici condotti dall’esterno, ma vere e
proprie inchieste in cui gli “oggetti”
dell’analisi siano anche soggetti attivi
dell’analisi stessa. E richiedono infine
una politica capace di proporre una
forte visione del futuro e, nell’immediato, di rompere l’alleanza subalterna
delle frazioni colte e qualificate del
popolo con la borghesia transnazionale (quell’alleanza che ancora garantisce
consistenza alla sinistra liberista e che è
una delle matrici dello sviluppo del
populismo) e di ricostruire l’alleanza
tra le diverse frazioni popolari.
Probabilmente la parola d’ordine
capace di raccogliere, tradurre e trasformare il linguaggio populista in cui
oggi inevitabilmente si presenta il conflitto di classe, è quella del recupero
della sovranità popolare e quindi della
sovranità nazionale, intese non come
riduzione, ma come estensione della
nozione stessa di classe e lotta di classe.

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

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

DISARMARE
I MERCATI

A

llora, grazie ad una serie di
innovazioni tecnologiche nel
campo
dell’informatica,
della comunicazione e dei trasporti,
l’ideologia neoliberale ha raccontato a
tutti la favola oggi trasformatasi in
incubo: “Facciamo dell’intero pianeta
un unico grande mercato, liberalizziamo i mercati finanziari e diamo piena
libertà ai movimenti di capitali; togliamo loro ‘lacci e lacciuoli’, legati a concezioni obsolete e sconfitte dalla storia,
eliminiamo tutti i vincoli sociali e
ambientali, e sarà il libero dispiegarsi
del mercato a regolare la società, producendo un’enorme ricchezza che, se
anche non eliminerà le diseguaglianze
sociali, produrrà a cascata benessere
per tutti”.

La favola ha trovato un suo primo
momento di empasse già alla fine degli
anni 80, quando, contrariamente a
quanto enfaticamente annunciato, le
diseguaglianze tra la parte più ricca e
quella più povera del pianeta si sono
rivelate mai così ampie nella storia dell’umanità, al punto che la stragrande
maggioranza della popolazione può
essere considerata “fuori mercato”,
ovvero talmente impoverita e depredata da non poter accedere neppure al
ruolo di consumatore.
Contemporaneamente, la parte
minoritaria della popolazione, che ha
continuato a detenere un potere d’acquisto, si è trovata nella condizione di
aver sostanzialmente già comprato
quasi tutto, determinando per il
modello capitalistico una situazione di
sovrapproduzione di merci e una crescente difficoltà nell’allocarle su nuovi
mercati.
La prima conseguenza di questa
empasse è stata l’abnorme espansione
dei mercati finanziari: Poiché l’obiettivo di ogni detentore di capitali è quello di ottenere, nel più breve tempo
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La crisi morde, attanaglia, non dà respiro.
Investe l’economia e la società, l’ambiente e le condizioni di vita, la democrazia e
le relazioni sociali. La crisi rivela. Scopre
la grande menzogna di quaranta anni di
modello neoliberista e l’enorme espropriazione sociale messa in atto ai danni
delle persone.

possibile, più denaro di quanto ne
avesse prima, in caso di difficoltà nel
campo della produzione di merci e di
servizi si apre la via della valorizzazione dentro la sfera finanziaria e del capitale fittizio. Con esiti da incubo che
alcuni semplici dati possono ben chiarire: gli scambi di valute all’interno del
sistema finanziario hanno oggi superato i 3.000 miliardi di dollari al giorno a
fronte di un commercio transfrontaliero di beni di 10.000 miliardi di dollari
l’anno; i prodotti finanziari derivati,
negoziati sui mercati non regolamentati “over the counter”, hanno raggiunto una cifra pari a 12/15 volte l’intero
Pil del pianeta.

di MARCO BERSANI*

facendo irrompere nell’immaginario
collettivo la categoria dei beni comuni
e nella pratica sociale l’esigenza di un
nuovo protagonismo diretto delle persone e di una nuova democrazia.

L’espansione della sfera finanziaria
dell’economia, lungi dall’aver provocato la crisi di una presupposta “buona”
economia reale, ne ha invece consentito la posticipazione di almeno due
decenni, fino ai giorni nostri, con lo
scoppio della bolla dei subprime e
della “crisi” del debito.

E’ anche per rispondere a questa
nuova insorgenza democratica che si è
prodotta la sapiente costruzione dello
shock del debito e della relativa emergenza. Noncuranti del fatto di come
l’innalzamento del debito pubblico sia
stato direttamente provocato dalle
politiche liberiste messe in atto – drastica riduzione delle imposte sui redditi da capitale, spinta all’elusione e
all’evasione fiscale come politica di
sostegno ai profitti, corruzione generalizzata nella gestione della cosa pubblica – l’aumento del debito pubblico
viene spiegato alle popolazioni come
una sorta di colpa collettiva per aver
abusato di garanzie sociali e di privilegi individuali, l’espiazione dei quali
rende inevitabili anni di rigore, di
austerità e di sacrifici.

Terreno sul quale si è tuttavia sviluppata una variegata, per quanto
frammentata, conflittualità sociale,
fino all’esperienza del movimento per
l’acqua che, attraverso un lavoro capillare di radicamento territoriale e di
sensibilizzazione sociale di massa, ha
permesso – con la straordinaria vittoria referendaria del giugno 2011 – di
affermare la rottura collettiva della
catena culturale che per decenni aveva
legato le persone all’idea dell’indiscutibilità del pensiero unico del mercato,

Se il modello capitalistico, per la sua
stessa sopravvivenza, è necessitato a
mettere a valorizzazione finanziaria
l’intero pianeta e la vita delle persone,
diviene evidente come l’etimologia
della parola crisis, che significa scelta,
ponga ai movimenti sociali la necessità
di una nuova consapevolezza sull’insostenibilità strutturale di tale modello e
di un salto di qualità nell’azione collettiva. Si tratta di un passaggio sostanziale dall’intervento a valle dei processi in
direzione dell’intervento a monte,
ovvero nei luoghi della accumulazione
delle risorse e della decisionalità politi-

La seconda conseguenza è stata – ed
è tuttora – la necessità da parte del
modello capitalistico di mettere a valorizzazione finanziaria l’intera vita delle
persone, smantellando l’insieme dei
diritti del lavoro e lo stato sociale da
una parte e consegnando ai capitali
finanziari la natura, i beni comuni e i
servizi pubblici locali.
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E se fino a cinque anni prima l’ideologia del “privato è bello” parlava ai
cuori e alle menti delle persone con
l’obiettivo di convincerle, ora si passa
al “privato è obbligatorio e ineluttabile”, chiedendo non più un’adesione
ideale, bensì una mesta rassegnazione.

ca. Non ci si può più accontentare dell’esercizio quotidiano del consumo critico a valle senza rivendicare la critica
della produzione e la riconversione
ecologica a monte, non si possono più
contrastare le politiche di privatizzazione a valle senza rivendicare un altro
modello sociale e le relative risorse a
monte.

Emerge nella sua piena drammaticità la crisi della democrazia. L’attacco
delle politiche liberiste e monetariste
della Bce e dei poteri forti all’anomalia
del continente europeo – lo stato
sociale – e ai diritti collettivi in ogni
singolo Paese, rende evidente il progressivo divorzio fra capitalismo e
democrazia, anche nella sua versione
più formale, quella di una democrazia
rappresentativa consegnata agli interessi particolaristici di piccoli o grandi
potentati.
E, d’altronde, la richiesta comune a
tutte le conflittualità sociali – che siano
i metalmeccanici della Fiat, la resistenza valsusina al TAV o la battaglia per la
ripubblicizzazione dell’acqua – è proprio quella di una nuova democrazia,
fondata sulla partecipazione diretta
delle persone e sulla collegialità dei
luoghi in cui si possa affermare.
La questione della democrazia chiama in causa la relazione fra movimenti
e politica che rappresenta, da Genova
2001 in poi, uno dei nodi irrisolti che
attraversa le mobilitazioni sociali in
questo Paese. E’ su quel nodo che il
movimento di allora si è infranto, non
sapendo affrontare in maniera compiuta la dialettica tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, come
il disastro del Governo Prodi ha reso
evidente.

E’ un nodo particolarmente difficile
da sciogliere, perché presenta contraddizioni da qualunque punto lo si
affronti: se da una parte il ruolo dei
partiti è venuto progressivamente scemando sino a metterne in discussione
l’utilità sociale, dall’altra il problema
per i movimenti di accumulare forza
sociale per vederla ogni volta respinta
dal muro di gomma di istituzioni
impermeabili fino all’“autismo” si
pone con sempre maggiore evidenza.
Occorre prendere atto, dal punto di
vista dei partiti, che il filo rosso che
fino agli anni 70 collegava in piena
osmosi l’espressione di bisogni da
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parte della società, la loro rappresentanza sociale attraverso grandi organizzazioni sindacali e associative, dunque
la rappresentanza politica di queste
ultime, in quanto organizzazioni di
massa, attraverso i partiti, si è definitivamente rotto. Oggi i partiti sono
quasi sempre luoghi autoreferenziali
che leggono la realtà come proiezione
delle proprie analisi sempre più inadeguate o sedi di interessi particolaristici
di piccola bottega o vero e proprio
clan.
L’idea che il ruolo dei partiti sia la
rappresentanza generale di interessi
sociali, di per sé parziali, costringe gli
stessi a sottovalutare ogni nuova conflittualità perché non “centrale” e,
nello stesso tempo, a sottovalutare
l’esigenza di un protagonismo sociale
non mediato da istanze che rischino di
anestetizzarne la tensione radicale.

Occorre tuttavia contemporaneamente prendere atto di un’ancora
insufficiente elaborazione da parte dei
movimenti sociali in merito alla complessità del tema, spesso dagli stessi
risolto o con il definitivo approdo ad
un’antipolitica accompagnata da una
poco realistica idea di autosufficienza
dei movimenti, sia specularmente
attraverso spericolate operazioni di
incursione dentro la politica istituzionale, nelle diverse forme della cooptazione, contrattazione politicista di
posti o nell’idea di nuovi soggetti politici, in genere incamminati sulla strada
della vecchia politica, fatta di delega,
leadership carismatica e contrattazione
nel mercato della rappresentanza.
Il tema in tutta evidenza c’è e rimane sul piatto, ma entrambe le strade
rischiano solo di aggravare le conseguenze di questa situazione. Perché è
sui nodi della riapertura di spazi pubblici della decisionalità politica che va
riaperto il confronto e la conflittualità
politica e sociale: dentro l’espropriazione di diritti e beni comuni portata
avanti dai mercati finanziari, il ruolo
dello Stato non si riduce quantitativamente, bensì viene stravolto qualitativamente. E se il pubblico non può più
essere la sede della programmazione
economica e sociale, né il luogo che
dispensa servizi e garantisce diritti collettivi, il suo ruolo non può che verticalizzarsi assumendo i connotati dell’autoritarismo e del controllo sociale.
Rompere questa spirale significa aprire
una vasta mobilitazione per la riappro-
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priazione sociale dei beni comuni, della
finanza e della democrazia, ovvero
ragionare sulla costruzione di una coalizione sociale plurima che dal livello
locale a quello nazionale e internazionale ponga la necessità di ricostruire
luoghi pubblici, trasparenti e collettivi
dentro i quali si prendano le decisioni e
si destinino le risorse sociali.

Occorre sottrarre al mantra della
redditività finanziaria i beni comuni
naturali e sociali che sono essenziali
alla vita e alla sua dignità; occorrono
politiche di controllo democratico dei
capitali finanziari e di risocializzazione
del credito, a partire dall’enorme patrimonio collettivo raccolto dalla Cassa
Depositi e Prestiti; occorre una lotta
contro le politiche monetariste europee e l’attuale “patto di stabilità”,
anome di investimenti per i beni
comuni e il welfare collettivo; occorre
prendere di petto l’artificio del debito,
rimettendone in discussione i presupposti e i pagamenti. Ma per poter fare
tutto ciò, serve una grande battaglia
per la riapertura degli spazi di democrazia a tutti i livelli, dagli enti locali di
prossimità allo spazio sociale europeo.
La costruzione di una grande coalizione sociale che veda al suo interno
movimenti sociali, forze sindacali,
associative e culturali, forze politiche
diviene il primo passo per un “assedio” ai luoghi oggi impermeabili della
decisionalità politica e per il riconoscimento della necessità di una democrazia partecipativa plurilivello come
humus di un nuovo modello economico e sociale. Una coalizione che non
finalizzi la mobilitazione sociale all’approdo nelle aule parlamentari di qualche rappresentanza più o meno carismatica, ma che abbia come scopo l’allargamento della partecipazione e degli
spazi di democrazia e che, solo con
questa lente, valuti di volta in volta
senso e possibilità di una presenza istituzionale.
Occorre disarmare i mercati per
poter parlare di futuro.
*ATTAC-Italia

LA CRISI DELLA
GRECIA NON È
UN’INFELICE
ECCEZIONE

P

rendiamo ad esempio il settore pubblico in Grecia: si
sostiene che la sua eccezionale ampiezza, rispetto alle condizioni
normali europee, sia uno dei grandi
motivi a sostegno dei tagli profondi
dell’occupazione e della spesa pubblica: ma statisticamente tutto questo è
semplicemente falso. Ovviamente è
verissimo che il settore pubblico greco
è altamente burocratizzato e poco efficiente: ma si poteva procedere ad un
suo ammodernamento in senso progressista, attraverso una più equa ridistribuzione dei redditi e dei ruoli, una
più efficiente organizzazione del lavoro, così come dei servizi pubblici, e
forti riduzione degli sprechi. L’idea che
invece è passata è stata lo smantellamento complessivo, sostenuto da
un’ideologia di forte discredito del
pubblico in sé e di preconcetta bontà
delle privatizzazioni, con lo scopo ultimo di distruggere lo stato sociale.

Così il settore pubblico è stato il
primo a essere colpito dopo l’esplosione della crisi. Ad esempio la mia
Università a visto il budget complessivo ridotto del 50% e i salari del 2030%. In questo modo moltissima
gente è stata travolta in un gorgo senza
soluzione, che ci trascina sempre più
verso il basso, impedendo anche una
rinnovata mobilitazione sociale a
sostegno di proposte progressiste. Ma
appunto questa situazione di profondo
attacco allo stato sociale non è per
niente una specificità della crisi greca,
ma è comune in tutta Europa. Infatti
in ogni paese entrato in crisi si parla di
eccezionalità: c’è l’eccezione Irlanda,
quella portoghese, quella spagnola,
quella italiana. Per nascondere le cause
comuni della crisi, ogni situazione specifica diventa eccezionale, unica, e
quindi incomparabile. Io non sono un
economista e quindi non affronterò i
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Prima di entrare in argomento, occorre evitare un errore che spesso si commette parlando della crisi greca: il fatto di considerarla come un’eccezionalità. Non perché
non serva sottolineare le differenze con la
situazione pre-crisi, quanto perché la tesi
dell’eccezionalità è una delle più forti usata
ideologicamente a sostegno delle
ricette neoliberiste.

dettagli della crisi economica in senso
stretto. Indico solo una dato emblematico, riportato dai giornali in Grecia:
nel dicembre 201, il numero dei disoccupati ha superato la fatidica soglia del
milione di persone (su dieci milioni di
abitanti complessivi), ciò che equivale
a un saggio di disoccupazione del 21%.
Un anno fa, nel dicembre 2010, era del
15%. Un aumento del 6% in un solo
anno! E, come in Italia, tra i giovani
questo tasso è ancora più alto: tra il 30
e il 50% a seconda delle fasce di età.

Ma il problema non è soltanto economico, in senso tecnico o tecnocratico: per capire bisognerebbe tornare
alla critica dell’economia politica come
la intendevano Marx o anche Max
Weber. Occorrerebbe uno sguardo più
ampio che investa complessivamente il
valore sociale del comportamento economico e che faccia la critica del
“discorso” economico dominante e
della sua funzione legittimante verso
una determinata direzione di sviluppo
piuttosto che verso altre. Procedendo
così si scopre che alcune misure adottate in Grecia dal potere politico non
hanno alcun significato dal punto di
vista strettamente economico, neppure
nel senso del neoliberismo economico,
ma lo hanno in senso simbolico e puntano a un effetto egemonico, per disciplinare e regolare il comportamento
sociale in una precisa direzione: cosa
che tuttavia riproduce, paradossalmente, le stesse cause della crisi. In particolar modo questo riguarda il “discorso”
politico, cioè le varie barriere che esso
introduce per impedire che la coscienza collettiva si spinga su strade economiche alternative a quelle proposte e
presentate come inevitabili. Faccio
alcuni esempi.
In primo luogo, l’uso dell’effetto
shock (nel senso di Naomi Klein): è
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ovvio che quando si presentano fratture radicali, occorre del tempo per
capirle e metabolizzarle, come quando
accadono disastri naturali. Io ho studiato ad esempio cosa è avvenuto in
Italia quando ci fu il caso dell’Icmesa
di Seveso: all’iniziale rifiuto ad accettare la frattura, a seguito dello shock,
subentra la paura. A questo livello c’è
un vero è proprio ménage della paura,
con lo scopo di gestirla in modo da
perpetuare lo stato di shock e la conseguente incapacità di risposta. Le modalità dell’erogazione degli “aiuti” alla
Grecia da parte della UE e del FMI e
gestiti dalla trojka si muovono in tale
direzione: ogni tre mesi si fa l’esame
alla Grecia, si dà il consenso o meno
alla continuazione degli aiuti, mettendo sotto tutela uno Stato sovrano
come se invece non lo fosse, trattandolo come un bambino, e così si reitera lo
stato di paura, cioè con il pericolo
mortale del fallimento. Il default è
dipinto come un disastro naturale catastrofico, per cui l’economia del paese
mai si riprenderà, e tutti saranno ridotti alla fame: quindi bisogna subire i diktat portati dalla trojka.

Tutte queste immagini della realtà
sono come una coreografia che poco a
poco avvolge tutto e alla quale non ci
si può sottrarre. Grazie a questo, ad
esempio, più di 40 parlamentari dei
partiti di maggioranza che non avevano votato il secondo pacchetto di aiuti
(leggi: la seconda tornata di tagli a massacro della popolazione) sono stati
denigrati e financo espulsi dai loro partiti.
In secondo luogo, in relazione a ciò,
si creano due riferimenti ideologici. Il
primo è la Nazione: a difesa della giustezza e “inevitabilità” dei tagli e dei
sacrifici si richiamano tutti al patriottismo e ai “doveri” di fronte alla Patria.

E poi si demonizza il consumo, proponendo il passaggio a uno stile di vita
più “sobrio” (paradossalmente in contrasto con lo stesso spirito del capitalismo). Il secondo riferimento ideologico, in apparente contrasto al primo, è
proprio l’Europa: si dice che la Grecia
non può essere esclusa dall’Europa,
essendo la madre della sua stessa civiltà, quindi che deve accettare condizioni draconiane per restarvi.

Ora, sono molte le altre barriere
ideologiche, ma in generale si tratta di
mistificare la realtà attraverso un processo di sua semplificazione e banalizzazione. La forma più comune di questo processo è l’argomento che l’economia di uno Stato funziona in analogia a quella di una famiglia, e che quindi il tema del debito pubblico va visto
come quello di un debito privato, per
di più contratto inavvertitamente. Così
si eliminano tutta la complessità sociale e con essa gli aspetti politici (e le
responsabilità politiche). Così si alimenta un cattivo senso comune per cui
“non ci sono alternative” a ciò che
“bisogna fare”.

Un altro importante aspetto è la
metafora moralistica. Con più tipi di
discorso: uno con riferimenti esterni,
l’altro che guarda all’interno. Il primo è
allo scopo di creare un senso di vergogna, mentre il secondo è finalizzato a
un senso di colpa. Dalla parte della
vergogna c’è l’idea, assieme ad altri
paesi, di essere considerati con metafore come animali. Non a caso questi
paesi definiti PIGS (maiali), assommando le iniziali di Portogallo, Irlanda
(e ora anche Italia), Grecia e Spagna.
Qui sono implicite delle sfumature
colonialiste e di impronta razzistica
francamente insopportabili. Un’altra
metafora, questa volta per alimentare il
senso di colpa, è quella del bambino
cattivo, che merita la punizione. Un
professore di economia di Harvard,
nella prima metà del 2010, quindi
prima dell’apice della crisi, rilasciò
un’intervista a un giornale greco in cui
usava proprio quest’esempio: i greci si
sono dimostrati dei bambini cattivi,
che non sono stati capaci di seguire le
giuste indicazioni su che cosa è bene e
su che cosa è male, e che quindi meritano in pieno le punizioni inflitte. Esse
per questo vanno accettate. Così si
assegna pure una giustificazione scientifica alla condanna morale del potente. Cosa che ricorda molto le intuizioni
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di Foucault, sulla storia e sul ruolo
sociale della medicina. L’ultima metafora è quella della malattia. Certi paesi
sono malati e possono contaminare gli
altri, si usa così la matafora della peste,
oppure sono le metastasi di un cancro
che possono diffondersi nel corpo
complessivo europeo sano. Questi
paesi quindi hanno il dovere morale di
curarsi, di bere l’amara medicina, di
amputare gli organi malati.

Queste metafore del bambino cattivo e della malattia possono portare
facilmente alla demonizzazione di
alcuni paesi e dei loro popoli; anzi già
questo succede nel rapporto tra Grecia
e Germania, aprendo la strada ad
atteggiamenti populisti e razzisti
potenzialmente molto pericolosi. Ma
succede anche all’interno dello stesso
paese, tra parti diverse della popolazione, mettendo un gruppo sociale vittima contro l’altro.

Tuttavia tutta questa strategia ideologica dispone di alcuni limiti o barriere, perché, se vogliamo usare la terminologia categoriale di Ernesto Laclau,
la sua esasperazione fa intrecciare le
“catene di differenze” (le serie di relazioni diverse tra gruppi sociali e all’interno degli stessi, con funzione singolarizzante) con le “catene di equivalenze” (le serie di relazioni che invece
fanno riconoscere come soggetto unitario diversi gruppi e li spingono a
un’azione collettiva contro un avversario comune). E’ questo sta succedendo
attualmente in Grecia. E più si rafforza la “catena delle equivalenze”, e
meno possono funzionare le strategie
della paura, della vergogna, del senso
di colpa e infine della frammentazione
e della immobilità (si veda. Ernesto
Laclau-C. Mouffe, Egemonia e strategia
socialista, il melengolo, Genova 2011).

Il processo ideologico antisociale
sta quindi entrando in questo momento in una nuova fase. In primo luogo
vengono stigmatizzate tutte le forme
di resistenza che si stanno producendo
contro il massacro sociale a seguito
delle misure economiche imposte dalla
trojka, e la parola-chiave in questo caso
è “populismo”. Chiunque non accetti
la politica dominante viene denunciato
come populista irresponsabile, e abbiamo un proliferare di discorsi legittimatori imperniati sull’eccellenza della tecnocrazia, la meritocrazia, la responsabilità, ecc. E anche la sinistra viene

39

demonizzata come populista. Ma siccome neanche questa strategia sta
avendo il successo sperato (la popolazione non ci casca), si passa anche alla
ricerca del capro espiatorio all’interno
dello stesso sistema. Ad esempio nelle
ultime settimane in Grecia si è parlato
molto, in modo assordante, di un industriale (marito di una deputata di
Nuova Democrazia) che ha portato
all’estero in maniera sospetta (pare
legalmente, ma eticamente esecrabile)
un milione di euro. Gran rumore,
distorsione dell’attenzione sociale
rispetto al cuore delle questioni.
Ovviamente non si menzionano le
centinaia di milioni di euro sottratti di
fatto alla popolazione da un furto legalizzato continuo e a cui hanno preso
parte le classi dominanti greche; si
banalizza invece la questione attraverso la moralistica condanna di un tale,
ciò che consente di nascondere la realtà. Però anche questo tentativo pare
attenuare lo scetticismo popolare e la
costruzione progressiva di una resistenza.
Non so se questo processo di risposta collettiva e solidale alla crisi e alle
strategie dominanti, che pure è iniziato
in modo molto evidente in Grecia, riuscirà a continuare oppure no, se avrà la
forza di crescere fino a diventare un
progetto politico di alternativa; certo è
che la sua forma di organizzazione
predominante (soprattutto a livello
giovanile) non è quella tradizionale,
anzi è molto critica rispetto alle classiche istituzioni della politica collettiva,
in primis partiti e sindacati, ui c’è un
complesso problema, in ultima analisi
di come realizzare la saldatura politica
tra le forze sociali che si ribellano.
Tuttavia è anche vero che la strategia
della paura funziona sempre meno e
che la verità delle cose si fa sempre più
sentire.
* Università di Salonicco

QUALE IL PESO
DEL “BRICS” NEL
NOSTRO FUTURO?
esteri

D

a qui la necessità di trovare
alcuni fatti reali abbastanza
robusti da potere servire
come pilastri per avviare analisi consistenti, indispensabili nell’attività di
coloro che lottano per la trasformazione della società in una direzione progressista.

Uno di questi fatti reali che meritano di essere seguiti e meglio conosciuti è l’esistenza del BRICS. Si tratta di
un animale assai strano, con cinque
zampe, multicolore e senza dubbio
molto grande e potente, tanto da potere essere addirittura minaccioso.

Ancora molto giovane, istituzionalmente è apparso solo cinque anni fa,
nella città di Ekaterinburg, in Russia. I
governi di Brasile, Russia, India e Cina
decisero di creare uno spazio permanente di discussioni e analisi comuni
sul pianeta. Nel 2011, al terzo vertice
che si tenne a Sanya in Cina, si ebbe
l’ingresso dell’Africa del Sud.

Difficile riuscire a capire, e magari a prevedere, che cosa ci riservino gli anni a venire,
nei vortici di tensioni che attraversano i
popoli in questo inizio di XXI secolo.
Ci perdiamo dietro a minuzie, notizie frammentarie, in un oceano di numeri che crea
più nebbia che illuminazione.

Apparentemente si tratta di un organismo impossibile, dal momento che i
paesi che lo compongono sono lontani per geografia, storia, cultura, sistemi
sociali, lingue… Eppure esso è riuscito a fare grandi passi in questo breve
tempo di vita. Senza alcun dubbio è
stata di lievito e incentivo la crisi sistemica del capitalismo che ha colpito gli
Stati Uniti e soprattutto l’Europa.

I paesi del BRICS rappresentano il
40% della popolazione del pianeta,
dovranno generare un terzo della crescita economica mondiale nei prossimi
anni e coprire il 23% della produzione
complessiva nel 2015. E tutto indica
che continueranno a crescere almeno
fino al 2025.

Chiaramente il punto centrale che li
unifica è il desiderio di modificare la
correlazione di forze mondiali, ancora
tenuta nelle mani degli USA e dei suoi
più prossimi alleati, cioè l’Europa della
NATO. Essi propongono un nuovo

Questo grafico appare sommamente indicativo della divaricazione degli
andamenti produttivi tra le tre principali economie sviluppate del pianeta
e quella del principale paese BRICS, la Cina.
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ordine che chiamano multipolare ed
equitativo. Gli strateghi del BRICS
sanno che è un cammino lungo e delicato. Quindi hanno cominciato a lavorare insieme per aumentare il peso
negli organismi internazionali, come
FMI, Banca Mondiale, OMC e ONU.

Un esempio piuttosto chiaro è dato
dalla costante richiesta di prestiti da
parte dell’Unione Europea al BRICS, il
quale risponde che ne concederà solo
attraverso il FMI, ma a condizione di
aumentare le proprie quote in esso;
cioè chiede maggiore potere, con
l’obiettivo di superare il peso degli
USA e dei suoi alleati nel FMI.

Comunque il mondo non è fatto
solo di organismi internazionali e di
finanze. Esiste la questione della fame
e della sicurezza alimentare. Nelle riunioni fra ministri dell’agricoltura il
BRICS ha suggerito un Piano di
Azione per la Cooperazione Agricola
2012-2016. Esso ha lo scopo di incidere nelle aree del BRICS stesso, nelle
quali esistono popolazioni vulnerabili,
garantendo accesso all’alimentazione, e
di realizzare studi e adattamenti tecnologico che mitighino le conseguenze
che i cambiamenti climatici avranno
sull’agricoltura. Questo sforzo può
risultare molto significativo se si prende in considerazione la massa di popolazione che abita in questi paesi.
Questo è solo un esempio, dal
momento che attualmente vengono
realizzati incontri periodici settoriali
per affrontare congiuntamente un’ampia gamma di problemi.
Il 29 marzo 2012 si è tenuto a
Nuova Delhi il quarto vertice annuale
dei capi di stato e di governo del
BRICS: Dilma Rousseff del Brasile,
Dmitri Medvedev della Russia, Hu
Jintao della Cina, Jacob Zuma del
Sudafrica e l’ospite, il primo ministro
indiano Manmohan Singh; presenti
anche numerosi ministri.

I rappresentanti dei cinque paesi
avevano congiuntamente preparato
una relazione di 204 pagine dal titolo
“Brics by Brics”, identificando 13 aree
nelle quali le relazioni potevano essere
incrementate. Dopo un giro di orizzonte sull’attuale situazione internazionale, in pratica sono state accolte le
proposte della relazione. Esse, fondamentalmente, riaffermano posizioni
già note. Rifiuto di sanzioni contro
l’Iran, accusando l’Occidente di essere
responsabile dell’aumento dei prezzi
del petrolio, volendo boicottare il commercio di questo bene da parte di
Teheran; appoggio alla missione di
Kofi Annan in Siria e opposizione
all’ingerenza militare straniera in questo paese; critiche pesanti alle politiche
economiche degli Stati Uniti e della
Banca Centrale Europea. In particolare si sottolinea che la BCE inonda il
pianeta di capitali, senza indirizzarli
verso la produzione e verso la soluzione dei problemi dei popoli europei.
Così questi capitali diventano solo speculativi, alla ricerca di terreni fertili per
la propria riproduzione allargata
soprattutto nei paesi emergenti. Una
delle conseguenze è la valorizzazione
di monete quali il real e il rublo, ciò che
crea intralci alle esportazioni di Brasile
e Russia, mentre facilita l’ingresso dei
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prodotti dei paesi a capitalismo maturo
nei mercati emergenti. In realtà il tono
diplomatico è stato soave, ma la
sostanza ha rivelato una totale divergenza su tutti i punti rispetto alla
visione dominante nei governi degli
USA e dell’Europa-Nato.
Sul piano “interno” del BRICS le
principali decisioni sono state di creare
un gruppo di lavoro per porre in tempi
rapidi le basi affinché tutto l’interscambio commerciale, di credito e investimento fra i suoi cinque paesi avvenga
nelle monete nazionali, cioè rupia, real,
rublo, renminbi, rand. Ecco dunque le
“cinque r” che in un futuro non lontano potranno creare problemi molto
seri al dollaro e all’euro e scuotere una
volta di più il sistema finanziario mondiale, così come esso è attualmente.
Allo stesso tempo verranno poste le
basi per la creazione di un Banco
BRICS per lo sviluppo. Su proposta
del Brasile, la sua funzione principale
sarà il finanziamento di progetti comuni per lo sviluppo del consumo e del
risparmio interno, con ridistribuzione
del reddito come motore della crescita
economica. Secondo le previsioni, esso
dovrà cominciare a funzionare nel
2014.
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Credo che sia inutile sottolineare
l’importanza e le conseguenze globali
che ci saranno se queste misure funzioneranno.

E’ ancora necessario accennare ad
una decisione che potrà avere il suo
peso: lo sforzo del BRICS per operare
congiuntamente alla riunione Rio+20
che si terrà a giugno prossimo in
Brasile. Ad essa oltre 80 capi di stato e
di governo hanno annunciato la loro
partecipazione.
Ed infine un’annotazione curiosa,
che viene dal fondo della storia. San
Paolo in Brasile e Mumbai in India
sono metropoli che sono state fondate
entrambe dai portoghesi nel 1554. I
lusitani diedero vita ad una linea di
navigazione che legava l’India al
Brasile, servendo gli interessi del loro
impero coloniale. Dilma Rousseff e
Manmohan Singh hanno firmato
accordi per ridare vita a tale linea, ora
con la finalità di attivare canali permanenti di scambio.

IL PESSIMO
PULPITO DI
UNA PESSIMA
PREDICA.
Benedetto XVI in
America latina

P

apa Benedetto XVI non ha
perso l’occasione per invitare
Cuba ad abbandonare comunismo e marxismo. E’ dichiarato apertamente da Benedetto XVI che sia la
Chiesa cattolica, nelle figure della sua
gerarchia e di quella del papa sopra
tutte le altre, la portatrice di ogni verità e delle terapie per curare i mali del
mondo: ed è questo un dogma arrogante e superstizioso che, proprio perché tale, reagisce con riflesso distruttivo a qualsiasi apparato di idee che si
basi sulla libertà di critica e sulla lotta
per l’emancipazione degli esseri umani
da ogni oppressione, materiale come
introdotta nelle forme del pensiero.
Ciò che da oltre un secolo accade al
marxismo da parte della gerarchia vaticana è solo l’ultimo momento di una
storia che condannò al rogo altri cristiani perchè “eretici” e Giordano
Bruno, obbligò all’abiura dei risultati
delle sue ricerche astronomiche
Galileo Galilei, scomunicò illuministi,
liberali e democratici, barricò Roma
contro l’unità dell’Italia. La pretesa di
Benedetto XVI, se attendibile, dovrebbe avere a verifica l’adesione crescente
di immense masse alla Chiesa cattolica
e segnatamente alla sua gerarchia. Tra i
motivi della visita di Benedetto XVI ci
stanno invece gli abbandoni di massa
di questa chiesa, spesso verso altre
confessioni cristiane, proprio in quelle
parti del mondo dove il cattolicesimo è
stato più influente: America latina,
molti paesi dell’Africa, Filippine.

La ragione di ciò è molto semplice:
la svolta reazionaria fondamentalista di
Papa Giovanni Paolo II, di cui
Benedetto XVI, allora Joseph
Ratzinger, fu il braccio armato delle
epurazioni contro quei sacerdoti e quei
vescovi latino-americani che avevano
operato per unire la Chiesa cattolica a

esteri

L’occasione della visita di fine aprile di Papa
Benedetto XVI in Messico e a Cuba ci offre
l’attualizzazione, per così dire, di un atto che
Giulio Girardi, nostro compagno per tanti anni,
assieme ad altri sacerdoti o esponenti del cattolicesimo collocato dalla parte delle vittime del
capitalismo, in Occidente e nella periferia capitalistica, effettuarono a fine 2009: la critica dell’intenzione, poi realizzata, della beatificazione
di Papa Giovanni Paolo II.

povera gente delle baraccopoli, contadini, braccianti, operai, disoccupati,
aiutandoli a organizzare sindacati e
lotte per bisogni e diritti elementari,
contro la violenza delle bande armate
degli agrari, delle polizie, delle organizzazioni paramilitari, delle dittature
militari di estrema destra. E fu braccio
armato, Benedetto XVI, dell’epurazione delle libere voci anti-integriste in
seno alla Chiesa cattolica, che percorrevano nuove vie della ricerca filosofica al servizio della liberazione delle vittime, portando al marxismo contributi
essenziali come i diritti umani e le categorie di autonomia della persona e di
autonomia delle relazioni in cui gli
esseri umani in più forme si legano,
così come alla definizione di una
forma evoluta di democrazia socialista,
quella che i marxisti latino-americani,
al governo ormai di molti stati, chiamano “democrazia partecipativa”.
Infine fu e continuerà a essere braccio
armato Benedetto XVI di quanti in
seno alla Chiesa cattolica chiedevano
un atteggiamento ribaltato, non più
repressivo, non più basato su pregiudizi e ossessioni medioevali e su un
machismo insopportabile, nei confronti di divorziati e persone omosessuali, così come il riconoscimento dei
diritti delle donne a vivere la propria
vita secondo le proprie attese, a gestire
esse la natalità, a essere eguali agli
uomini nella stessa Chiesa. Persino la
contraccezione era entrata nel mirino.
Le centinaia di migliaia di bimbi sieropositivi effetto di questo veto nei paesi
più poveri sono cosa risaputa. Ad alimentare infine gli abbandoni della
Chiesa cattolica è venuta l’esplosione
dello scandalo della pedofilia in seno
alle sue istituzioni, tremendamente diffusa, a cui la gerarchia vaticana propone come rimedio… la causa del male
stesso: l’imposizione inumana e come
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tale nevrotizzante dell’impossibilità
per i sacerdoti di rapporti sessuali normali, eterosessuali od omosessuali che
siano, nel quadro del matrimonio o no
che sia.
Certo Cuba registra il fallimento
sostanziale del “modello” socialista di
matrice stalinista recuperato all’Unione
Sovietica, autoritario, burocratico, inefficiente: ma tenta di cambiarne gli elementi caduchi o errati, non già di
abbandonare il socialismo. E quindi il
marxismo. Così come al socialismo e al
marxismo, innovati ma tali, si richiamano i governi di sinistra latino-americani. Le prese di posizione anticomuniste e antimarxiste di Benedetto XVI
non sono perciò altro che la continuazione della sua guerra arcaica, sostanzialmente dal lato dei potenti, contro
non solo credenti che la pensano altrimenti ma la povera gente latino-americana che tenta di emanciparsi; il tutto
come parte di un tentativo vano di
invertire la crisi nel mondo dell’assolutismo vaticano sui credenti cattolici.

Ciò non toglie che l’obiettivo di
recuperare in America latina consenso
al cattolicesimo obblighi Benedetto
XVI (come già 14 anni fa obbligò
Giovanni Paolo II) a esprimersi polemicamente contro l’embargo statunitense a danno di Cuba (analogamente,
contro le mafie armate nel Messico
laico). Bene dunque hanno fatto e
fanno i dirigenti cubani a costruire dialogo con i papi. Ciò inoltre serve a
consolidare a Cuba quel rapporto tra
potere e masse credenti, a cui compagni come Giulio Girardi diedero a suo
tempo un grande contributo, convincendo il potere a sostituire nella
Costituzione cubana l’ateismo di stato
con la sua laicità, e ad aprire il Partito
Comunista anche ai credenti.

Giulio Girardi e altri

LA BEATIFICAZIONE DI
GIOVANNI PAOLO II:
APPELLO ALLA CHIAREZZA
Per l’Ufficio di postulazione
della causa, Vicariato di Roma

L’apertura ufficiale, il 28 giugno
2005, della causa di beatificazione di
Giovanni Paolo II, sollecita tutti i cattolici, uomini e donne, che si sentono
partecipi e responsabili della vita della
loro Chiesa, ad inviare le loro testimonianze sulle opere del Romano pontefice scomparso il 2 aprile.

Come è stato correttamente annunziato, possono essere inviate, all’ufficio
competente del Vicariato di Roma, sia
testimonianze a favore che testimonianze contrarie alla glorificazione di
Karol Wojtyla, purché tutte siano fondate su dati obiettivi.

Tenendo peraltro conto della
sovraesposizione mediatica che si è
verificata, non sempre per motivi spirituali, durante gli ultimi giorni della
malattia del papa e in occasione del suo
decesso, ci sembra opportuno proporre dei riferimenti a quelle donne e
uomini cattolici che – senza voler ignorare naturalmente gli aspetti positivi
del suo pontificato, come l’impegno
per la pace o il tentativo di ammettere
le colpe storiche dei figli e figlie della
Chiesa nel passato; senza negare aspetti virtuosi della sua persona; e senza
volerne giudicare l’intima coscienza –
danno però una valutazione per molti
aspetti negativa del suo operato come
papa. Perciò, con questo appello invitiamo tali persone a superare la ritrosia
e la timidezza, e ad esprimere formalmente, con libertà evangelica, fatti che,
secondo le loro conoscenze e i loro
convincimenti, dovrebbero essere
d’ostacolo alla beatificazione.

esteri

siderare – alla luce dell’Evangelo, delle
scienze e della storia – alcune normative di etica sessuale che, durante un
pontificato di oltre 26 anni, hanno
manifestato tutta la loro contraddittorietà, limitatezza e insostenibilità.

3° - La dura riconferma della disciplina del celibato ecclesiastico obbligatorio nella Chiesa latina, ignorando il
diffondersi del concubinato fra il clero
di molte regioni e celando, fino a che
non è esplosa pubblicamente, la devastante piaga dell’abuso di ecclesiastici
su minori.

4° - Il mancato controllo su manovre torbide compiute in campo finanziario da istituzioni della Santa Sede, e
l’impedimento a che le Autorità italiane potessero fare piena luce sulle oscure implicazioni dell’Istituto per le
opere di Religione (Ior, la banca vaticana) con il crack del Banco
Ambrosiano.
5° - La riaffermata indisponibilità
del pontefice, e della Curia da lui guidata, ad aprire un serio e reale dibattito sulla condizione della donna nella
Chiesa cattolica romana.
6° - Il rinvio continuo dell’attuazione dei princìpi di collegialità nel governo della Chiesa romana, pur così
solennemente enunciati dal Concilio
Vaticano II.

Le/i firmatari del presente appello
ritengono che, rispetto al pontificato di
Giovanni Paolo II, si debbano criticamente valutare, in particolare, i seguenti punti:

1° - La repressione e l’emarginazione esercitate su teologi, teologhe, religiose e religiosi, mediante interventi
autoritari della Congregazione per la
dottrina della fede.
2° - La tenace opposizione a ricon-
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7° - L’isolamento ecclesiale e fattuale in cui la diplomazia pontificia e la
Santa Sede hanno tenuto mons. Oscar
Arnulfo Romero, arcivescovo di San
Salvador, e l’improvvida politica di
debolezza verso governi – dal Salvador
all’Argentina, dal Guatemala al Cile –
che in America latina hanno perseguitato, emarginato e fatto morire laici,
uomini e donne, religiose e religiosi,
sacerdoti e vescovi che coraggiosamente denunciavano le «strutture di
peccato» dei regimi politici dominanti
e dei poteri economici loro alleati.
Con spirito ecclesiale,

Jaume Botey, teologo e storico,
Barcellona; José María Castillo, teologo, San Salvador; Giancarla
Codrignani, saggista, Bologna; Rosa
Cursach, teologa, Palma de Mallorca;
Casiano Floristán, teologo,
Salamanca; Giovanni Franzoni, teologo, Roma; Filippo Gentiloni, giornalista e scrittore, Roma; Giulio Girardi,
teologo, Roma; Martha Heizer, teologa, Innsbruck; Casimir Martí, teologo
e storico, Barcellona; Ramon Maria
Nogués, teologo, Barcellona; José
Ramos Regidor, teologo, Roma;
Juan José Tamayo, teologo, Madrid;
Adriana Zarri, teologa, Ivrea; Vittorio
Bellavite (per “Noi Siamo Chiesa”)
Roma, 28 dicembre 2009

agricoltura e mondializzazione

L’AGRICOLTURA
NEL MONDO

Q

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

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

La “rivoluzione verde”, come è stata
chiamata l’industrializzazione dell’agricoltura avvenuta il secolo scorso, ha
comportato oltre ad un incremento di
produttività anche un notevole aumento dei consumi di acqua e di energia,
non di origine solare, ma fornita dai
combustibili fossili sotto forma di fertilizzanti, pesticidi, irrigazione e trasporti, alimentati da idrocarburi.
Secondo Giampietro e Pimentel
(1993) la “rivoluzione verde” ha
aumentato in media di 50 volte il flusso di energia rispetto all’agricoltura tradizionale e nel sistema alimentare degli
Stati Uniti sono necessarie fino a 10
calorie di energia fossile per produrre

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

una caloria di cibo consegnato al consumatore. Ciò significa che il sistema
alimentare statunitense consuma dieci
volte più energia di quanta ne produca
sotto forma di cibo o, se si vuole, che
utilizza molta più energia fossile di
quella che deriva dalla radiazione solare. Ma i maggiori consumi di energia e
acqua riguardano la produzione di prodotti animali, soprattutto negli allevamenti intensivi, dove gli animali sono
alimentati con mangimi a base di soia e
mais, spesso OGM. I mangimi impiegati per ottenere una porzione di carne
corrispondono ad una quantità di
cereali e legumi sufficienti per alimentare 8-10 persone. Se tutta l’umanità
volesse consumare la stessa quantità di
carne pro capite degli Stati Uniti o
dell’Europa, occorrerebbe avere a
disposizione una superficie doppia o
tripla di quella del pianeta Terra, da
adibire tutta a pascolo e a coltivazioni
di cereali.

Non si deve credere, però, che l’incremento di cibo ottenuto nel secolo
scorso grazie alla “rivoluzione verde”,
abbia risolto i problemi della fame o
del sottosviluppo. Già nel 1981 Le
Monde Diplomatique nel suo Dossier n. 8
“Ricchezza e Fame” notava che “la
rivoluzione verde e l’applicazione di
modelli industriali di sfruttamento
della terra erodono le basi di sussistenza autonoma di milioni di contadini,
costringendoli ad emigrare verso le
nuove megalopoli del terzo mondo”, e
si chiedeva “ è la premessa di una
nuova rivoluzione industriale o il perpetuarsi, sotto nuove forme, del sottosviluppo?”.
Dal 1960, quando ha incominciato a
diffondersi la rivoluzione verde, la produzione di cereali nel mondo è aumentata di 3 volte, mentre la popolazione
mondiale è cresciuta poco più di 2
volte, e la disponibilità di alimenti per

44

di GIANNI TAMINO

persona è cresciuta del 24%. Ma nel
1960 si stimava che - in tutto il mondo
- ci fossero 80 milioni di persone che
soffrivano la fame, mentre nel 2006
sono diventate 880 milioni e nel 2009
gli affamati nel mondo hanno superato
il miliardo, secondo i dati della FAO.
Fino al 1960 la maggioranza dei
paesi era autosufficiente nella produzione di alimenti per i propri popoli,
tranne alcune regioni dell'Africa con
grandi problemi climatici, oggi, il 70%
dei paesi dell'emisfero sud sono
importatori di alimenti.
Dunque il cibo non manca, ma è
distribuito in modo non equo: se un
miliardo di persone soffre la fame,
altrettante consumano molto più del
necessario, andando incontro a problemi di obesità e malattie metaboliche
legate all’eccessivo consumo di cibo,
soprattutto di origine animale.

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

Attualmente le diverse modalità di
agricoltura presenti nelle varie parti del
mondo possono essere riassunte in tre
tipi: l’agricoltura commerciale, l’agricoltura di sussistenza e l’agricoltura di
piantagione. Se la produzione agricola
è destinata al consumo diretto, familiare o comunque locale, si ha un'agricoltura di sostentamento o di sussistenza,

condotta con tecniche tradizionali e
non molto produttiva. Quando, invece,
la produzione è destinata al mercato si
ha un'agricoltura commerciale, il cui
fine è produrre per vendere e massimizzare i profitti.

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

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

L’agricoltura di piantagione è
anch’essa presente nel Sud del mondo,
ma per produrre prodotti tropicali
molto usati nei paesi ricchi (caffè,
cacao, banane). È moderna e ricca, ma
i guadagni non sono dei contadini, ma
delle grandi imprese, spesso multinazionali, che hanno la terra e che praticano una monocoltura intensiva su
vasti spazi. I prodotti sono destinati ai
mercati d'esportazione, perpetuando
così un legame commerciale di tipo
coloniale. Come afferma Emrys Jones
(Enciclopedia delle Scienze Sociali,
Treccani) all’origine “si tratta comunque di una forma di agricoltura praticata esclusivamente nelle zone tropicali e
su vasta scala, che comporta un certo
trattamento del prodotto. Il suo carattere 'intrusivo' dipende dal fatto che
essa viene organizzata da un'autorità
straniera e implica l'assoggettamento
della popolazione indigena: il controllo, da parte degli occidentali, delle
società tribali”.
Questo sistema agricolo nasconde
gravi rischi per i paesi che lo praticano:
anzitutto la monocoltura impoverisce i
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suoli, crea dipendenza nei confronti
dei fertilizzanti di sintesi ed accelera i
processi di erosione, in particolare in
ambienti fragili quali gli ambienti tropicali. Inoltre le multinazionali sottraggono i terreni migliori alle comunità di
villaggio, che praticano un'agricoltura
di sussistenza, e tendono ad allargare la
loro frontiera agricola in misura direttamente proporzionale alle richieste
del mercato ed alla caduta in fertilità
dei suoli.

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

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

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

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

La produzione agricola

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

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

Negli ultimi anni la produzione di
cereali è passata (in milioni di tonnellate, sulla base dei dati FAO e del Grain
Market Report) da 2.241 nel periodo
2008/2009, a 2.224 nel 2009/2010, per
passare a 2.256 2010/2011: in pratica è
rimasta costante.
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Per avere un confronto con il passato si può ricordare che la produzione è
stata (sempre in milioni di tonnellate),
932 nel 1961 (all’inizio della rivoluzione verde) e 2.244 nel 2005, più o meno
i valori riscontrati negli anni successivi.
Analogamente la produzione del solo
frumento tra il 2004 e il 2009 è stata
rispettivamente di 633, 629, 606, 607,
683, 682 milioni di tonnellate, mentre
nel 1961 era di 223 milioni di tonnellate.
In Italia, nel periodo tra il 1999 e il
2009, il frumento ha avuto produzioni
oscillanti tra un minimo nel 2003 e un
massimo nel 2008 (rispettivamente 6,2
e 8,9 milioni di tonnellate), partendo
da 7,3 nel 1999, per tornare a 6,3 nel
2009.

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

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

Per capire il ruolo delle multinazionali, di cui si è già accennato a proposito dei diversi tipi di agricoltura, vale
la pena di fare il caso della più importante di queste aziende, la Monsanto.
Si tratta di un’industria statunitense
che si è affermata un secolo fa come
industria chimica, e, dopo la seconda
guerra mondiale, ha messo a profitto
tale esperienza producendo defolianti
(l’agente “orange”), utilizzati nella
guerra in Vietnam. Finita la guerra, ha
riciclato la tecnologia bellica in tecnologia agricola ed ha iniziato a produrre
diserbanti e pesticidi in genere. Il business agricolo era così conveniente
(grazie alla “Rivoluzione Verde”), che

acquisisce le industrie sementiere per
creare un unico comparto agro-chimico-sementiero. Negli anni ’80 del secolo scorso acquisisce anche le aziende
biotecnologiche e realizza sementi
OGM brevettate, resistenti ai propri
prodotti chimici. Così il ciclo è chiuso
e il diritto dei popoli ad utilizzare le
proprie sementi e prodursi il proprio
cibo, viene subordinato agli interessi e
ai profitti della multinazionale.

Gli OGM (o piante transgeniche)
sono l’ultimo capitolo della rivoluzione
verde, partita con la chimica ed approdata alle manipolazioni genetiche delle
piante. Molte ricerche hanno evidenziato rischi per l’ambiente e per la salute derivati dall’utilizzo di OGM, ma la
lobby delle aziende che producono
organismi transgenici hanno adottato
strategie di propaganda indirizzate a
nascondere o sopprimere la verità, utilizzando in modo scorretto fonti d'informazione che ispirano fiducia e diffondendo un'informazione distorta e
non obiettiva con l'intento di cambiare
l'opinione pubblica e far sì che i legislatori favoriscano l'interesse dell'industria. Non è affatto vero, come qualche volta si afferma, che l'alternativa
alle coltivazioni transgeniche è l’uso di
pesticidi. Anzi uno dei prodotti agricoli transgenici più diffusi è la soia che è
stata modificata geneticamente dalla
Monsanto per essere resistente ad una
maggiore quantità del proprio pesticida “roundup” (ad oggi oltre l’80%
delle piante transgeniche coltivate
sono tolleranti ad un erbicida). Le multinazionali biotecnologiche vogliono
far credere che gli OGM salveranno le
popolazioni dalla fame. Peccato che in
Argentina nel 2002 in piena crisi da
default, mentre i bambini morivano di
fame, le multinazionali esportavano in
Europa la soia transgenica prodotta in
quel paese, per farne mangimi.
Ma ancor più pesante può essere il
condizionamento attuato dalle aziende
biotecnologiche grazie alle norme brevettuali. Con il termine “brevetto biotecnologico” si intende la protezione
commerciale sia di un organismo geneticamente modificato, che delle tecniche per ottenerlo e riprodurlo, ma
anche di geni utilizzati per ottenere il
nuovo organismo. In tal modo tutti i
paesi più ricchi del pianeta possono,
grazie alle loro tecnologie e alle norme
sui brevetti impadronirsi del patrimonio genetico di tutti gli organismi del
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pianeta. Le multinazionali biotecnologiche stanno brevettando geni di piante utilizzate nella medicina e nell’agricoltura tradizionali, senza coinvolgere i
popoli che per secoli hanno utilizzato
queste piante: siamo di fronte ad una
vera azione di “biopirateria” dei geni,
che dovrebbero essere patrimonio collettivo dell'umanità.

Se si pensa che tre piante (riso, frumento e mais) rappresentano oltre il
50% della produzione agricola mondiale, qualora una multinazionale riuscisse a brevettare queste tre piante,
potrebbe avere un potere di controllo
e di ricatto non solo economico ma
anche politico su tutto il pianeta. La
Monsanto sta già controllando il mercato del mais e sta cercando di brevettare piante di riso e di frumento, mentre oltre il 50% di tutti i brevetti concessi negli USA appartengono a tre
aziende (Monsanto, DuPont e
Syngenta).
Agricoltura e lavoro

La meccanizzazione dell’agricoltura
ha provocato nei paesi industrializzati
una forte riduzione degli occupati, passati da circa 117 a 48 milioni. Nei paesi
meno sviluppati, invece, dove la
modernizzazione è meno diffusa e
maggiore è la crescita demografica, il
numero di addetti è raddoppiato (da
circa 700 milioni a 1,3 miliardi). Nei
paesi poveri le attività agricole impiegano la maggior parte della popolazione attiva (l’85% nell’Africa sub-sahariana), che pratica soprattutto un’agricoltura tradizionale di sussistenza,
destinata a soddisfare il fabbisogno alimentare delle famiglie contadine.

Nei paesi più sviluppati l’agricoltura
occupa una piccola percentuale di
popolazione attiva (dall’1 al 5%) e non
costituisce la principale fonte di reddito. L’agricoltura di sussistenza è scomparsa ed esiste solo un’agricoltura di
mercato, in cui le coltivazioni sono realizzate da aziende agricole che vendono i propri prodotti sui mercati nazionali e mondiali. Le colture sono organizzate, come già detto, in base a
modelli industriali: le aziende producono grandi quantità di una o di poche
piante agricole utilizzando molti macchinari, prodotti chimici, sofisticati
sistemi di irrigazione. In Italia all’inizio
del secolo scorso la situazione era simile a quella descritta per l’agricoltura di

sussistenza: su 33 milioni di abitanti,
gli addetti all’agricoltura rappresentavano il 44% della popolazione attiva.
Ancora nel 1940, in conseguenza della
politica autarchica, nel mezzogiorno
gli addetti all’agricoltura erano più del
60%. Nell’ultimo dopoguerra in tutta
Italia gli occupati in agricoltura rappresentavano il 42% della popolazione
attiva e nel ’60 erano ancora il 29%,
mentre nel 1971 erano scesi al 17%.

Nell’ultimo decennio l’occupazione
in agricoltura (compresi silvicoltura e
pesca) era rispettivamente del 4,9% nel
1999 e del 3,9% nel 2009 (INEA, rapporto sullo stato dell’agricoltura 2010),
con netta prevalenza di occupati al sud
e isole (poco meno della metà degli
874.000 occupati); tuttavia a questi
vanno aggiunti gli stagionali (raramente in regola, emersi in parte solo recentemente, con l’utilizzo dei voucher) sia
italiani, ma soprattutto stranieri:
L’ISTAT calcola che gli irregolari
ammontino a oltre il 35% del totale
degli addetti del settore.
Problemi sociali e ambientali posti
da un’agricoltura globalizzata

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

La politica agricola comunitaria
(PAC) ha favorito le grandi aziende,
soprattutto del nord Europa, penalizzando l’Italia, caratterizzata da piccole
aziende con pochi addetti; solo 1/3
delle nostre aziende presenta una redditività reale soddisfacente in quanto
uguale o superiore alle remunerazioni
ottenibili in occupazioni alternative.
L’Italia, inoltre, dipende sempre più
dall’importazione di prodotti agricoli;
ad esempio per il grano duro, di cui è
importante produttrice, dipende dall’estero per un terzo dei circa 6 milioni
di tonnellate consumate; ciò dipende
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anche dalla volatilità dei prezzi, che,
dopo improvvise crescite (che spingono i nostri agricoltori ad aumentare la
produzione), ha portato a valori poco
remunerativi, favorendo le importazioni. Siamo poi forti importatori di prodotti orticoli e di frutta, soprattutto
“fuori stagione” rispetto all’Italia.
Siamo, invece, esportatori di vino, ma
in caso di crisi delle produzioni agricole mondiali, sarà difficile riconvertire
questo settore, per produrre alimenti
essenziali, da consumare vicino al
luogo di produzione.
La futura PAC, che partirà dal 2013,
dovrebbe essere più attenta ai problemi della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; sulla base dei discorsi ufficiali del Commissario europeo, la
nuova PAC dovrà essere pensata “per
rispondere alle diverse agricolture che
contraddistinguono il territorio allargato dell’Unione e dovrà conseguire gli
obiettivi legati alla sicurezza alimentare, il cambiamento climatico, la protezione dei suoli e delle risorse naturali,
la crescita economica delle aree rurali”
(Ciolofl, 2010). Ma l’esperienza insegna che a Bruxelles hanno sempre privilegiato l’agricoltura del nord Europa
rispetto a quella mediterranea e la
quantità rispetto alla qualità.

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

Movimenti contadini per il diritto
alla terra e alla sovranità alimentare

Anche alla luce della attuale difficoltà del processo di globalizzazione, evidenziato dalla crisi finanziaria e dal

47

blocco degli accordi in sede WTO, è
necessario pensare ad un futuro per
l’agricoltura e per l’alimentazione del
pianeta basati sulla sovranità alimentare, sulla difesa del suolo e sul pieno utilizzo della biodiversità disponibile. Il
suolo agricolo e il cibo vanno considerati beni comuni, che devono essere
gestiti direttamente dalle comunità
interessate. Ma anche il sapere, compresi i saperi contadini, sono beni
comuni da difendere e da mantenere
all’interno delle comunità.
Sempre più spesso i contadini che
praticano un’agricoltura di sussistenza
in un’economia di villaggio, soprattutto nel sud del mondo, vengono espropriati delle proprie terre, per effetto di
un processo di accaparramento (o land
grabbing). In Africa centrale, ad esempio, notabili locali si fanno dare, spesso con l’inganno, terreni che appartenevano da sempre ai villaggi agricoli,
dove la gente si sfamava coltivando
miglio e arachidi e allevando capre, per
poi rivendere queste terre a multinazionali o a paesi stranieri, sia per estrarre materie prime che per produrre biocarburanti, mentre le popolazioni locali restano senza mezzi di sussistenza,
costrette a migrare.

L’accaparramento massiccio di
terre, praticato da stati terzi o da interessi privati per acquisire cibo, energia,
risorse minerarie e ambientali, ma
anche a fini speculativi o per interessi
geopolitici, viola i diritti umani dei produttori di cibo (comunità locali, indigene, contadine, pastorali o di pescatori)
poiché limita la loro possibilità di
accesso alle risorse naturali, ne condiziona le scelte in materia di produzione e aggrava le disuguaglianze di accesso e controllo alla terra per le donne.
Il secondo aspetto, conseguenza
dell’agricoltura globalizzata, è la perdita di sovranità alimentare. Secondo Via
Campesina la sovranità alimentare è “il
diritto dei popoli a definire le proprie
politiche agricole e alimentari. Il diritto
di ogni nazione a mantenere e sviluppare le sue capacità di produrre alimenti di base, rispettando le diversità
culturali e produttive. Il diritto a produrre il proprio cibo sul proprio territorio”.
Il concetto di sovranità alimentare
contiene quello di sicurezza alimentare, inteso come la “possibilità/diritto
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di ogni Paese a produrre una quantità
sufficiente di alimenti, rendendoli
accessibili a tutti”. Ma la sovranità alimentare è qualcosa di più, perché
aggiunge il diritto a quale cibo, a come
lo si produce, dove e per chi. In altri
termini “La sovranità alimentare è il
diritto dei popoli a definire le proprie
strategie sostenibili di produzione,
distribuzione e consumo di cibo, che
garantiscano a loro volta il diritto
all’alimentazione di tutta la popolazione”.

Sulla difesa del proprio territorio, di
fronte ad un crescente accaparramento
delle terre, e sul principio della sovranità alimentare, sono sorti nel mondo
vari movimenti di difesa dei contadini.
Il movimento, o meglio la rete dei
movimenti contadini più famosa è la
già citata Via Campesina, presente in
tutto il mondo. Come scriveva
Giuseppina Ciuffreda su Alias
(30/12/2000) “Via Campesina nasce
per coordinare la resistenza dei movimenti contadini di Europa, Asia, e
Africa. A Seattle nel 1999, Via
Campesina chiede che l’agricoltura sia
fuori dall’Organizzazione mondiale del
commercio (WTO), il guardiano del
libero mercato, perché non si possono
affamare i popoli, e rivedica i “diritti
dei contadini” che aveva presentato a
Roma, nel vertice mondiale della Fao
del 1996. Per sfuggire ai debiti e
sopravvivere, l’autosufficienza alimentare garantita dalle economie di sussistenza con il ritorno a metodi di coltivare tradizionali organici, è la strategia
più realistica per i due miliardi di contadini e popoli tribali del Terzo
Mondo”. Oggi la battaglia di Via
Campesina è incentrata sulla difesa
della sovranità alimentare di ciascun
popolo e contro l’accaparramento
delle terre. Oltre Via Campesina, che è
una rete mondiale, si battono per questi obiettivi i “Sem terra” in Brasile, il
movimento Navdanya, promosso da
Vandana Shiva, in India, e molti altri in
varie parti del pianeta.
Partendo dal presupposto che l’agricoltura contadina a conduzione familiare, cui appartiene la maggior parte
degli agricoltori del mondo, è quella
che meglio assolve alla funzione di
nutrire il pianeta, generare sviluppo
nelle aree rurali e garantire la conservazione delle risorse naturali a beneficio
delle generazioni future, i movimenti
contadini chiedono di porre immedia-

tamente fine a qualsiasi appropriazione
di terre in corso o futura, con lo slogan: “Contadini del mondo contro
l’accaparramento delle terre: terra a chi
la lavora e nutre il mondo”.

Ma la sovranità alimentare non è un
problema che riguardo solo il Sud del
mondo: anche da noi la cosiddetta
“rivoluzione verde” ha trasformato
l’agricoltura e il territorio, rendendo
sempre più difficile l’obiettivo dell’autosufficienza alimentare, mentre la
speculazione edilizia e recentemente la
produzione di energia da biomasse e
l’utilizzo del fotovoltaico sui campi, sta
riducendo drasticamente la superficie
agricola utilizzabile.
Ogni Paese, compreso il nostro,
dovrebbe riportare l’agricoltura, con
modelli sostenibili e utilizzando la biodiversità, alla produzione di cibo in
grado di soddisfare le esigenze alimentari
locali,
delle
comunità.
Riappropriarci del controllo della pro-

48

duzione agricola, cioè della sovranità
alimentare, è anche il miglior modo per
favorire l’indipendenza e la sovranità
alimentare degli altri popoli, a partire
da quelli sfruttati del sud del mondo,
costretti a produrre cibo per noi, attraverso l’agricoltura di piantagione.

Consumare prioritariamente prodotti agricoli del proprio territorio,
valorizzando le varietà locali, ridurre i
consumi di prodotti di origine animale,
eliminando i mangimi OGM, ma
anche favorire la diffusione di orti collettivi e l’autogestione dei consumi, è il
modo migliore per rifiutare un’iniqua
globalizzazione, che non solo trasforma in merce ogni conoscenza ed ogni
bene comune, ma sta minando le basi
stesse degli equilibri ambientali, indispensabili per ogni essere vivente,
uomo compreso.
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AGRICOLTURE
CAPITALISTE O
AGRICOLTURE
NEL CAPITALISMO?
Le riforme agrarie
necessarie
in Asia e in Africa

L

’agricoltura familiare moderna, che domina in Europa
occidentale e negli Stati Uniti,
ha ampiamente dimostrato la propria
superiorità rispetto ad altre forme di
produzione agricola. La produzione
per lavoratore/anno che la caratterizza
(l’equivalente di 1000-2000 tonnellate
di cereali) non ha equivalenti e permette che un segmento minimo della
popolazione attiva (circa il 5%) riesca a
nutrire abbondantemente il paese intero e anche di produrre degli eccedenti
esportabili. L’agricoltura familiare
moderna ha dimostrato d’altra parte
una eccezionale capacità di accogliere
le novità e molta flessibilità nell’adattarsi all’evoluzione della domanda.
1. Al Nord: un’agricoltura familiare
efficiente perfettamente inserita nel
capitalismo dominante

L’agricoltura non condivide con il
capitalismo ciò che costituisce la specificità per eccellenza del suo modo di
organizzazione del lavoro. Non si pratica in genere nessuna divisione del
lavoro fissata in via definitiva e i lavori
da svolgere sono polivalenti e variabili.
In questo senso, l’agricoltura familiare
non è capitalistica. Tuttavia questa
agricoltura familiare moderna costituisce un segmento indissociabile dall’economia capitalistica nella quale è
totalmente inserita…

Nella logica del capitalismo, l’agricoltore è insieme un lavoratore e un
capitalista e il suo reddito dovrebbe
corrispondere alla somma del salario
del suo lavoro più il profitto derivante
dalla proprietà del capitale investito.
Non è così. I redditi medi degli agricol-

Le analisi e le proposte avanzate in questo
studio riguardano solo l’Asia e l’Africa. Le questioni agrarie dell’America Latina e dei Caraibi
comportano le loro particolarità e a volte singolarità. Nel Cono Sud del continente americano (Brasile meridionale, Argentina, Uruguay e
Cile) il latifondismo modernizzato, meccanizzato e beneficiario di manodopera a buon mercato costituisce la forma di sfruttamento più adatta alle esigenze di un sistema capitalistico
mondializzato, e si rivela ancora più competitivo dell’agricoltura statunitense ed europea.

tori sono paragonabili al salario medio
guadagnato nell’industria dei rispettivi
paesi. Le politiche nazionali di intervento e di regolazione in Europa e
negli Stati Uniti, dove domina questa
forma di agricoltura, hanno l’obiettivo
conclamato di garantire (attraverso il
sistema delle sovvenzioni) l’uguaglianza fra reddito dei “contadini” e reddito
degli “operai”. I profitti del capitale
impiegato dagli agricoltori vengono
dunque intercettati dai segmenti del
capitalismo industriale e finanziario
situati a monte…

L’efficienza dell’agricoltura familiare deriva anche dal fatto che essa sfrutta (in regime di proprietà o meno) delle
superfici adeguate di terra fertile: né
troppo piccole, né inutilmente grandi.
Il controllo della produzione agricola
opera anche a valle mediante il commercio moderno (soprattutto i grandi
supermercati). In definitiva dunque
l’impresa agricola familiare, per quanto
efficiente (e lo è) non è che un lavoratore in subappalto preso in una tenaglia: da una parte l’agro-business (che
oggi gli impone le sementi selezionate,
domani gli imporrà gli OGM), l’industria (che fabbrica attrezzature e prodotti chimici), e la finanza (che gli concede i crediti necessari), e dall’altra i
colossi della commercializzazione.
Questa forma di agricoltura non è
l’unica nel mondo capitalistico moderno. Esistono le grandi imprese dell’agro-business, a volte delle “grandi
proprietà” che impiegano un numero
rilevante di salariati (quando non sono
più concesse in affitto ad agricoltori
familiari). E’ stato così nei paesi coloniali ed è ancora così in Sud Africa
(questa forma di latifondo era stata
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abolita con la riforma agraria dello
Zimbabwe). Se ne ritrovano forme
diverse in America Latina, poco
“modernizzate” da una parte, molto
“modernizzate” (cioè meccanizzate),
altrove, come nel Cono Sud. Ma l’agricoltura familiare è predominante negli
Stati Uniti e in Europa.

Le esperienze di “socialismo realmente esistente” avevano dato vita a
forme “industriali” di produzione agricola. Il “marxismo” all’origine di queste scelte era quello di Karl Kautsky,
che alla fine del XIX secolo aveva
“profetato” non la modernizzazione
dell’impresa agricola familiare (le
attrezzature e la specializzazione), ma
la sua scomparsa a vantaggio delle
grandi unità di produzione su modello
della fabbrica, che si supponeva dovessero beneficiare dei vantaggi di una
divisione interna del lavoro spinta
come quella industriale. La profezia di
Kautsky non si è avverata né in
Europa né negli Stati Uniti. Ma si è
invece creduto al mito che essa veicolava, sia in Unione Sovietica che
nell’Europa dell’Est (con qualche
distinguo), in Cina e in Vietnam (in
modalità proprie a quei paesi), e per un
breve
momento
a
Cuba.
Indipendentemente da altre ragioni
che hanno favorito la sconfitta di queste esperienze (la gestione burocratica,
l’inserimento in una pessima pianificazione macro-economica, lo sfaldamento delle responsabilità per mancanza di
democrazia ecc.), l’insuccesso è dovuto
in primo luogo all’errore di giudizio
riguardante i vantaggi della divisione
del lavoro e della specializzazione,
estrapolato senza giustificazione da
certe forme industriali e applicato ad
altri campi della produzione e dell’atti-

vità sociale. Bisogna notare che se il
fallimento qui è ormai riconosciuto,
ciò non succede per le forme di agricoltura capitalistica di alcune regioni
d’America Latina e dell’Africa australe
che abbiamo menzionato. Eppure
anche qui il fallimento è evidente, malgrado la competitività e la redditività di
queste forme di moderno latifondismo, poiché la redditività deriva da uno
spaventoso spreco ecologico (distruzione irreversibile del potenziale produttivo e delle terre coltivabili) e sociale (salari miserabili).
2. Al Sud: agricolture contadine
povere come componenti di un
capitalismo periferico dominato

Le agricolture contadine del Sud
radunano circa la metà dell’umanità:
tre miliardi di esseri umani. Queste
agricolture a loro volta si dividono fra
quelle che hanno beneficiato della
“rivoluzione verde” (concimi, pesticidi
e sementi selezionate), per quanto assai
poco motorizzate, la cui produzione
risulta fra 100 e 500 quintali per lavoratore, e quelle che si situano prima di
questa rivoluzione, la cui produzione si
aggira intorno ai 10 quintali soltanto
per persona attiva. Il divario fra la produzione media dell’agricoltore del
Nord e quella dell’agricoltore contadino, che era di 10 a 1 nel 1940, oggi è di
100 a 1. In altri termini, il ritmo dei
progressi della produttività nell’agricoltura hanno ampiamente superato
quelli delle altre attività, comportando
una riduzione dei prezzi reali da 5 a 1.
Anche l’agricoltura contadina dei paesi
del Sud risulta ben inserita nel capitalismo locale e mondiale. Ma l’esame
della situazione fa emergere immediatamente le convergenze e le differenze
fra le due specie di economia “familiare”.
Differenze gigantesche, evidenti e
incontestate: l’importanza dell’autoconsumo nelle economie contadine,
unico mezzo di sopravvivenza per le
popolazioni rurali di quei paesi; la scarsa efficienza dell’agricoltura, che non
dispone di trattori e di altri materiali,
ed è spesso esercitata su micro-fondi;
la povertà del mondo rurale considerato (tre quarti delle vittime della sottoalimentazione sono rurali); l’incapacità
crescente dei sistemi di garantire il
rifornimento di viveri nelle città; la gravità dei problemi, dato che l’economia
contadina in questione riguarda circa la
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metà dell’umanità. Malgrado queste
differenze, l’agricoltura contadina in
questione è già inserita nel sistema
capitalistico globale dominante. Nella
misura del suo contributo al mercato,
essa dipende da inputs acquistati
(almeno prodotti chimici e sementi
selezionate) ed è vittima degli oligopoli che controllano la commercializzazione dei prodotti. Per le regioni che
hanno “beneficiato” della “rivoluzione
verde” (la metà dei contadini del Sud) i
prelievi operati sul valore dei prodotti,
da parte del capitale dominante a
monte e a valle, sono estremamente
pesanti. Ma lo sono anche, in termini
relativi, per l’altra metà dei contadini
del Sud, tenuto conto della debolezza
della loro produzione.

3. E’ possibile e augurabile modernizzare l’agricoltura del Sud per
“via capitalistica”?

Poniamo l’ipotesi di una strategia di
sviluppo dell’agricoltura che cerchi di
riprodurre sistematicamente nel Sud il
percorso che ha prodotto l’agricoltura
familiare moderna del Nord. Si può
facilmente immaginare che circa cinquanta milioni di tenute moderne in
più, aventi accesso alle superfici di
misura adeguata (togliendole alle agricolture contadine e scegliendo i terreni
migliori) e con il supporto del mercato
dei capitali per dotarsi delle migliori
attrezzature, potrebbero produrre
tutto ciò che i consumatori urbani
acquistano ancora dalla produzione
contadina. Ma che cosa succederebbe
dei miliardi di produttori contadini
non competitivi? Verranno inesorabilmente eliminati in un tempo storico
relativamente breve di qualche decina
d’anni. Che cosa possono diventare
questi miliardi di esseri umani, già per
la maggior parte poveri fra i poveri, ma
che riescono a nutrirsi bene o male,
anzi male per un terzo di loro? Nel
giro di cinquant’anni nessuno sviluppo
industriale, più o meno competitivo,
potrebbe assorbire neppure un terzo di
questa riserva, perfino nell’ipotesi fantastica di una crescita continua del 7%
annuale per tre quarti dell’umanità. Il
che significa che il capitalismo è per
sua natura incapace di risolvere la questione contadina e che le uniche prospettive che offre sono quelle di un
pianeta di bidonvilles e di miliardi di
esseri umani “eccedenti”. Siamo dunque giunti al punto in cui, per aprire
nuovi territori all’espansione del capi-
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tale (“modernizzazione della produzione agricola”) bisognerebbe distruggere – in termini umani – intere società. Cinquanta milioni di nuovi produttori efficienti (duecento milioni di
essere umani con le rispettive famiglie)
da una parte, tre miliardi di esclusi dall’altra. Ne concludo che il capitalismo
è entrato nella sua fase senile discendente: la logica che governa questo
sistema non è più in grado di assicurare la semplice sopravvivenza di metà
dell’umanità. Il capitalismo diventa
barbarie, invita direttamente al genocidio. E’ più che mai necessario sostituirvi altre logiche di sviluppo, di una
razionalità superiore. Allora, che fare?

Bisogna accettare che per tutto il
futuro prevedibile del XXI secolo continui ad esistere un’agricoltura contadina. Non per ragioni di nostalgia
romantica del passato, ma semplicemente perché la soluzione del problema passa per il superamento delle logiche del capitalismo, inserendosi nella
lunga transizione secolare al socialismo
mondiale.

Bisogna dunque immaginare delle
politiche che regolino i rapporti fra il
“mercato” e l’agricoltura contadina. A
livello nazionale e regionale, questa
regolamentazione, particolare e adattata alle condizioni locali, deve proteggere la produzione nazionale, garantendo
l’indispensabile sovranità alimentare
delle nazioni e neutralizzando l’arma
alimentare dell’imperialismo – in altri
termini, sganciare i prezzi interni da
quelli del mercato detto mondiale – e
deve anche permettere – attraverso
una progressione lenta ma continua
della produttività dell’agricoltura contadina – di controllare, limitando, il trasferimento della popolazione rurale
verso le città. A livello di quel che si
definisce il mercato mondiale, la regolazione auspicabile passa probabilmente per accordi inter-regionali che
rispondano alle esigenze di uno sviluppo inclusivo e non escludente.
4. Non ci sono alternative alla
sovranità alimentare
Il consumo alimentare, su scala
mondiale, è fornito all’85% dalla produzione locale. Vi corrispondono però
dei livelli di soddisfazione dei bisogni
alimentari che sono molto diversi:
eccellenti per l’America del Nord e
l’Europa occidentale e centrale, accet-
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tabili per la Cina, mediocri per il resto
dell’Asia e per l’America Latina, disastrosi per l’Africa. Si può osservare
anche che esiste una forte correlazione
fra la qualità alimentare e i livelli di
industrializzazione delle diverse zone: i
paesi e le regioni più avanti con l’industria sono anche quelli che riescono
meglio a nutrire correttamente le
popolazioni con la propria produzione
agricola.

Gli Stati Uniti e l’Europa hanno
colto perfettamente l’importanza della
sovranità alimentare e l’hanno realizzata, con successo, mediante politiche
economiche sistematiche. Ma sembra
che quel che va bene per loro non vada
bene per gli altri! La Banca mondiale,
l’OCSE e l’Unione Europea cercano di
imporre un’alternativa definita “sicurezza alimentare”. Secondo loro, i
paesi del terzo mondo non avrebbero
bisogno della sovranità alimentare e
dovrebbero ricorrere al commercio
internazionale per coprire il deficit –
anche se crescente – dei loro bisogni
alimentari. Ciò può sembrare facile
per i paesi che sono grandi esportatori
di risorse naturali come petrolio e uranio, Per gli altri, il “consiglio” delle
potenze occidentali è di specializzare le
rispettive agricolture nella produzione
di derrate agricole per l’esportazione
(cotone, oli, bevande tropicali, domani
gli agrocombustibili). Che questa specializzazione, praticata dai tempi della
colonizzazione, non abbia permesso di
migliorare le misere razioni alimentari
dei popoli coinvolti (contadini in
primo luogo) non è affatto preso in
considerazione dai difensori ostinati
della “sicurezza alimentare” (degli altri,
non per se stessi). Non più di quanto
sia presa in considerazione la correlazione segnalata prima.
Ai contadini che non sono ancora
entrati nell’era industriale (come in
Africa) si consiglia dunque di non
avviare un processo ritenuto “demenziale” di industrializzazione. Sono i termini usati da Sylvie Brunel che arriva
ad attribuire il fallimento dello sviluppo agricolo in Africa a questa scelta
“demenziale” dei governi. Che precisamente i paesi che hanno fatto questa
scelta (Corea, Taiwan e la Cina) siano
diventati “paesi emergenti” e nello
stesso tempo riescano a nutrire meglio
(o meno male) le loro popolazioni, e
che precisamente quelli che non l’han-

no fatta (l’Africa) siano sprofondati
nella malnutrizione e nella carestia cronica, sono fatti che non sembrano
disturbare la difesa del principio della
“sicurezza alimentare” (bisognerebbe
dire più correttamente “non sicurezza
alimentare”).

Inoltre la crisi economica iniziata
con il crollo finanziario del 2008
aggrava già, e aggraverà ulteriormente,
tutti i dati dell’equazione. E’ triste constatare che nel momento stesso in cui
la crisi in corso dimostra il fallimento
della politica di sicurezza alimentare, i
paesi dell’OCSE (fra cui le istituzioni
dell’Unione Europea) continuano pervicacemente a sostenerla.
Ma se non ci sono alternative alla
sovranità alimentare, e per realizzarla è
necessario impegnarsi per la costruzione di un’economia diversificata e perciò stesso industrializzata.

5. La riforma agraria al centro delle
opzioni per il futuro delle società
contadine

L’asse centrale del dibattito relativo
al futuro delle agricolture contadine
gira intorno alla questione delle norme
che regolano l’accesso alla terra. Le
riforme dei regimi agrari necessarie in
Africa e in Asia devono porsi nella
prospettiva di uno sviluppo che vada a
beneficio di tutta quanta la società, in
particolare delle classi lavoratrici e
popolari e naturalmente dei contadini,
e che sia orientato verso la riduzione
delle diseguaglianze e lo sradicamento
totale della “povertà”. Questo paradigma di sviluppo implica la combinazione di una macro economia “mista”
(che associ l’impresa privata e la pianificazione pubblica) fondata sulla duplice democratizzazione della gestione
del mercato e di quella dello Stato e dei
suoi interventi, con l’opzione a favore
di uno sviluppo agricolo fondato sullo
sfruttamento contadino familiare.

Attuare questo insieme di principi
fondamentali – di cui andranno evidentemente definite le modalità concrete e specifiche di ogni paese in ogni
fase del suo sviluppo – significa
costruire “l’alternativa” nelle sue
dimensioni nazionali. Ciò va accompagnato evidentemente da ulteriori iniziative per sostenere il sistema, sia a
livello regionale che mondiale, con la
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costruzione di una mondializzazione
alternativa negoziata e non più imposta unilateralmente dal capitale transnazionale dominante, con l’imperialismo collettivo della triade (Stati Uniti,
Europa, Giappone) e l’egemonia degli
Stati Uniti.

L’accesso alla terra è regolato dalle
norme sulla proprietà. Bisogna in
primo luogo distinguere due famiglie
di “statuto fondiario” (o “regime fondiario”): quelle fondate sulla proprietà
privata della terra e quelle che non lo
sono.
5.a. I regimi fondiari basati sulla proprietà
privata della terra

Il proprietario dispone qui, per
usare i termini del diritto romano, dell’usus (diritto di mettere in valore), del
fructus (proprietà dei prodotti della
messa in valore) e dell’abusus (diritto
di alienare). Il diritto è “assoluto” nel
senso che il proprietario può coltivare
egli stesso la sua proprietà, darla in
affitto, o anche non coltivarla. La proprietà può essere concessa o venduta,
ed entra nel complesso degli attivi del
diritto d’eredità. Senza dubbio tale
diritto è spesso meno assoluto di quanto sembri. In ogni caso, l’uso è subordinato alle leggi che regolano l’ordine
pubblico (ne vietano l’uso illegale per
coltivare stupefacenti, per esempio) e a
regole per la tutela dell’ambiente. In
alcuni paesi che hanno realizzato la
riforma agraria, viene fissato un massimo di superficie per la proprietà di un
individuo o di una famiglia. I diritti dei
locatari (durata e garanzia del contratto, ammontare della rendita fondiaria)
limitano quelli dei proprietari, a gradi
diversi che possono peraltro arrivare a
dare al locatario il vantaggio importante della protezione dello Stato e delle
sue politiche agricole (è il caso della
Francia). La libertà di scegliere le colture non è sempre la regola. In Egitto, da
sempre, i servizi statali dell’agricoltura
impongono di destinare proporzioni
precise dei terreni alle diverse colture
in funzione delle loro esigenze in fatto
di irrigazione.

Questo regime fondiario è moderno
nel senso che è il risultato della costituzione del capitalismo storico (“realmente esistente”) a partire dall’Europa
occidentale (Inghilterra in primo
luogo) e dalle colonie europee in

America. E’ stato instaurato distruggendo i sistemi “comunitari” di uso del
suolo anche in Europa. L’assalto ha
preso la forma delle “enclosures” in
Inghilterra, imitata in maniere diverse
nel resto d’Europa nel corso del XIX
secolo. Marx ha denunciato molto presto questa trasformazione radicale che
ha escluso la maggioranza dei contadini dall’accesso all’uso del suolo, - per
farne proletari emigrati nelle città (per
forza di cose) o che restavano sulla
terra in qualità di braccianti agricoli (o
mezzadri) – e che egli ha posto nella
famiglia delle misure di accumulazione
primitiva che espropriavano i produttori della proprietà o dell’uso dei mezzi
di produzione…
La retorica del discorso del capitalismo – l’ideologia “liberale” – non ha
prodotto soltanto il mito della “continuità occidentale”, ma ne ha prodotto
un altro ancor più pericoloso: quello
della “razionalità assoluta e superiore”
della gestione economica fondata sulla
proprietà privata ed esclusiva dei mezzi
di produzione cui il terreno agricolo è
assimilato…

Non è affatto così, e altre forme di
regolamentazione del diritto di uso
possono produrre risultati equivalenti.
Infine, questo discorso dominante
estende le conclusioni che crede di
poter trarre dalla costruzione della
modernità occidentale, per proporle
come uniche “regole” necessarie per il
progresso di tutti gli altri popoli. Fare
ovunque della terra una proprietà privata nel senso attuale del termine,
come si pratica nei centri del capitalismo, significa generalizzare al mondo
intero la politica delle “enclosures”,
cioè accelerare l’espropriazione dei
contadini...
5.b. I regimi fondiari non basati sulla proprietà privata della terra

Questa definizione, come si vede, è
negativa e non può quindi indicare un
insieme omogeneo. Di fatto, in tutte le
società umane, l’accesso alla terra è
regolamentato. Ma la regolamentazione è gestita o da “comunità fondate
sulla consuetudine” o da “collettività
moderne”, o dallo Stato. O più esattamente e più spesso, da un insieme di
istituzioni e di pratiche che coinvolgono gli individui, le collettività e lo
Stato.
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La gestione “consuetudinaria”
(espressa in termini di diritto consuetudinario e detto tale) ha sempre o
quasi sempre escluso la proprietà privata (nel senso moderno) e ha sempre
garantito l’accesso alla terra a tutte le
famiglie (piuttosto che agli individui)
che costituivano una “comunità di villaggio” distinta e che si identificava
come tale. Ma essa non ha mai (o quasi
mai) garantito un accesso “uguale” alla
terra... Non è dunque il caso di fare un
elogio sconsiderato dei diritti consuetudinari, come fanno molte ideologie
dei nazionalismi antimperialisti. Il progresso esigerà certamente di rimetterli
in questione. La gestione consuetudinaria non è stata mai – o quasi mai –
quella di “villaggi indipendenti”. I villaggi sono sempre stati inseriti in complessi statuali più o meno stabili, solidi
o precari secondo le circostanze, ma
assai raramente assenti. I diritti d’uso
delle comunità e delle famiglie che le
componevano sono sempre stati limitati da quelli dello Stato, che percepiva
un tributo (per quello io ho definito
“tributaria” la vasta famiglia dei modi
di produzione premoderni). Le forme
complesse della gestione “consuetudinaria” sono diverse secondo i paesi e le
epoche, ma ormai non esistono più se
non in forme estremamente degradate
che hanno subito l’assalto delle logiche
dominanti del capitalismo mondializzato da almeno due secoli (in Asia e in
Africa), o addirittura da cinque (in
America Latina). L’esempio dell’India
è probabilmente uno dei più illuminanti.
Per questa ragione, la proprietà privata della terra riguarda ormai la maggior parte delle terre coltivabili – in
particolare le migliori – in tutta l’Asia,
con l’eccezione della Cina, del Vietnam
e delle ex repubbliche sovietiche in
Asia centrale, e resta solo qualche
lembo di sistemi para-consuetudinari
degenerati, soprattutto nelle regioni
più povere e meno interessanti per
l’agricoltura capitalistica.

Questa struttura è ampiamente differenziata, e giustappone grandi proprietari (capitalisti delle campagne,
nella terminologia che ho proposto),
contadini ricchi, medi, poveri e senza
terra. Non esiste alcuna “organizzazione” né “movimento” contadino che
trascenda questi acuti conflitti di classe. Nell’Africa araba, in Sud Africa,
nello Zimbabwe e in Kenia, i coloniz-
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zatori (salvo in Egitto) avevano concesso ai loro coloni (o ai Boeri, in Sud
Africa) delle proprietà private “moderne”, in genere di tipo latifondistico.
Questa eredità è stata completamente
liquidata in Algeria; ma qui i contadini
erano praticamente spariti, proletarizzati a causa dell’estensione delle terre
coloniali, mentre in Marocco e in
Tunisia la borghesia locale ne ha preso
la successione (come in parte anche in
Kenia). Nello Zimbabwe, la rivoluzione in corso, ha rimesso in questione
l’eredità coloniale e la terra è andata in
parte a nuovi medi proprietari di origine urbana più che rurale, e in parte a
“comunità di contadini poveri”. Il Sud
Africa resta ancora fuori da questo
movimento.

In tutte queste situazioni, le lotte dei
contadini (ed eventualmente delle
organizzazioni che li animano) vanno
ben esaminate: si tratta di movimenti e
di rivendicazioni di “contadini ricchi”,
in conflitto con qualche orientamento
della politica statale (o degli influssi
che il sistema mondiale dominante
esercita su di essa), oppure si tratta di
contadini poveri o di senza terra? Gli
uni e gli altri possono entrare in una
“alleanza” contro il sistema dominante
(neo-liberista)? A quali condizioni? In
quale misura? Le rivendicazioni –
dichiarate o meno – dei contadini
poveri e dei senza terra possono venir
“dimenticate”?

La Cina e il Vietnam offrono
l’esempio, unico, di un sistema di
gestione dell’accesso alla terra non
fondato sulla proprietà privata e neppure sulla “consuetudine”, ma su un
diritto rivoluzionario del tutto nuovo, e
ignorato altrove, che dà l’accesso uguale (insisto sull’aggettivo “uguale”) alla
terra a tutti i contadini (definiti come
abitanti di un villaggio). E’ la più bella
conquista della rivoluzione cinese e di
quella vietnamita.

Mao è stato il primo – e senza dubbio l’unico, seguito solo dai comunisti
cinesi e vietnamiti – a definire una strategia rivoluzionaria fondata sulla mobilitazione della maggioranza dei contadini poveri, senza terra e senza mezzi.
La vittoria della rivoluzione cinese ha
permesso di abolire la proprietà privata della terra – sostituendovi la proprietà dello Stato – e di organizzare
nuove forme di accesso alla terra,
uguale per tutti i contadini.
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L’organizzazione è passata per varie
fasi successive, fra cui quella ispirata al
modello sovietico delle cooperative di
produzione. I limiti dei risultati così
ottenuti hanno spinto i due paesi a tornare allo sfruttamento familiare.
Questo modello risulta davvero praticabile? Può produrre un continuo
miglioramento della produzione senza
provocare un eccedente di manodopera rurale? A quali condizioni? Quali
politiche di sostegno sono necessarie
da parte dello Stato? Quali forme di
gestione politica possono rispondere
alla sfida?

Idealmente, il modello implica la
duplice affermazione dei diritti dello
Stato (unico proprietario) e dell’usufruttuario (la famiglia contadina). Lo
Stato garantisce la spartizione uguale
delle terre del villaggio fra tutte le
famiglie. Vieta ogni altro uso, eccetto
la coltura familiare, come per esempio
la locazione. Garantisce che il prodotto degli investimenti effettuati dall’usufruttuario gli ritornino immediatamente mediante il diritto di proprietà su
tutta la produzione (commercializzata
liberamente, anche se lo Stato con i
suoi acquisti garantisce un prezzo
minimo) e a più lungo termine
mediante l’eredità dell’usufrutto a
beneficio esclusivo dei figli rimasti
sulla terra (chi emigra definitivamente
perde il proprio diritto di accesso alla
terra, e la sua parcella ritorna nel
paniere delle terre da distribuire).
Trattandosi di terre ricche ma anche di
parcelle minime, il sistema può funzionare solo se l’investimento verticale (la
rivoluzione verde senza una grande
motorizzazione) permette un aumento
della produzione per lavoratore attivo
rurale almeno uguale a quello dell’investimento orizzontale (estensione delle
coltivazioni accompagnata da forte
motorizzazione). Questo modello
“ideale” è stato mai realizzato? Vi si è
indubbiamente avvicinati (per esempio
all’epoca di Deng Xiaoping in Cina).
Bisogna notare però che se il modello ha prodotto un alto grado di uguaglianza all’interno di ogni villaggio,
non ha mai potuto evitare però le diseguaglianze fra una comunità e l’altra, in
funzione della qualità dei terreni, della
densità di popolazione, della prossimità di mercati urbani, e nessun sistema
di redistribuzione (anche attraverso le
strutture delle cooperative e dei monopoli commerciali statali, all’epoca

“sovietica”) è mai stato all’altezza della
sfida.

La gestione di questo sistema di
accesso alla terra è stata garantita finora dallo Stato e dal partito che è tutt’uno con esso. Si potrebbe immaginare che a livello di villaggio sia garantita
da assemblee realmente elette. E’ una
cosa necessaria, perché non ci sono
altri mezzi per determinare l’opinione
della maggioranza e ridurre gli intrighi
delle minoranza di eventuali profittatori di un’evoluzione capitalistica più
marcata. La “dittatura del partito”si è
dimostrata ampiamente permeabile al
carrierismo, all’opportunismo e alla
corruzione. Le lotte sociali in corso
nelle campagne cinesi e vietnamite si
esprimono con la stessa forza che
altrove nel mondo. Ma qui restano
ampiamente “difensive”, cioè legate
alla difesa dell’eredità rivoluzionaria –
il diritto uguale di tutti alla terra. La
difesa è necessaria tanto più che l’eredità è più minacciata di quanto sembri,
malgrado le affermazioni dei due
governi che “la proprietà statale della
terra non verrà ‘mai’ abolita a beneficio della proprietà privata”. Ma oggi
per questa difesa è necessario riconoscere il diritto a esercitarla mediante
l’organizzazione di coloro che vi sono
primariamente interessati, cioè i contadini.

5.c Il quadro delle forme organizzative della
produzione agricola e degli statuti fondiari è
troppo vario su scala continentale asiaticoafricana perché si possa raccomandare a tutti
un’unica formula di “costruzione dell’alternativa contadina”.

Per “riforma agraria” bisogna intendere la redistribuzione della proprietà
privata quando la terra sia ripartita in
maniera troppo diseguale. Si resta perciò nei limiti di un regime fondiario
gestito in base al principio di proprietà. Tuttavia la riforma si impone sia per
soddisfare la domanda, perfettamente
legittima, dei contadini poveri e senza
terra, sia per ridurre il potere politico e
sociale dei grandi proprietari. Ma laddove è stata attuata, in Asia e in Africa
dopo la liberazione dalle vecchie
forme del dominio imperialista e coloniale, l’operazione è stata gestita da
blocchi sociali egemonici non rivoluzionari, nel senso che non è stata diretta dalle classi povere e dominate, che
costituivano la maggioranza, salvo che
in Cina e in Vietnam, dove peraltro
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non c’è stata una “riforma agraria” in
senso stretto, ma – come ho detto – la
soppressione della proprietà privata
della terra, l’affermazione della proprietà dello Stato e la realizzazione del
principio dell’accesso “uguale” all’uso
della terra per tutti i contadini.

Altrove, le vere riforme hanno
espropriato solo i grandi proprietari a
vantaggio dei proprietari medi o anche
ricchi (a lungo termine) ignorando gli
interessi dei poveri e dei senza terra. E’
stato il caso dell’Egitto e di altri paesi
arabi. La riforma in corso nello
Zimbabwe rischia di porsi in una prospettiva simile. In altre situazioni, la
riforma continua a essere all’ordine del
giorno: in India, nel Sud-est asiatico, in
Kenia.

La riforma agraria, anche dove resta
un’esigenza immediata e ineludibile,
costituisce comunque un progresso
ambiguo per i suoi effetti a lungo termine, giacché rafforza l’attaccamento
alla “piccola proprietà”, che diventa un
ostacolo al superamento del regime
fondiario basato sulla proprietà privata. La storia della Russia è un buon
esempio
di
questo
dramma.
L’evoluzione iniziata con l’abolizione
della servitù della gleba (1861), accelerata con la rivoluzione del 1905 e con
le politiche di Stolipin, aveva già determinato una “domanda di proprietà”
che la rivoluzione del 1917 ha sancito
con una riforma agraria radicale. E –
come si sa – i nuovi piccoli proprietari
non hanno rinunciato con entusiasmo
ai loro diritti in favore delle disgraziate
cooperative promosse poi, negli anni
trenta. Sarebbe forse stata possibile
un’“altra via” di sviluppo, a partire dall’economia familiare contadina fondata
sulla piccola proprietà generalizzata,
ma non si è fatto il tentativo.
Ma che succede nelle regioni (diverse da Cina e Vietnam) dove il regime
fondiario non è (ancora) fondato sulla
proprietà privata? Alludo precisamente
all’Africa intertropicale. Qui si ritrova
un vecchio dibattito. Verso la fine del
XIX secolo Marx, nella corrispondenza con i narodniki russi (con Vera
Zasulich, fra gli altri), osava affermare
che l’assenza della proprietà privata
può rappresentare un vantaggio per la
rivoluzione socialista, permettendo il
salto a un regime di gestione dell’accesso alla terra diverso da quello

governato dalla proprietà privata. Ma
egli non precisa quali forme il nuovo
regime potrebbe assumere, restando
insufficiente - ancorché giusta - la definizione di “collettivo”. Kautsky generalizzava il modello dell’Europa capitalistica moderna e pensava che i contadini fossero destinati a “sparire” per
effetto dell’espansione capitalistica in
sé. In altri termini, il capitalismo sarebbe stato capace di “risolvere la questione agraria”. L’affermazione, vera
(all’80%) per i paesi capitalistici (la triade: il 15% della popolazione mondiale), risulta del tutto falsa per il “resto
del mondo” (l’85% della popolazione).
La storia dimostra non solo che il capitalismo non ha risolto la questione per
l’85% dell’umanità, ma anche che, nella
prospettiva della sua continua espansione, non ci riuscirà mai (salvo che
con il genocidio: bella soluzione!). Si è
dovuto aspettare Mao Zedong e i partiti comunisti di Cina e Vietnam per
dare una risposta adeguata alla sfida.

La questione si è ripresentata negli
anni sessanta, con l’indipendenza
dell’Africa. I movimenti di liberazione
nazionale del continente, gli Stati e gli
Stati-partito che ne sono usciti, avevano beneficiato – a gradi diversi – del
sostegno delle masse contadine dei
rispettivi popoli. La loro naturale propensione al populismo li portava a
immaginare una “via specifica (africana?) al socialismo”. La si poteva definire assai moderatamente radicale, nei
rapporti sia con l’imperialismo dominante sia con le classi locali associate
alla sua espansione. Veniva tuttavia
posta la questione della ricostruzione
delle società contadine, in uno spirito
umanista e universalista, spesso molto
critico rispetto alle “tradizioni” che i
padroni stranieri avevano tentato di
usare a proprio profitto. Tutti, o quasi,
i paesi africani hanno adottato lo stesso principio, formulato come un “diritto di proprietà prioritariamente dello
Stato” sulla terra. Non mi pongo fra
coloro che considerano ciò un “errore”, motivato da un estremo “statalismo”.

L’analisi dei modi reali di funzionamento del sistema attuale, della maniera in cui inquadra e inserisce i contadini nell’economia mondiale capitalistica
permette di misurare l’ampiezza della
sfida. L’inquadramento è assicurato da
un sistema complesso che fa ricorso
insieme alla “consuetudine”, alla pro-
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prietà privata (capitalistica) e ai diritti
dello Stato. La “consuetudine” in questione è degenerata e serve solo come
ornamento retorico ai dittatori che
fanno appello alla “autenticità”, una
vera foglia di fico con cui credono di
coprire la sete di rapina e il tradimento
a favore dell’imperialismo. La propensione a espandere la proprietà privata
non trova alcun ostacolo serio, tranne
eventuale resistenza delle vittime. In
certe regioni, più favorevoli alle colture privilegiate (zone irrigue, orti suburbani) la terra viene comprata, venduta,
affittata senza alcun titolo fondiario
formale.
La proprietà prioritaria dello Stato –
principio che io difendo – diventa
anch’essa veicolo dell’appropriazione
privata. Lo Stato può così “dare” i terreni necessari per un villaggio turistico,
per un’impresa di agro-business locale
o straniera, o per una fattoria di Stato.
I titoli fondiari necessari per accedere
ai terreni sono oggetto di distribuzioni
raramente trasparenti. In ogni caso, le
famiglie contadine che occupavano i
luoghi sono pregate di andarsene e
restano vittime di pratiche molto simili all’abuso di potere. Ma in realtà non
è possibile “abolire” la proprietà prioritaria dello Stato per trasferirla agli
occupanti (bisognerebbe accatastare
tutti i territori dei villaggi!) e nella
misura in cui lo si tentasse, permetterebbe ai notabili rurali e urbani di accaparrarsi i bocconi migliori.

La risposta corretta alla sfida della
gestione di un sistema fondiario non
basato sulla proprietà privata (almeno
in maniera dominante) passa per la
riforma dello Stato e il suo impegno
attivo per realizzare un sistema di
gestione dell’accesso alla terra che sia
modernizzato, efficiente (economicamente) e democratico (per evitare, o
almeno ridurre, le diseguaglianze). La
soluzione non è in alcun caso il “ritorno alle consuetudini”, che è ormai
impossibile e non servirebbe ad altro
che accentuare le diseguaglianze e aprire la strada al capitalismo più selvaggio.

Non si può dire che nessuno Stato
africano abbia tentato di avviarsi per la
strada che qui raccomandiamo. Nel
Mali, l’Unione sudanese, subito dopo
l’indipendenza nel settembre 1961,
dava avvio a un processo che è stato
molto scorrettamente definito come
“collettivizzazione”. Di fatto, le coope-
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rative allora create non erano cooperative di produzione. La produzione era
rimasta responsabilità esclusiva delle
famiglie contadine, che costituivano
una forma di potere collettivo modernizzato, sostituendosi alla pretesa
“consuetudine” sulla quale si era
appoggiato il potere coloniale. Il partito che assumeva il nuovo potere
moderno aveva chiara coscienza della
sfida e si era fissato l’obiettivo di abolire le forme consuetudinarie del potere – ritenute “reazionarie” se non “feudali”. Indubbiamente il nuovo potere
contadino, formalmente democratico
(i responsabili venivano eletti) era tale
in realtà solo nella misura in cui lo
erano lo Stato e il partito. In ogni caso
però esercitava delle responsabilità
“moderne”: vegliava che l’accesso alla
terra fosse garantito “correttamente”,
cioè senza “discriminazioni”, gestiva i
crediti, controllava la ripartizione degli
inputs (forniti dallo Stato) e la commercializzazione dei prodotti (in parte
per via statale). Nella pratica certo non
sono mai stati sradicati i fenomeni di
nepotismo e corruzione. Ma l’unica
risposta agli abusi sarebbe stata la
democratizzazione progressiva dello
Stato, non il suo “arretramento” come
ha imposto poi il liberismo (mediante
una dittatura militare di estrema violenza) a vantaggio dei commercianti
(dioulas).
Nelle zone liberate della GuineaBissau (per impulso delle teorie di
Amilcar Cabral) e in Burkina Faso
all’epoca di Sankara, altre esperienze
hanno combattuto frontalmente queste sfide e hanno prodotto talvolta
progressi incontestabili che oggi si
tenta di far dimenticare. In Senegal la
realizzazione di collettività rurali elette
costituisce una risposta che io difendo
senza esitazioni. La democrazia è una
pratica il cui apprendistato non ha fine,
in Europa come in Africa. La “riforma
del sistema fondiario” come la intende
il discorso dominante attuale va esattamente in senso opposto alla costruzione di un’alternativa autentica fondata
su una prospera economia contadina.
Questo discorso, veicolato dagli strumenti di propaganda dell’imperialismo
collettivo – la Banca Mondiale, molti
enti di cooperazione e anche molte
ONG riccamente fornite sul piano
finanziario – intende per riforma fondiaria l’accelerazione della privatizzazione della terra, e niente altro.
L’obiettivo è evidente: creare le condi-

zioni che permettano ai moderni rappresentanti dell’agro-business (straniero o locale) di impadronirsi delle terre
necessarie alla sua espansione...
5.d. E’ necessaria invece una riforma fondiaria pensata nella prospettiva della costruzione
di un’alternativa reale, efficiente e democratica, fondata su una prospera produzione familiare, che deve definire il ruolo dello Stato
(proprietario prioritario principale) e quello
delle istituzioni e dei meccanismi di gestione
dell’accesso alla terra e ai mezzi di produzione

Non escludo qui la possibilità di
formule miste e complesse, specifiche
di ogni paese. Si può accettare la proprietà privata della terra – almeno dove
è stabilita e considerata legittima.
Bisogna invece rivedere la sua ripartizione laddove necessario, procedendo
a riforme agrarie. Neppure escludo
necessariamente e in tutti i casi l’apertura di spazi – controllati – all’intervento di agro-business. Ma l’essenziale
resta altrove: nella modernizzazione
della produzione familiare contadina e
nella democratizzazione della gestione
in vista del suo inserimento nell’economia nazionale e nella mondializzazione.
Non ho alcuna “ricetta pronta” da
proporre in questo campo. Mi limiterò
quindi a evocare alcuni grandi problemi che la riforma potrebbe sollevare.

La questione democratica costituisce l’asse indiscutibile della risposta
alla sfida. Si tratta di una questione
complessa e difficile, non riducibile al
discorso insipido della buona governance e del pluripartitismo elettorale.
La questione presenta un risvolto culturale indiscutibile: la democrazia invita ad abolire le “consuetudini” che le
sono ostili (i pregiudizi sulle gerarchie
sociali e soprattutto il posto delle
donne). Comporta inoltre dei risvolti
giuridici e istituzionali: la costruzione
di sistemi di diritto amministrativo,
commerciale, personale, coerenti con
gli obiettivi del progetto di costruzione
sociale, e la realizzazione di istituzioni
adeguate (in genere elette). Ma soprattutto e in definitiva, il progresso della
democrazia dipenderà dal potere sociale dei suoi difensori. In questo senso,
l’organizzazione dei movimenti contadini è assolutamente insostituibile.
Solo nella misura in cui i contadini
potranno esprimersi, si riuscirà a far
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breccia in direzione di ciò che si definisce la “democrazia partecipativa”
(invece di ridurre il problema alla
dimensione della “democrazia rappresentativa”).

La questione dei rapporti fra uomini e donne rappresenta una dimensione non meno essenziale della sfida
democratica. Se si parla di “sfruttamento familiare” (contadino) si fa evidentemente riferimento alla famiglia,
che almeno fino a oggi e quasi ovunque è caratterizzata da strutture che
impongono la sottomissione della
donna e il sovrasfruttamento della sua
forza-lavoro. La trasformazione democratica non è possibile senza la presenza dei movimenti organizzati delle
donne.

Bisogna poi richiamare l’attenzione
sulla questione delle migrazioni. Il
diritto “consuetudinario” in genere
esclude gli “stranieri” (tutti coloro che
non appartengono ai clan, lignaggi,
famiglie che costituiscono la comunità
di villaggio) dal diritto alla terra, o ne
condizionano l’accesso. Le migrazioni
causate dallo sviluppo coloniale e postcoloniale hanno assunto a volte delle
dimensioni che sconvolgono i concetti
di “omogeneità” etnica delle regioni
interessate dal fenomeno. Gli emigrati
di origine esterna allo Stato in questione, o anche se formalmente cittadini
dello stesso Stato ma di origine etnica
diversa, vedono i loro diritti sulla terra
che coltivano rimessi in discussione da
movimenti politici sciovinisti, molto
spesso
appoggiati
dall’esterno.
Sconfiggere sul piano ideologico e
politico i “comunitarismi” in questione
e denunciare i discorsi para-culturali
che li sostengono è diventata ormai
una condizione primaria per passi
avanti autenticamente democratici.

L’insieme delle analisi e delle proposte che sono state oggetto delle riflessioni precedenti riguarda solo lo statuto della proprietà e le regole dell’accesso alla terra, che di fatto costituiscono
l’asse principale nei dibattiti sul futuro
della produzione agricola e alimentare,
delle società contadine e degli individui
che le compongono. Ma non coprono
tutte le dimensioni della sfida.
L’accesso alla terra resta privo del suo
potenziale di trasformazione sociale se
il contadino che ne beneficia non è in
grado di accedere ai mezzi indispensabili per la produzione in condizioni
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convenienti (credito, sementi, inputs,
accesso ai mercati). Le politiche nazionali e i negoziati internazionali volti a
definire il contesto in cui si determinano i prezzi e i redditi agricoli, costituiscono la materia di quest’altro risvolto
della questione contadina. Su queste
questioni rinviamo i lettori agli scritti
di Jacques Berthelot, il miglior critico
dei progetti di integrazione della produzione agricola e alimentare nei mercati “mondiali”.
5.e. Alcune conclusioni

Qui ci limiteremo a ricordare le conclusioni e le proposte principali cui
siamo pervenuti.

In primo luogo, non si può accettare di trattare la produzione agricola e
alimentare e la terra come “merci”
ordinarie, e perciò non si può concordare sulla necessità di inserirle nel progetto di liberalizzazione mondializzata
promosso dalle potenze dominanti e
dal capitale transnazionale. L’agenda
dell’OMC va puramente e semplicemente rifiutata. L’opinione pubblica in
Asia e Africa, a cominciare dalla organizzazioni contadine, ma anche tutte le
forze sociali e politiche che difendono
gli interessi delle classi popolari (e in
particolare la sovranità alimentare) e
tutti coloro che non hanno rinunciato
a un progetto di sviluppo degno di
questo nome, vanno convinti che i
negoziati avviati sotto l’egida
dell’OMC non possono che essere
catastrofici per i popoli d’Asia e Africa.
Il capitalismo è giunto a uno stadio in
cui la sua espansione esige politiche di
“enclosure” su scala mondiale, analoghe alle “enclosures” del suo primo
sviluppo in Inghilterra. Salvo che oggi
la distruzione su scala mondiale delle
“riserve contadine” di manodopera a
buon mercato non sarà altro che il
sinonimo di genocidio della metà dell’umanità.
In secondo luogo, non si può più
accettare il comportamento delle principali potenze imperialiste (Stati Uniti
ed Europa) oggi associate nei loro
assalti contro i popoli del Sud per
mezzo dell’OMC. Queste potenze che
tentano di imporre unilateralmente le
regole del “liberismo” ai paesi del Sud
non si peritano di liberarsene esse stesse, con comportamenti che non si possono definire altrimenti che come truffe sistematiche. Il “Farm Bill” degli

Stati Uniti e le politiche agricole
dell’Unione Europea violano proprio i
principi che l’OMC pretende di imporre agli altri. I progetti di “partenariato”
proposti dall’Unione Europea per dare
seguito alla convenzione di Cotonou, a
partire dal 2008, sono veramente “criminali”, per usare l’espressione forte
ma giusta di Jacques Berthelot.
L’alternativa passa per politiche
nazionali di costruzione/ricostruzione
dei Fondi nazionali di stabilità e di
sostegno alle produzioni stabilite, e
con la realizzazione di Fondi internazionali comuni per i prodotti di base,
permettendo una riorganizzazione
alternativa efficiente dei mercati internazionali dei prodotti agricoli.
I contadini d’Asia e Africa si sono
organizzati nella tappa precedente, per
le lotte di liberazione dei loro popoli.
Hanno trovato il loro posto all’interno
di potenti blocchi storici che hanno
permesso di conseguire la vittoria sull’imperialismo di allora. Quella pagina
è ormai chiusa, la sfida del nuovo
imperialismo collettivo della triade si
può affrontare solo costituendo in
Asia e in Africa dei blocchi storici, che
peraltro non possono essere un remake dei precedenti. Definire, nella nuova
situazione, la natura dei blocchi, le
strategie e gli obiettivi immediati e a
lungo termine, è la sfida che devono
affrontare i movimenti detti altermondialisti e le loro componenti che costituiscono i forum sociali. Una sfida
molto più seria di quanto immaginino i
movimenti impegnati nelle lotte oggi
in corso.
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aumento della produzione per mantenere semplicemente in vita i contadini
eliminati, che non troveranno impieghi
alternativi nelle città. Così si manifesta
con molta esattezza ciò che Marx scriveva a proposito della pauperizzazione
associata all’accumulazione del capitale. La sfida (fondare lo sviluppo sul rinnovamento delle società contadine) ha
dimensioni molteplici. Mi limiterò qui
a richiamare l’attenzione sulle condizioni della costruzione delle alleanze
politiche necessarie e possibili per far
avanzare delle soluzioni (naturalmente
nell’interesse dei contadini) ai problemi che abbiamo posto: accesso alla
terra e ai mezzi per valorizzarla, giusta
remunerazione del lavoro contadino,
miglioramento della remunerazione
parallelo a quello della produttività,
regolazione dei mercati a livello nazionale, regionale e mondiale.

Esistono in Asia e Africa nuove
organizzazioni contadine che animano
nuove lotte in corso. Spesso, quando il
sistema politico rende impossibile
costituire organizzazioni formali, le
lotte sociali nelle campagne assumono
la forma di “movimenti” senza direzione apparente. Bisogna analizzare
più a fondo le azioni e i programmi,
quando esistono. Quali forze sociali
delle campagne rappresentano, e quali
interessi difendono? La massa maggioritaria dei contadini? Oppure le minoranze che aspirano a trovare un posto
nell’espansione del capitalismo mondializzato dominante? Bisogna diffidare delle risposte troppo rapide su questi aspetti complessi e difficili.

6. Una sfida complessa e multidimensionale

La via della modernizzazione capitalistica è veramente così “efficiente”
come pretendono gli economisti convenzionali? Immaginiamo di ottenere,
con questo mezzo, un raddoppio della
produzione (passando dall’indice 100 a
200), al prezzo però dell’eliminazione
dell’80% dei contadini eccedenti (l’indice del numero di agricoltori attivi
scende da 100 a 20). L’apparente guadagno, misurato con l’aumento della
produzione per agricoltore attivo, è
considerevole: viene infatti moltiplicata per 10. Ma in rapporto all’insieme
della popolazione interessata, si moltiplica solo per 2. Bisognerebbe dunque
distribuire gratuitamente tutto questo
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Evitiamo di “condannare” molte organizzazioni e molti movimenti perché
non mobiliterebbero le maggioranze
rurali su programmi radicali. In questo
caso si rischierebbe di ignorare la
necessità di alleanze larghe e di strategie di fase. Ma bisogna anche evitare il
discorso dell’altermondialismo naive,
che spesso dà il tono ai forum e alimenta l’illusione che il mondo sarebbe
sulla buona strada solo perché esistono
i movimenti. Un discorso condiviso da
molte ONG – forse anche di buona
volontà – più che dalle organizzazioni
contadine e operaie.

E non ho l’ingenuità di pensare che
tutti gli interessi che le alleanze potrebbe riunire siano naturalmente convergenti. Fra tutti i contadini del mondo ci
sono i ricchi e i poveri (a volte senza
terra). Le condizioni di accesso alla
terra sono il risultato di percorsi storici diversi che per gli uni l’hanno ancorato alla proprietà privata, per altri
hanno protetto il diritto di accesso alla
terra per tutti. I rapporti con i poteri
statali sono anch’essi il prodotto di
percorsi storici diversi, in particolare
per quel che riguarda i movimenti di
liberazione nazionale in Asia e in
Africa: populismi, democrazie contadine, autocrazie di Stato anti-contadine
traducono la diversità di queste eredità.
Le modalità di gestione dei mercati
internazionali favoriscono gli uni e
penalizzano gli altri. Le divergenze di
interessi trovano eco a volte nella molteplicità delle organizzazioni contadine, spesso anche nella divergenza delle
strategie politiche che si adottano.

inchieste e ricerche sul lavoro

E UN’ ASTRONAVE
SBARCÒ NELLA
PIANA DI SAN
NICOLA DI MELFI

U

na classe operaia giovane,
politicamente vergine, non
politicizzata a maggioranza
sotto i 32 anni, con un bacino di provenienza spalmato sulla intera regione
e anche sui paesi confinanti della
Puglia. Il “sogno di“mezza estate del
capitalismo italiano” in gran parte
finanziato con soldi pubblici ed importanti deroghe ,in accordo con i sindacati, al contratto nazionale dei metalmeccanici come quella sul salario (inferiore agli altri stabilimenti Fiat) e sul
lavoro notturno anche per le donne.
L’ultimo Romiti che già annuncia l’arrivo del “filosofo in maglione”
Marchionne. Un sogno che ben presto
si trasforma in incubo: ritmi asfissianti, turni notturni allucinanti, lunghi tragitti per portare i lavoratori nel luogo
di lavoro con una strada tra le più pericolose, per numeri d’incidenti, d’Italia,
controllo e gerarchia asfissiante di capi
e capetti.

Quella giovane classe operaia, dopo
la formazione a Torino una volta in
fabbrica non regge, cominciano le
fughe, i licenziamenti volontari, i giovani operai che “sbroccano” sono
alcune centinaia già dopo due anni. La
Fiat ha fatto bene i suoi conti non c’è
coscienza politica e l’opposizione è
individuale ed individualistica non crea
problemi, per uno che va via sono
decine i disoccupati che chiedono un
posto di lavoro. Poi man mano la
“classe in sé” diventa “classe per sé”,
nasce il conflitto, in fabbrica entra “la
politica” grazie soprattutto all’impegno, all’inizio minoritario, del sindacato Fiom Cgil. Li “volevano con la terza
media” (per parafrasare il titolo del
libro di Giovanni Barozzino, il delega-

Quando nacque, nel 1993, era la novità
assoluta del nuovo modello industriale italiano, a partire dal nome, non Fiat ma Sata (un
acronimo per segnare un tratto di innovazione e discontinuità): più tecnologia, robotica,
toyotismo, “just in time”, ricerca, prodotti
innovativi. La fabbrica verde, integrata nel
territorio, con una maggiore partecipazione
degli operai al processo produttivo, aziendalismo alla “giapponese”, la più grande fabbrica
Fiat a sud di Torino, 7.000 posti di lavoro
(che in realtà saranno meno) per una produzione annuale di oltre 400.000 vetture.

to Sata licenziato, con altri due operai
Fiom, con una provocazione dell’azienda), ma questa giovane classe
operaia continuerà gli studi in fabbrica
arrivando a produrre uno dei momenti di lotta di fabbrica più alti degli ultimi decenni in Italia, la “primavera di
Melfi”: 21 giorni di blocco della fabbrica nell’aprile del 2004 contro l’ennesima provocazione aziendale che tentava
di mettere gli operai gli uni contro gli
altri. Infatti, la direzione aziendale,
come risposta agli scioperi per il contratto di alcune aziende dell’indotto
che non approvvigionavano la Sata,
invece di richiedere la cassa integrazione per gli operai dichiarava il “senza
lavoro”.

Una lotta durissima fatta di picchetti, tensioni, cariche della celere davanti
ai cancelli, ma con una unità mai incrinata degli operai a cui si aggiunse
anche la presenza di operai Fiat di altri
stabilimenti (Termini Imerese e
Pomigliano in particolare), la solidarietà dei cittadini e delle amministrazioni
dei comuni circostanti e porterà ad una
vittoria dei lavoratori con il raggiungimento della equiparazione salariale tra
Sata e gli altri stabilimenti Fiat, il superamento della doppia battuta e il ritiro
di tutti i provvedimenti disciplinari
comminati nel periodo di lotta. Il
“prato verde” si trasforma in un
“prato rosso” di lotta e coscienza operaia. Per la verità le trasformazioni che
hanno prodotto la lotta dei 21 giorni
erano già state ben colte da un’inchiesta condotta dal 2000 al 2002 e pubblicata nel 2003 da un gruppo di ricercatori (Bubbico, J. Pratschke, A. M.
Riviello, D. A. Summa, “La Rincorsa Melfi Inchiesta sulle operaie delle fab-
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briche dell’auto”, CaliceEditori, 2003)
e svelavano già le criticità dell’insediamento: il fatto cioè che “i punti di
maggior debolezza del gruppo risultavano, e continuano a rimanere, i
seguenti: a) elevata anzianità dei
modelli; b) la modesta presenza in
alcune nicchie del mercato; c) la forte
concentrazione delle vendite sul mercato nazionale; d) la scarsa presenza
delle vetture di gamma alta, se si fa
eccezione per i modelli Alfa e Lancia”.
Dubbi e previsioni che smentivano la
mission iniziale dello stabilimento Sata
riconfermati nel 2003 dal “Rapporto
sull’indotto auto della Fiat Sata di
Melfi e degli stabilimenti Fiat di
Campania e Molise” promosso dalla
Fiom e dalla Cgil di Basilicata, dove tra
l’altro si afferma che “se il Piano di
ristrutturazione della Fiat presentato
nell’ottobre ha formalmente escluso lo
stabilimento Sata di Melfi, effetti di
quel Piano sono risultati, comunque,
visibili nell’intenzione della Fiat, a partire dagli ultimi mesi del 2002, di modificare il modello organizzativo dello
stabilimento, con il passaggio dal
modello della Fabbrica integrata a
quello della Fabbrica modulare.
Seppure formulato in modo ancora
teorico dall’azienda, l’applicazione
concreta di questa modificazione comporterebbe la riorganizzazione radicale
dello stabilimento, smentendo i contenuti dell’Accordo che la Fiat siglò nel
1993 con le organizzazioni sindacali”.
Anche se bisogna evitare le semplificazioni, infatti non si tratta di un passo
indietro come pure qualcuno ha ipotizzato, ma di qualcosa di più complesso
che guarda ad una sorta di evoluzione
con accomodamento del modello

industriale, opportuna a tal proposito
la puntualizzazione di Piero Di Siena
che “non si tratta di un ritorno indietro
al modello fordista, né corrisponde al
vero l’affermazione di quanti sostengono che la “fabbrica integrata” sia
solo un inganno.

Ma il tratto fondamentale della
nuova fabbrica diventa gradualmente il
processo di “terziarizzazione”, cioè il
passaggio – a cominciare dai servizi e
dalla manutenzione per arrivare a
importanti operazioni di assemblaggio
del motore e del cambio – a imprese
terze di momenti della lavorazione che
rimangono dentro lo stesso stabilimento Fiat. Ma anche questo processo
di terziarizzazione, almeno nelle sue
forme estreme, non ha vita lunga.
Precarizzazione e contratti a termine
diventano, poi, la forma principale con
cui si affrontano le fasi alte della produzione. La “quantità”, comunque,
ritorna a prendere il posto della “qualità”, la riduzione del costo del lavoro il
principio guida dell’intera organizzazione aziendale” (Piero Di Siena,
“Alternative per il Socialismo”, 11,
2009).

La storia della Sata di Melfi può
essere assunta come un paradigma
della evoluzione del “capitalismo italiano” e di come la crisi del settore auto e
la crisi generale siano il prodotto e
nello stesso tempo il risultato di scelte
sbagliate, poco coraggiose e di un
management che ormai esce dalla fabbrica e si propone come modello all’intero paese. L’ultima vicenda, in ordine
di tempo, legata alla Sata in qualche
modo lo sintetizza in maniera emblematica anticipando in qualche modo il
cambio di passo di Marchionne che
presentatosi come il manager del dialogo e della modernità si rivela essere
una versione rivisitata dal “vallettismo”: la fabbrica che si fa stato. Dopo
la sconfitta dei 21 giorni la direzione
aziendale ha costruito lentamente la
propria vendetta dei confronti dei
lavoratori e della Fiom in particolare,
utilizzando la crisi economico finanziaria. “La crisi nel nostro paese è utilizzata, in questa fase, per smantellare i
diritti delle persone. Nel nome della
globalizzazione e della concorrenza
mondiale si sta attuando il progetto di
cambiare le relazioni industriali, rompendo l’equilibrio tra gli interessi di chi
lavora e quelli di chi fa impresa, in
favore degli imprenditori. L’idea è
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quella di cancellare il diritto delle persone a contrattare la propria condizione di lavoro collettivamente. Il caso
Fiat è esemplare” (Maurizio Landini,
Prefazione di “Officina Italia” di Fabio
Sebastiani, Altrimedia Edizioni, 2011).

La vicenda ultima legata al licenziamento dei due delegati e dell’operaio
Fiom, di cui la cassazione in questi
giorni con sentenza ha ordinato il reintegro, giudicando l’atto dell’azienda
illegittimo, è solo il proseguimento di
una strategia decisa a tavolino che sceglie ancora una volta il conflitto e l’arbitrio e oltre che il disprezzo delle
leggi, una strategia del resto ben colta
dalla Cgil: “Quello che sta avvenendo
oggi è la continuazione di un disegno
che approfittando della crisi economica e dei valori, vuole cancellare definitivamente le conquiste degli ultimi 40
anni dallo Statuto dei diritti dei lavoratori al Contratto nazionale di lavoro,
passando
sopra
anche
alla
Costituzione e alle leggi dello stato. E’
questa la fase finale di una restaurazione che è iniziata in Italia negli anni ’80
e che rischia di veder cancellato il lavoro come elemento di costruzione dell’emancipazione sociale. Il ricatto della
Fiat con l’accordo separato di
Pomigliano mette in luce che la competitività senza diritti ci porta sempre
più a competere con i paesi emergenti
Cina, India etc. dove di fatto non vi
sono regole e gli stessi lavoratori
diventano una merce” (D. Bubbico, E.
De Nicola “Il piano industriale FIAT
2010-2014 e l’industria dell’auto regionale:l’organizzazione del lavoro, le
condizioni di lavoro in FIAT-SATA e
nell’indotto e le proposte della Fiom
Basilicata”, Settembre 2010).
La protervia con cui la Fiat si oppone anche ad una sentenza della magistratura italiana, la disponibilità a pagare lo stipendio mantenendo gli operai a
casa, quasi che fossero portatori di un
virus pestilenziale, fa il paio con l’uscita da Confindustria e la disdetta di tutti
i contratti. E’ la fabbrica che si fa stato,
appunto. Ma sarebbe un errore politico considerarlo un segno di arcaicità
della Fiat e di sua arretratezza. E’ una
precisa strategia che detta i tempi alla
politica, come già in passato per altro,
che dichiara la completa autonomia
delle scelte economiche (come ribadito
nella recente intervista di Marchionne
al Corriere della Sera dove si rilancia
paventando la possibilità della chiusura
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di due stabilimenti in Italia) da quelle
del paese in cui pure è nata e da cui ha
ricevuto miliardi di contributi pubblici,
decidendo di non investire sulla ricerca
e lo sviluppo perché quello che interessa è il mercato dell’est, di cui la Serbia
è la testa di ponte, che garantisce profitti senza investimenti. “Sconfiggere
l’ultima resistenza organizzata e l’ultimo residuo del movimento operaio
significa rompere l’ultimo argine.
Piegata la Fiom e i metalmeccanici,
soprattutto nell’ultima esperienza
industriale più simile a quelle del secolo scorso, prenderà definitivamente
corpo una nuova idea del lavoro che
non sarà più in linea con il percorso
tracciato dai nostri Costituenti.
Ma perché questo progetto si completi i padroni devono distruggere
l’unità dei lavoratori,e perché questo si
possa compiere occorre partire dai
luoghi di lavoro. Giovanni, Marco,
Antonio e tutti i loro compagni hanno
piena coscienza della partita che si
gioca a Melfi, una partita che riguarda
solo in parte la fabbrica ma in maniera
più drammatica l’intera società italiana.
Ma la politica, anche il centrosinistra
che governa saldamente la regione in
cui si trova la Sata, l’ha capito?
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LA MOBILITAZIONE
HA EVITATO LA
CHIUSURA DELLA
MICHELIN

P

resso
lo
stabilimento
Michelin di Alessandria da tre
mandati
consecutivi
la
Filcem-Cgil ottiene la maggioranza
assoluta, ciò che le consente di esprimere 5 membri in esecutivo (2 vanno
alla Cisl e 1 alla Uil). Si tratta di un
risultato importante, che inoltre avviene in uno stabilimento con un buon
livello complessivo di sindacalizzazione.

Il 2 dicembre 2008 viene sottoscritto l’accordo riguardante il Piano
Sociale (il piano di riorganizzazione
della Michelin Italia), che prevede la
conferma dell’investimento di 200
milioni di euro nel quinquennio 20092013, finalizzato al consolidamento
produttivo e occupazionale, sancendo
parimenti che per tutta la durata del
piano non sono previsti ridimensionamenti.
L’accordo inoltre definisce gli strumenti per una gestione non traumatica
degli esuberi attraverso:
- l’utilizzo di Cassa Integrazione
Guadagni per riorganizzazione
- l’utilizzo, a partire dal mese di gennaio 2009, dello strumento della mobilità per coloro che matureranno i
requisiti per il pensionamento
- un piano di incentivi che guarda
alla mobilità infrasito, cioè a sostegno
dei lavoratori che opteranno per soluzioni esterne (outplacement e creazione di nuovi siti), quali l’affitto agevolato per 5 anni, un’indennità di trasferimento e altre misure di accompagnamento
- la creazione complessiva tra
160/190 posti di lavoro nella logistica
di Torino, a cui si aggiungono ulteriori
350 opportunità di lavoro a Cuneo.
Il risultato conseguito per lo stabilimento di Alessandria, cioè la sanzione
nell’accordo della sua continuità produttiva, non era affatto scontato, anzi.
Si è trattato di una grossa conquista dei

Michelin Italia esce da un processo di profonda e dolorosa ristrutturazione con chiusure di stabilimenti, trasferimenti di produzioni da un sito all’altro, cadute occupazionali. Ad Alessandria il lavoro delle RSU e
della Filtem-Cgil è stato in grado di salvare
lo stabilimento e di gestire gli accordi più
delicati con l’impresa.

lavoratori e delle loro organizzazioni
sindacali. Ad Alessandria sono occupati circa 1.000 lavoratori (926 operai e
143 impiegati); tre anni fa erano circa
1.300; nel 1997 addirittura quasi 1.700,
che lavoravano su 21 turni. Il Piano
Sociale quindi ha ridotto i livelli occupazionali anche se, come vedremo in
seguito, si aprono possibilità di loro
aumento. Al tempo stesso l’accordo ha
portato alla stabilizzazione di circa 200
contratti a tempo determinato, di cui
160 a Cuneo e 40 ad Alessandria.

L’accordo è avvenuto dopo una vertenza piuttosto dura con Michelin
Italia (l’impresa). Gli esuberi dichiarati
da quest’ultima erano 680, dei quali
600 a Torino Stura, 40 a Vercelli e 40
ad Alessandria.

Torino Stura ha pagato il prezzo più
alto. In questo stabilimento si producevano i pneumatici 14 e 15 pollici destinati alle auto di media e piccola cilindrata: si tratta del settore maggiormente esposto alla concorrenza low-cost
dei produttori asiatici, che hanno già
conquistato grosse fette di un mercato.
Per questo, nonostante siano stati riconosciuti i recuperi di produttività del
sito di Stura, esso è stato dichiarato
ormai incapace di reggere la concorrenza asiatica. I dipendenti di Torino
Stura sono quindi passati da circa 900
a 400. Ormai qui rimangono solo l’attività di calandraggio a caldo e il
magazzino Amont. Inoltre il magazzino generale vi è stato trasferito da
Vercelli: il sito di Vercelli è stato tutto
smantellato e trasferito a Torino.

Cuneo è così diventato lo stabilimento più importante del Gruppo: il
polo europeo del prodotto Turismo e
delle mescole. Nonostante la chiusura
del prodotto Avio a Cuneo la produzione è stata potenziata (è la produzione mescole e pneumatici vettura), e
con essa lo sono stati i livelli occupa-
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zionali. Per dare un’idea, su 200 milioni di euro di piano industriale ben 160
saranno investiti a Cuneo. Cuneo ha
ricevuto macchine e impianti da
Torino Stura (presse), ha ampliato le
capacità di cottura e grazie agli ulteriori investimenti diventerà l’unità di produzione più importante per pneumatici, turismo, alto di gamma in Europa
dell’ovest, assorbendo fino a 350 nuovi
posti di lavoro, con la risoluzione quindi di parte degli esuberi di Torino Stura
e di parte dei contratti a termine provenienti dal sito di Alessandria.

Lo stabilimento di Fossano è destinato a produzioni metalmeccaniche e
per questo è organizzato sindacalmente dalla Fiom-Cgil. Il fatto che si tratti
di una categoria sindacale diversa non
impedisce affatto l’esistenza di un
buon livello di coordinamento, tanto
che lo stabilimento di Fossano partecipa a pieno titolo al coordinamento sindacale del Gruppo Michelin. Il coordinamento e la collaborazione sul piano
sindacale vengono definiti come
“molto buoni” dalle RSU. Più in generale il complesso dei rapporti sindacali
è buono. Viene citato espressamente il
caso dello stabilimento di Cuneo che,
essendo oggetto dei principali investimenti, “avrebbe avuto anche interesse
a non fare una vertenza dura con la
Michelin, invece ha partecipato a tutta
la vertenza condividendo la costruzione di una posizione per l’intero gruppo. Insomma: il fronte sindacale è
stato molto compatto”.
Il forte livello di sindacalizzazione
dello stabilimento di Alessandria ha
fatto in modo che in produzione non
ci siano cooperative o altre forme di
esternalizzazione: “tutti i lavoratori in
sono
dipendenti
produzione
Michelin”. A questo si aggiunga l’importante risultato della stabilizzazione
di 40 tempi determinati, inoltre il fatto
della ricollocazione dei restanti 20 tra

Cuneo e Fossano. Non solo: nel marzo
scorso
nello
stabilimento
di
Alessandria sono stati inseriti 65 lavoratori in somministrazione. Di questi
poi 2a sono stati trasformati in contratti a tempo determinato, dando
avvio ad un processo di stabilizzazione
(ciò d’altronde è anche convenienza
dell’impresa: dopo aver fatto lavorare
per diverso tempo dei precari e avergli
fatto acquisire professionalità, ha interesse a tenerli).

Ad Alessandria (le cui produzioni
sono destinate a camion, veicoli industriali ecc.) i settori erano tre: le mescole, il rechapage (DL), il reparto “O”
(dove si produce il nuovo). Il primo di
essi è stato chiuso e trasferito a Cuneo.
I lavoratori che vi erano occupati, che
nel corso del tempo erano calati da 80
a 60, sono stati ricollocati o in Cassa
Integrazione in base all’accordo del
dicembre 2008. Adesso le mescole
vengono prodotte a Cuneo, che è
diventato lo stabilimento fornitore di
Alessandria. Il secondo settore – ricoperto o rechapage – è rimasto: in esso
non si producono nuovi pneumatici
ma si recuperano quelli usati attraverso
un lavoro di copertura. Le carcasse
vecchie, cioè, vengono recuperate e
dopo essere state ricoperte fungono da
pneumatico “recuperato”. Esso occupa 70 operai in produzione e 4/5 indiretti: si trattava di un reparto che lavorava molto e pareva essere destinato ad
una futura espansione, vista la mole di
richieste. Ma attualmente si manifestano difficoltà a reperire pneumatici
“vecchi” da recuperare. In esso si lavora su 16 turni con 3 squadre, dal lunedì al sabato mattina. E’ rimasto infine
anche il reparto dove si produce il
nuovo, chiamato “O” (oppure “peso
lordo”). Riguardo a questo reparto
l’accordo nel 2009 sulle flessibilità,
valido fino al 2013, ha comportato di
lavorare in 8 domeniche, nel giorno del
patrono e il 2 giugno. E’ un reparto
che si compone di diverse fasi di lavorazione, però non organizzate secondo
il metodo della catena: CF Gomma
(preparazione dei prodotti in gomma)
e CT (preparazione del cerchietto
metallico). Nel CF Tele vengono montate le prime componenti dello pneumatico, arrivando così al CX, che ci
compone di due fasi, la confezione
della carcassa e la finizione dello pneumatico. A questo punto il prodotto
semifinito passa alla cottura, quindi alla
verifica qualità e al magazzino. Non si
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tratta, come già detto, di una catena:
esiste una buona “polmonatura” tra
una lavorazione e l’altra, ci sono 3
pause da 15 minuti l’una, a cui si
aggiungono 30 minuti di mensa. La
produzione viene calcolata per turno:
ad esempio vengono assegnati 1.000
pezzi da realizzare, e il tempo necessario per questa produzione lascia un
margine alla gestione da parte dei lavoratori (“con manualità ed esperienza
riesci a “strappare” più tempo possibile all’azienda, raggiunto l’obiettivo di
produzione puoi fiatare”). Proprio
questo servizio (che occupa la maggior
parte della forza lavoro, circa 900 persone su 976) è stato oggetto di due
accordi interni in materia di flessibilità
e stagionalità.

Ad Alessandria si è discusso se
accettare o meno il lavoro al sabato e la
domenica, ma grazie agli accordi sottoscritti la questione è stata gestita ottenendo un forte controllo del sindacato;
si sono anche ottenuti turni migliori
per le donne. A questo risultato, di
principio, nulla toglie il fatto che la loro
presenza numerica nella produzione
diretta è bassa, data la pesante “fisicità” del lavoro. Benché in questa sede
non siano tuttavia mancati miglioramenti rispetto agli anni 70, per le
donne continuano a esistere problemi
significativi di tunnel carpale e di
periartrite. Più in generale, la contrattazione di secondo livello in Michelin
vede una buona capacità sindacale sia
di confronto alle richieste dell’impresa
(di aumento della produttività, di maggior flessibilità, ecc.), sia di ottenimento di risultati riguardo al complesso
delle condizioni di lavoro (sicurezza,
ritmi, condizioni tecnico-organizzative, ecc.). Sicché l’accordo sulla flessibilità del 2009 ha anche consentito buoni
risultati, grazie al forte controllo che il
sindacato esercita nell’impresa.

D’altra parte una certa flessibilità
corrisponde a una necessità obiettiva.
Nel periodo estivo si registra infatti
un’impennata degli ordini, poiché a
partire da settembre devono essere
disponibili i pneumatici invernali. Per
questo, per esempio, il reparto del
“nuovo” è stato oggetto di un accordo
detto di “stagionalità”, che attraverso
una modifica delle turnazioni e della
composizione delle squadre consente
di raggiungere obiettivi estivi più alti di
produzione. Ma senza compromettere
il godimento delle ferie. Si lavora su 16
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turni e mezzo. Esistono quattro squadre (una squadra è costituita da 150160 lavoratori), ma una di esse nel
periodo estivo (luglio-agosto) viene
“smontata” e “spalmata” sulle altre tre,
ovviando così al fatto che il 20% dei
lavoratori va a rotazione in ferie; parimenti si passa da un orario settimanale
di 32-33 ore uno di 42; infine i giorni
di lavoro passano da una media di 18 al
mese a una media di 22. Ciò infine si
combina a una modesta riduzione dell’attività lavorativa (di 16 ore globali)
degli altri impianti. L’accordo funziona: sia dal punto di vista della produzione (90% di risultato in luglio, 100%
in agosto), ma soprattutto dal punto di
vista dei lavoratori, che hanno “strappato” all’impresa la fruizione estiva
delle ferie. Anche dal punto di vista dei
ritmi di lavoro l’accordo sulla “stagionalità” ha evitato conseguenze negative per i lavoratori: trattandosi di una
lavorazione molto manifatturiera a
ogni operaio corrisponde un livello di
produzione che formalmente corrisponde alla saturazione dell’impianto a
cui egli lavora, dunque se qualche lavoratore non viene a lavorare la sua mancata produzione non può essere caricata sugli altri. Nel reparto del “rechapage” invece non esiste la “stagionalità”,
si lavora normalmente durante tutto il
corso dell’anno.

Attualmente nello stabilimento di
Alessandria si applica un accordo di
Cassa Integrazione Guadagni: in gennaio si è tenuto un solo giorno di CIG,
grazie alla gestione delle ferie del
periodo natalizio, ma in febbraio i giorni sono diventati 4, 10 in marzo e se ne
preannunciano almeno 8 in aprile. Si
tratta della gestione di quel Piano
Sociale che nel 2008 ha scongiurato la
chiusura di Alessandria. La vicenda del
rischio di chiusura dello stabilimento
di Alessandria si è intrecciata strettamente con la questione dell’ingresso di
lavoratori interinali, alcuni dei quali,
24, come già visto, sono stati trasformati in lavoratori a tempo determinato
con possibilità di stabilizzazione. Ecco
perché. Nel piano di ristrutturazione
presentato dall’impresa nel 2008 non
c’era futuro per Alessandria. Non a
caso l’impresa ha proceduto da subito
alla chiusura del reparto mescole, trasferito a Cuneo. Il Piano Sociale, sempre come già visto, garantiva il futuro
del solo sito di Cuneo. Per questo
Filtem e RSU hanno deciso di non giocare sulla difensiva, ma hanno avanza-

to una proposta di svolta: lo svecchiamento del personale, inserendo giovani operai in grado di reggere la “fisicità” del lavoro. Senza questo passaggio
Alessandria non avrebbe mantenuto
aperta nessuna chance di sopravvivenza. E’ dunque per questo che è stato
concordato con l’impresa l’inserimento prima di 24 e poi di altri 45 lavoratori interinali. E poi a seguito di quest’inserimento Filtem e RSU hanno
avviato iniziative orientate ad arrivare
alla stabilizzazione di questi interinali,
contando anche sul fatto che per formare un operaio servono almeno 4
mesi e che quindi stava nell’interesse
stesso dell’impresa tenerli dentro. Non
si è trattato tuttavia di una soluzione
facile: come visto è operante la CIG,
un fatto che immediatamente pesa
negaticamente sulle buste paga, ciò che
significa che non era scontato che una
parte dei lavoratori accettasse di buon
grado l’inserimento di altri lavoratori.
Ma il ragionamento che tra i lavoratori
ha prevalso è stato quello riguardante il
futuro dello stabilimento.

A fine anno ci sarà il momento decisivo, in quanto condizionato dalla
ripresa o meno dei volumi produttivi
(il “rechapage” lavora 83.000 pezzi
all’anno a fronte di una potenzialità di
85.000; il “peso lordo” produce 3.000
pezzi al giorno a fronte di una capacità di quasi 4.000). Si tenga conto di
come la gestione del Piano Sociale si è
trovata dinanzi all’imprevisto di quei
lavoratori anziani che prima della riforma delle pensioni avrebbero potuto
agganciare l’età pensionistica grazie
agli ammortizzatori sociali. Ora cosa
succederà? L’impresa continuerà, in
ipotesi, a tenerli, benché molti isultino
fisicamente provati dal carattere delle
attività lavorative a cui sono addetti, e
lascerà a casa i giovani interinali in attesa di stabilizzazione? In ballo c’è anche
un investimento sul reparto CF che
farebbe sparire parte del reparto CF
Tele, grazie a un impianto in automatico, Ciò determinerebbe una riduzione
di 50 posti di lavoro (i due reparti contano 140 + 80 postazioni per turno).
Quest’investimento consentirebbe di
portare ad 1 milione e mezzo all’anno
le coperture realizzate, con una ricaduta sul reparto successivo, il CX, che
potrebbe passare a un potenziale più
alto, cioè dai 3.000 pezzi/giorni attuali
a 3.900. Ciò potrebbe consntire,
domanda permettendo, di recuperare
nel CX i 50 posti di lavoro sostituito
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dal nuovo impianto nel CF. Gli stabilimenti italiani si collocano nello scacchiere mondiale di Michelin. E
Michelin continua a denunciare una
propria sovraccapacità produttiva in
Europa, quindi valuta se mantenere o
meno tutti gli stabilimenti di cui dispone. Questa valutazione viene effettuata
guardando ai costi di produzione e alla
produttività di ogni stabilimento, quindi mettendoli in concorrenza tra loro
(“da noi non ho mai sentito parlare di
concorrenza con Pirelli, Goodyear;
Bridgestone, ma solo di concorrenza
tra stabilimenti Michelin”).
Stabilimenti Michelin sono presenti
in Europa Occidentale (Francia,
Germania, Irlanda, Spagna oltre che
Italia) e Orientale (Polonia, Romania,
Ungheria, Serbia), inoltre in Asia
(India, Cina) e in Brasile. La messa in
concorrenza tra gli stabilimenti
potrebbe quindi avere effetti molto
pesanti sui lavoratori in Italia.
Al momento non esiste nessuna
forma di coordinamento internazionale sindacale, fatta eccezione per il
“Comitato Aziendale Europeo”
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Michelin, un ambito nel quale tuttavia
“tutti si stanno attrezzando per difendere gli stabilimenti dei loro paesi. Si sa
che in Europa ci sarà una ristrutturazione tesa a ridurre l’elevato numero di
siti, e tutti vogliono evitare che la scure
cada in casa propria”. I tedeschi inoltre
una strategia l’hanno già adottata: una
rinuncia – dal 2005 al 2010 – agli
aumenti contrattuali nella misura del
30%, in cambio della conferma degli
stabilimenti esistenti e di consistenti
investimenti. I tedeschi, dall’alto dei
loro salari, possono anche permettersi
di perdere qualcosa: ma così facendo
innescano una pericolosa corsa al
ribasso sulle condizioni dei lavoratori
dei vari stabilimento dislocati in
Europa.
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EVITATA DAI
LAVORATORI LA
DELOCALIZZAZIONE
DELLA FIBER DI
ARCENE

L

a Fiber è una impresa di
Arcene, località della bassa
bergamasca, presente sul territorio da oltre 60 anni (in un primo
periodo a Treviglio), che produce
dispositivi elettromeccanici ed elettronici per l’automazione industriale:
moduli di sicurezza, dispositivi di
monitoraggio, temporizzatori, motori
e motoriduttori per piccole movimentazioni, programmatori a camme,
schede elettroniche. Lo stabilimento è
costituito dai reparti di stampaggio
plastica e motori, dall’assemblaggio e
dal magazzino (a Treviglio è rimasta
una officina che serve il reparto di
stampaggio). Lo scorso anno la proprietà ha comunicato l’intenzione di
delocalizzare la produzione in
Romania, sostenendo che i costi erano
diventati insostenibili. In caso contrario l’impresa sarebbe finita in fallimento. E prima di Natale è stata comunicata ai dipendenti l’intenzione di metterne in mobilità 43 su 51. La delocalizzazione non costituisce una novità per la
Fiber: i macchinari del reparto di produzione di motori (il cuore dello stabilimento) è già stato trasferito in
Romania. Ma l’annuncio della messa
generalizzata in mobilità, quindi della
dismissione completa dello stabilimento, ha suscitato una immediata reazione dei lavoratori, che con un presidio
di 24 ore al giorno hanno cominciato a
bloccare l’uscita delle merci e che
hanno chiesto all’impresa di fare marcia indietro.

“Siamo stati tutti uniti fin dal primo
momento, questa è stata la nostra
forza… Abbiamo bloccato l’uscita
della merce ma al tempo stesso abbiamo continuato la produzione, in modo
da mantenere in vita la fabbrica”.

Soltanto la lotta dei lavoratori della
Fiber, sostenuti dalla Fiom di
Bergamo, ha impedito l’ennesima
delocalizzazione industriale. La Fiber
ora è in concordato preventivo e si
attendono le offerte di imprenditori
interessati ad acquisire lo stabilimento. Dai piani industriali che verranno
presentati dipenderà dunque una
conclusione che riguarda
51 lavoratori.

I lavoratori della Fiber non si sono
limitati alla difesa di quel che rimaneva
dello stabilimento: hanno anche rivendicato che venissero riportate nello
stabilimento le macchine già trasferite
in Romania. Nel frattempo, infatti, la
produzione che si teneva in Romania
faceva arrivare in Italia primi pezzi la
cui qualità era molto bassa. Di questo
si erano resi conto per primi i maggiori clienti industriali della Fiber, che avevano protestato ed esercitato pressioni
sulla Confindustria di Bergamo affinchè agisse nel senso che le lavorazioni
delocalizzate venissero riportate ad
Arcene.

Tra l’altro questi clienti, abituati alla
grande qualità dei prodotti Fiber, non
erano nemmeno stati avvisati dello
spostamento delle produzioni. Tra essi
figurano imprese multinazionali come
Electrolux e imprese del territorio
come la NW di Val Brembo. Della
prima la Fiber contribuisce alle produzioni per i settori industriali (il cosiddetto elettrodomestico “grigio”, cioè
cucine e mense di grandi dimensioni
per ristoranti, ospedali ecc.); alla
seconda fornisce i piccoli motori da
installare nei distributori automatici di
bevande e snack. Per di più accanto al
peggioramento della qualità dei motori
provenienti dalla Romania ci furono
anche i ritardi nella consegna di altri
prodotti, rimasti in capo ad Arcene, ad
esacerbare la situazione. La Fiber e i
grossi clienti industriali sono legati da
accordi di fornitura basati su precisi
quantitativi di consegne settimanali:
“per cui fu sufficiente una settimana di
presidio per far saltare le forniture previste e creare grossi problemi anche
alle produzioni dei nostri clienti”.
Inoltre il blocco dell’uscita della merce
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di M. G.

ha determinato problemi pure alla
catena internazionale della Fiber: non
sono più arrivate da Arcene le forniture ad un’impresa svizzera la cui proprietà è riconducibile alla proprietaria
dell’impresa (e suo amministratore
delegato ora dimissionario).

Ed è proprio questa figura che
viene ritenuta responsabile del rischio
di fallimento della Fiber. “Ha ereditato
l’impresa dopo la morte del padre 20
anni fa, ma non si è mai interessata
delle produzioni, non ha mai realizzato
un solo investimento... Ha trattato
l’azienda come qualcosa da spremere
senza metterci niente, anzi, togliendo il
più possibile”. E’ dunque questa
gestione ad avere portato la Fiber sull’orlo del collasso. “L’azienda ha resistito per 20 anni grazie a due cose: a
come era stata lasciata dal padre dell’amministratore delegato, ma soprattutto alla bravura dei dipendenti, che
hanno fatto di tutto per mandare avanti l’azienda, spesso sostituendosi ad
essa che, al contrario, metteva i bastoni tra le ruote”. L’ennesimo triste
esempio di un’imprenditoria che stoppa i progetti che le vengono proposti e
che addirittura cerca di impedire l’acquisizione di ordini da parte degli uffici commerciali (in questo caso, dulcis
in fundo, che pure diversifica la produzione investendo… in un centro
benessere!).
In breve, nessuna delle possibilità di
espansione e di diversificazione produttiva è stata mai colta, ma sono state
osteggiate o ignorate dalla proprietà.
“Il prodotto è molto tecnico… quindi
bisogna conoscerlo per poter valutare
le scelte da compier, .ma l’amministratore delegato non ha mai capito questa

azienda, i primi tempi non veniva nemmeno, quindi non dava mai risposte
alle opportunità di crescita che si presentavano, né era in grado di valutare
gli investimenti da fare”.

Solo in parte da qui la situazione di
pesante indebitamento della Fiber.
Essa infatti è dovuta anche all’appartenenza a una struttura societaria estremamente complessa, cioè fatta di
diverse società: oltre alla Fiber, la
Bigatti (una ex concorrente acquistata),
la Gap (che si occupa soltanto di servizi commerciali – i dipendenti, infatti,
hanno il contratto di lavoro del commercio), la Infib (società immobiliare).
“Insomma, quest’amministratore delegato aveva in testa un modello societario simile a quello della FIAT, ma con
51 dipendenti…”. In breve questo
castello societario ha reso possibili
movimenti finanziari da una scatola
all’altra basati sull’impoverendo della
Fiber, e questo anche con scelte logistiche inspiegabili: la produzione, ad
esempio, avviene in un capannone
ormai obsoleto, con grande dispersione energetica e costi elevatissimi.
Sicché in occasione degli incontri con i
rappresentanti dei lavoratori successivi
alla dichiarazione della loro messa in
mobilità, le giustificazioni addotte dalla
proprietà riguardavano i costi relativi
alla tassa rifiuti, alle spese di affitto e a
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quelle per il riscaldamento dell’immobile… Nessuna ammissione di responsabilità propria, invece, per esempio
per il fatto che i prodotti sono rimasti
gli stessi di 20 anni fa, che non è stato
realizzato nessun investimento, che
l’impresa è rimasta sostanzialmente la
stessa ereditata dal padredella proprietaria, senza alcun miglioramento o
ammodernamento.
Il disastro economico ha portato
alle dimissioni dell’amministratore
delegato e dunque a un concordato
preventivo che conta di arrivare a
coprire fino al 90% del debito accumulato grazie alla vendita dello stabilimento. Cinque o sei imprenditori
hanno dichiarato la disponibilità all’acquisizione dell’impresa, i cui ordinativi
nel frattempo, paradossalmente, sono
lievitati, complice anche la chiusura
(sempre per delocalizzazione in
Romania) dello stabilimento svizzero.
“Adesso abbiamo una montagna di
lavoro, talmente tanto che facendo 2
ore di sciopero a settimana per reggere
il presidio siamo stati costretti a fare 6
nuove assunzioni”.
Il destino della Fiber e dei suoi lavoratori, a questo punto, dipende dai
piani industriali che verranno presentati dai possibili acquirenti. “Dobbiamo
vigilare, capire bene chi intende com-
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prare e sulla base di quale piano”. Sono
assai frequenti, infatti, i casi di stabilimenti che in concordato preventivo
vengono frazionati o spolpati, consentendo agli acquirenti di recuperare per
sé a prezzi vantaggiosi solo parti della
produzione e, soprattutto, soltanto
parte della forza lavoro. Questo rischio
inoltre riguarda non solo i 51 dipendenti diretti della Fiber ma anche i 9
della Bigatti, quelli della Gap, oltre
all’indotto costituito da almeno 15 piccole imprese, che svolgono una funzione di terzisti rappresentata di attività di premontaggio o anche di realizzazione di parte dell’assemblaggio (si
tratta quindi di una esternalizzazione
di un certo volume di attività svolte
anche all’interno).

Gli effetti di una chiusura non
sarebbero perciò indolori per il territorio: per questo il comune di Arcene si
è attivato subito anche sostenendo il
presidio dei lavoratori ovvero fornendo la tenda e le attrezzature necessarie.
Il comune di Treviglio, invece, a guida
leghista, si è dimostrato assente. Tra le
forze politiche che si sono attivate dal
lato dei lavoratori, infine, va ricordata
Rifondazione Comunista, che con i
circoli di Treviglio, Caravaggio e
Dalmine ha organizzato una raccolta
di fondi a sostegno.

RECENSIONI
e segnalazioni
Liberato Norcia

COSA HO CHIESTO
TRENT’ANNI FA
ALL’ONOREVOLE ENRICO
BERLINGUER E QUELLO
CHE CHIEDEREI OGGI
ALL’INGEGNER SERGIO
MARCHIONNE
Legma Edizioni,
pp. 110, 10 Euro

Il lettore non si lasci ingannare dal
titolo: questo è ben più di un libro sui
“35 giorni” della Fiat nel 1980. Certo,
questi costituiscono per certi versi il
culmine della narrazione – e il titolo
ricorda l’episodio di cui Norcia fu protagonista, quando chiese a Berlinguer,
davanti ai cancelli di Mirafiori, come si
sarebbe comportato il PCI se gli operai con i loro delegati avessero deciso
di occupare la fabbrica; così come la
“domanda a Marchionne” è un riferimento all’attualità che Norcia sentiva
di dover fare, chiedendo a Marchionne
se non ha mai pensato che il suo regime oppressivo possa produrre un’ondata di ribellione operaia simile a quella prodotta dal regime oppressivo di
Valletta.
Ma, al di là di questo, il libro è un
affascinante racconto di una vita operaia al tempo stesso “atipica” ed esemplare.
Liberato Norcia è nato in uno di
quei paesi del Mezzogiorno, Greci, che
sono enclaves di nazionalità albanese –
e ancor oggi parla l’arbresh, cioè la lingua albanese antica che li caratterizza.
Ma parla anche il tedesco: infatti, come
molti lavoratori del Sud, ha dovuto
emigrare e ha lavorato in Germania
per molti anni. E il libro si riferisce ai
tre periodi fondamentali della sua vita:
quello di emigrato in Germania, quello
di operaio e delegato alla Fiat, per arrivare poi – non all’inizio, ma in conclusione – a raccontare la sua infanzia e
giovinezza nel paese natale.

Norcia è approdato alla Fiat nella
primavera del 1969, ed è allora che l’ho
conosciuto: io ero ai cancelli, come
militante della “assemblea operai-studenti” allora molto attiva (e spesso con
posizioni di “estremismo infantile”).
Lui mi parlò subito della sua esperienza di lavoro in Germania, dove – ad es.
– come lavoratore era molto più rispettato dai capi di quanto non avvenisse
nel regime militaresco della Fiat; e
disse che questo era dovuto alla presenza e alla forza del sindacato tedesco, e che lui lottava per costruire alla
Fiat una forza sindacale capace di fare
altrettanto. Questo riferimento positivo al sindacato tedesco era un punto di
contrasto, se non con me personalmente, con le posizioni sostenute
dal”movimento” e poi dai gruppi di
sinistra che si formavano in quegli
anni. Ma tutto ciò non impedì un proficuo dialogo con Norcia, che si tradusse poi in un suo impegno nel CUB
Mirafiori, e anche nel Collettivo Lenin
e in Avanguardia Operaia.
Ma torniamo al libro. Norcia dedica
(nella parte conclusiva del libro) molte
pagine alla sua esperienza tedesca, di
lavoro, di vita familiare (fu raggiunto
dalla moglie), di relazioni con i connazionali e con i tedeschi. Non è ancora
un periodo di suo impegno sindacale
diretto, ma è decisivo nel formare il
suo orientamento politico e sindacale.
Però il libro comincia col suo arrivo a
Torino e con il suo ingresso in Fiat.
Quando arriva in Fiat, Norcia si
trova di fronte a una situazione ben
diversa da quella sperimentata in
Germania (va detto che la sua in
Germania è per certi versi una “storia
fortunata” – altri hanno avuto esperienze più dure): condizioni di lavoro
massacranti, sostenute da un regime
autoritario e repressivo. Si impegna
dunque subito nella lotta: e buona
parte del libro è costituita da pagine,
non di esaltazione retorica ma di acuta
ed attenta analisi, su come si è venuta
costruendo la capacità di lotta, su
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come si sono formati i delegati e sui
criteri su cui lui come delegato costruiva i rapporti con gli altri lavoratori.
Naturalmente, poi si arriva ai “35
giorni”. E qui mi permetto di fare una
critica. Nella pagine dedicate a quella
grande lotta e a come si concluse, prevale – nel ricordo di Norcia – l’amarezza e il senso di essere stati in qualche
modo traditi. Ciò è comprensibile: ma
lo stesso Norcia – in un’intervista che
gli feci per il Manifesto poco dopo i 35
giorni – aveva sviluppato un’acuta analisi dei fattori che, già in un paio di anni
precedenti, avevano corroso il rapporto tra delegati e lavoratori; cioè si chiedeva perché si era arrivati a questo. E,
mi sembra, il fatto che i 35 giorni si
siano tradotti in una “sconfitta storica”
non dipende tanto dai contenuti dell’accordo conclusivo (forse, a quel
punto, inevitabile), ma dal modo in cui,
poi, i sindacati hanno interpretato
quella vicenda e dalle “lezioni” spesso
sbagliate che ne hanno tratto.
Il libro però non si ferma ai 35 giorni. Norcia non fu tra i compagni
“messi in mobilità”, ma presto dovette
lasciare la fabbrica anche per motivi di
salute. Tentò, senza fortuna, un impegno sindacale nella CISL (va ricordato
che Norcia, come molti altri delegati
“di punta”, ricevette la “copertura sindacale” dalla FIM-CISL, che in quegli
anni era più aperta verso le posizioni
più radicali in fabbrica).
La seconda parte del libro comincia
“ritornando all’infanzia”, agli anni nel
paese natale (dove oggi, tra l’altro,
Liberato ritorna con sua moglie per
lunghi periodi dell’anno). E, nel raccontare quegli anni, il libro raggiunge
anche punte di alta poesia. Questa
parte finisce “rimandando all’inizio”
del libro, cioè all’arrivo in Fiat.
Credo sia importante che questo
libro venga letto da chi non ha vissuto
direttamente quegli anni.
Tutti siamo d’accordo sull’importanza politica della “memoria”; ma,
spesso, il tipo di memoria che viene
offerto ai giovani o è intriso di retorica
e dominato dalla nostalgia (e crea una
reazione di rigetto – ricordo le reazioni di noi giovani di allora alla “retorica
della Resistenza”) o è intriso di rielaborazioni ideologiche fatte “col senno di
poi”. Il racconto di Norcia è invece
autentico, realistico – e quindi di grande capacità comunicativa.
(Vittorio Rieser)

recensioni
Eric J. Hobsbawm

COME CAMBIARE IL MONDO
Perché riscoprire l’eredità
del marxismo
Rizzoli,
pp. 486, 22 Euro

Marx: un fantasma che si aggira per
il mondo e di cui il mondo non riesce
a liberarsi. In tempi di anti-comunismo, di demonizzazione indiscriminata
di quanto il comunismo reale ha prodotto, potrà forse sorprendere che le
opere marxiane non siano mai veramente finite “in soffitta”, come polemicamente affermava Bordiga.
Il lavoro di Hobsbawn vuole essere
un racconto più che una trattazione
accademica o un manuale operativo
per militanti.
Un racconto inevitabilmente serio,
ma dal tono discorsivo, che ripercorre
lo sviluppo della teoria marxiana e poi
del marxismo documentando a partire
dagli scritti giovanili la pervasività del
pensatore Marx in tutta la cultura, la
letteratura, le scienze umane. Una storia che chi ha avuto a che fare, fosse
solo a livello superficiale, con i movimenti del XIX secolo, conosce per
averla vissuta, amata e talvolta ripudiata. Grazie a questo saggio Hobsbawn
ricorda a ragione a chi se ne è dimenticato, a chi ripete giudizi sommari, che
in Marx si trova una autentica forma di
umanesimo, essendo l’uomo considerato nella sua interezza, nella sua relazione con il mondo e con la natura:
semplice eppure ineludibile osservazione che rende quel pensiero quanto
mai moderno e “necessario”pur riconoscendone gli aspetti insufficienti e
obsoleti.
La caratteristica dell’opera marxiana, ciò che la rende più sorprendente
per l’Autore, è la sua natura di work in
progress, sulla base del quale hanno
lavorato i cosiddetti epigoni, Kautsky,
Bernstein, Lenin, Plekhanov e via
dicendo. Ciascuno a proprio modo,
questi e gli altri che seguirono, hanno
piegato, forzato quella teoria adattandola alla situazione storica, ai propri
piani e alle proprie esigenze e a quelli
di coloro che li seguivano. Fin dall’uscita del Manifesto del 1848, la presenza di Marx si è fatta sempre più
importante grazie alla profonda analisi
del sistema capitalista su cui è incentrata la sua opera. Ed è a questa che,

volenti o nolenti, molti economisti e
teorici fanno ancora riferimento.
Paradossalmente, chi ancora vuole
capire la natura del capitalismo, delle
sue fortune e delle sue crisi, trova in
Marx un preziosissimo strumento di
analisi.
Il saggio di Hobsbawn raccoglie
molti degli scritti da lui pubblicati nel
corso del tempo su Marx e il marxismo
e, in misura ridotta, su Engels, seguendone tutto il percorso a partire dalle
opere giovanili fino all’ardua lettura dei
Grundrisse, la raccolta di appunti propedeutica alla definizione delle opere
della maturità.Cronologicamente antecedenti, ma a lungo trascurati anche
per la difficoltà di decodificazione di
una scrittura abbreviata poiché riservata a un utilizzo personale del filosofo, i
Grundrisse sono stati pubblicati in
tempi relativamente recenti (Berlino,
1953) rivelandosi imprescindibili per i
nuovi preziosi elementi di interpretazione dell’intero canone marxiano.
Il tema annunciato da Hobsbawn
nel titolo - Come cambiare il mondo pone l’accento sulla novità insita nella
filosofia marxiana, quella di non rappresentare una semplice interpretazione del mondo, bensì un punto di partenza teorico per modificarne le basi
socio-economiche in vista di un nuovo
rapporto tra gli uomini all’interno di
una società che ne rispetti il fondamentale diritto all’eguaglianza e il legame con la natura. E di conseguenza
viene evidenziata anche l’operazione di
lettura e di “estensione” del pensiero
dei due filosofi operata da coloro che
ne hanno fatto i fondamenti di una
nuova teoria della società e dello stato.
La scrittura di Hobsbawn mantiene
il tono narrativo annunciato nel sottotitolo (tales, racconti), evitando tortuosità e bizantinismi, con uno stile limpido e armonioso che ben si addice a
un’opera dotta e al contempo divulgativa, frutto di una lunga consuetudine
con il pensiero di Marx. Sicché coloro
che quel pensiero non hanno frequentato se non parzialmente, in un passato di studio o di militanza, apprendono
con quale profondità il filosofo tedesco e il suo sodale Engels abbiano studiato le fasi della storia della civiltà
umana, pur con alcune omissioni relativamente a quello che oggi chiameremmo “terzo mondo”. E quanto uno
studio siffatto abbia influito sullo sviluppo del loro pensiero appare evidente: la centralità dell’uomo, il rispetto
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per la sua dignità smentiscono clamorosamente la vulgata che vuole il pensiero marxiano confinato entro un
arido economicismo. Sia Marx che
Engels hanno inteso conoscere a
fondo i meccanismi della storia umana
per giungere all’elaborazione di una
teoria che potesse cambiarli.
La formazione e i campi di indagine
dei due filosofi offrono indubbiamente un quadro di grande spessore culturale. Non solo la filosofia idealista di
impronta hegeliana sta alla base della
visione dialettica di Marx, bensì una
ricerca storico/antropologica sull’evoluzione dell’uomo come animale sociale che opera - “lavora” - entro l’ambiente naturale e che con la divisione
del lavoro nel sistema capitalista, viene
ridotto unicamente a forza-lavoro,
quindi a semplice merce, subendo una
sorta di grave disumanizzazione e di
separazione dalla natura stessa.
Inizialmente democratici, i due filosofi divennero comunisti poco prima
della pubblicazione del Manifesto del
1848 e parvero all’inizio abbastanza
cauti nell’identificazione con la Lega
dei Giusti, poi divenuta Lega dei
Comunisti, che attraeva molti lavoratori già dagli anni trenta dell’Ottocento.
Dopo la delusione del 1830, l’attenzione verso il proletariato fluttuava fin
dagli anni ’40 nella società, esprimendosi nella letteratura borghese di ispirazione sociale (Zola, i Goncourt, perfino il monarchico Balzac), nei fermenti sociali. Attenzione a cui Marx ed
Engels non poterono sottrarsi, considerati i problemi dei lavoratori sorti
con la Rivoluzione industriale. Inoltre
il disagio prodotto dalla divisione del
lavoro e l’esigenza di cambiare la condizione della donna in termini di
emancipazione e di liberazione sessuale, ad esempio, furono in parte suggeriti da un socialista utopista molto
apprezzato da Engels, il rousseauiano
Charles Fourier. Così come gli apporti
più interessanti alla elaborazione di
un’idea socialista, secondo Hobsbawn,
venne dai Fabiani inglesi, dall’analisi
del “comunista” Owen, dai Cartisti,
dal pensiero anarchico.
Non esistono epigoni corretti o
scorretti del pensiero marxiano, esistono interpreti, poiché, questo sì, i due
filosofi, teorizzando intorno alla
costruzione del socialismo non arrivarono ad elaborare una dottrina dello
stato. A ciò si dedicarono coloro che
arrivarono a dar forma al sogno socia-
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lista, restando poi invischiati in tutte
quelle difficoltà che non staremo qui a
giudicare né ad analizzare, ma che col
tempo resero alla fine asfittico quel
progetto. Separare Marx da Lenin, da
Stalin e dagli altri che come loro
affrontarono la sfida è indispensabile
per distinguere il nucleo teorico dalla
effettiva costruzione di una nuova
società su basi socialiste.
Il dibattito su Marx che appassionò
ed impegnò gran parte del secolo scorso portò a distinguere tra realtà sociali
e forme di stato che i due filosofi non
avevano prefigurato, fino a produrre
lacerazioni all’interno dei movimenti a
loro ispirati. La riflessione e lo scontro
teorico si dispersero spesso nell’astrazione di definizioni come quelle di stati
rivoluzionari e non, sulla socialdemocrazia contrapposta alla rivoluzione avente come incontrastato modello
l’URSS – oppure intorno a categorie
come il revisionismo e l’imperialismo.
Il terzomondismo, l’interesse per i
paesi che al tempo di Marx ed Engels
rientravano ancora negli imperi coloniali, non sfiorò neppure i due filosofi.
Eppure anche in quest’ultimo caso
non è stato possibile agli epigoni prescindere dalla riflessione marxiana.
In modo che oggi può sembrare singolare, durante l’Età della Catastrofe,
quella che vide tra il 1914 e il 1940 il
crollo del capitalismo ottocentesco,
parve a molti che il sistema capitalista
non riuscisse a riprendersi, mentre in
URSS il socialismo appariva produttivo e ben saldo, almeno fino agli anni
sessanta.
Come sappiamo, il capitalismo ha
invece dimostrato la capacità di recuperare in modo nuovo e con rinnovata
vitalità il terreno perduto, come previsto dai due filosofi, i cui studi si concentrarono sostanzialmente, specie
per Marx, sull’analisi della nascita della
classe borghese e del capitale nel
Medio Evo in Occidente.
Il tema della sovrapproduzione
come fattore di crisi causato dai ritmi
di lavoro, che porta ai conflitti sociali
all’interno del sistema capitalista rimane un caposaldo nelle discussioni sulla
realizzabilità del socialismo, tenuto
conto che per Marx il punto di partenza era l’appropriazione dei mezzi di
produzione da parte dei lavoratori in
seguito alla nazionalizzazione delle
industrie e il recupero del proprio rapporto con la natura e con gli altri
uomini.

A questo punto certamente non
sorprenderà nessuno, se non pochi
outsiders, l’evidente fatto che il pensiero di Marx torni utile proprio ai suoi
nemici, i capitalisti, in quanto studioso
delle dinamiche del sistema e della sua
crescita che genera contraddizioni e
conseguenti fasi critiche come quella
attuale. E che comunque egli avrebbe
lucidamente individuato l’incapacità
della piccola borghesia di trovare una
propria rappresentanza, se non in termini autoritari e finanche il destino
globale del capitalismo, vale a dire la
sua insostenibilità economica e
ambientale che ne costituiscono il tallone di Achille.
La centralità della “politica” e del
consenso, occupano gran parte del racconto marxiano contenuto in questo
volume. Ed è intorno a queste categorie che si sviluppano i capitoli su
Gramsci, la cui statura di pensatore di
straordinaria originalità viene riconosciuta da Hobsbawn con una attenta
valutazione dei suoi scritti e dell’orma
profonda da lui impressa sulla storia
del pensiero marxista. Si comprende
così come Gramsci goda di grandissima considerazione fuori d’Italia,
segnatamente nei paesi anglo-sassoni.
Nel pensiero gramsciano sono la centralità della “politica”, l’importanza
dell’egemonia nell’organizzazione del
partito dei lavoratori e in particolare la
nuova identità dell’intellettuale e il suo
ruolo “organico” a mostrarsi efficaci
nella costruzione del partito dei lavoratori.
Per l’applicabilità concreta si dovette aspettare che Enrico Barone nel
1908 elaborasse la prima teoria dell’economia centralizzata e che la Russia
realizzasse in modo abbastanza
improvvisato la propria economia pianificata sul modello dell’economia di
guerra adottata nel primo conflitto
mondiale e basata su una rapida industrializzazione.
Che fosse proprio la Russia, con il
suo sistema feudale organizzato intorno alla piccola comunità agraria di villaggio, ad attuare per prima un sistema
socialista avrebbe sorpreso non poco
Marx ed Engels, che nutrivano speranze perché ciò avvenisse in paesi evoluti come la Germania e l’Inghilterra
dove si era già affermata la rivoluzione
industriale.
L’elaborazione staliniana ha fatto sì
che si parlasse di Marx in modo inappropriato su temi che egli non aveva
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affrontato, perché forse non era arrivato ad immaginarne la portata dell’impatto futuro.
Ciò che per Hobsbawn oggi resta
valido del pensiero di Marx sono l’analisi della “irresistibile” dinamica del
capitalismo e quella della sua crescita
che genera “contraddizioni” che oggi,
in epoca di devastazione globale nel
dominio supremo del mercato, ci
fanno capire come il capitalismo non
sia la risposta, bensì il vero problema.
“Non esiste alternativa alle categorie di Marx per comprendere la storia”
affermò Sir John Hicks, Premio Nobel
per l’economia nel 1972. Molti ancor
oggi gli danno ragione.
Ma come cambiare il mondo? La
domanda continua a tormentarci... Se è
vero che non si riesce a intravedere una
alternativa al sistema attuale, al contempo si ha la sensazione che non si
sia lontani da una sua implosione, da
cui ancora non sappiamo quale potrà
essere la via d’uscita.
E neppure l’entusiasmo di
Hobsbawn arriva ad azzardare una
risposta soddisfacente, proprio perché
la teoria marxiana va considerata un
metodo e non propriamente un pensiero compiuto. La cui indiscussa vitalità è comunque confermata in questo
omaggio a lui reso dallo storico inglese.
(Laura Cantelmo)

