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La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
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tività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. (Art. 4)
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Per il Partito 
del Lavoro
Nicola Nicolosi
Gian Paolo Patta

Guglielmo Epifani ha assunto il compito
arduo di portare il Partito Democratico al
congresso. Numerosi sono i candidati a
sostituirlo nella carica di segretario del par-
tito. Sulla base delle loro biografie se ne
intuiscono le differenze ma non ne sono
note le piattaforme politiche e programma-
tiche sottese.

Quotidiano è l’intervento di Epifani a
sostegno del governo, con una esposizione
superiore a quella di Bersani sul governo dei
professori. Il governo Letta è un governo
pienamente politico, sostenuto da due parti-
ti, il Pd e il Pdl, che fino a ieri avrebbero
dovuto rappresentare poli tra loro alternati-
vi. Venuta a cadere la foglia di fico del
governo dei “tecnici”, questo governo lascia
in mano a Grillo il compito di rappresenta-
re una alternativa, questione essenziale per
dare significato alla parola democrazia.

Il Pd ha voluto impegnarsi pienamente in
un governo politico e non in un governo a
tempo, quale sarebbe stato quello necessa-
rio per cambiare il porcellum. Una scelta
gravissima e questa volta davvero storica.
Molti, anche della sinistra moderata, stanno
abbandonando quel partito: è per loro
insopportabile l’abbraccio a Berlusconi. Il
Pd rischia di essere vissuto come un partito
di centro e la responsabilità del perché si è
arrivati a questo punto è tutta degli ex
comunisti. Occorrerà riflettere sulle ragioni
di questo esito e sul fallimento anche di
coloro che provenendo dal Pci avevano cer-
cato di praticare altre strade. Ma oggi a que-
sto siamo e da qui dobbiamo ripartire.
Mentre il paese attraversa la più lunga crisi

del secolo, e che continua ad aggravarsi,
come ci dicono gli ultimi dati drammatici
dati relativi alla disoccupazione, all’edilizia e
alla produzione industriale, il principale par-
tito del centro-sinistra tende a chiudersi in
un congresso poco politico e di conta fra
capicorrente e capicordata, meglio cono-
sciuti dai cittadini come ex-qualcosa che
come proponenti una linea politica all’altez-
za della situazione.

Sul fronte della sinistra Sel, dopo aver
lanciato nei giorni drammatici dell’elezione
del Presidente della Repubblica la proposta
di un nuovo soggetto della sinistra, è ripie-
gata su un non meglio definito confronto
nei territori. Prc e Pdci si apprestano, tra
divisioni interne gravi, dopo il disastro di
Rivoluzione Civile, a congressi di conta e di
riorganizzazione del consenso residuo.

Intanto i cittadini si allontanano da una
politica tutta ripiegata su se stessa, che si
accapiglia sulle diarie dei parlamentari, inca-
pace di dare una qualsiasi risposta ai loro
problemi. In Friuli metà degli elettori non è
andata a votare.

Bisogna uscire da questa impotenza,
pena la disgregazione del sistema, attraver-
sato da una gravissima crisi economica e da
un’altrettanto gravissima crisi politica. Il
governo Monti ha aggravato la crisi econo-
mica e quella politica. La sola ipotesi di un
governo con Berlusconi di 18 mesi ha get-
tato nello sconforto tulle le generazioni di
militanti del Pd. Le conseguenze del gover-
nissimo si annunciano devastanti.

È necessario, per il futuro della democra-
zia, della sua stessa sopravvivenza, ricostrui-
re una sinistra coerente con le ragioni per le
quali è nata: essere lo strumento della lotta
politica dei lavoratori e dei ceti popolari. Lo
spirito della Costituzione, che voleva i lavo-
ratori classe dirigente, è stato disatteso
innanzitutto da partiti, che non a caso non
sono più da tempo fondati sul lavoro.
Impossibile in questo contesto pretendere



che la Repubblica lo sia. Nonostante tutta la
sinistra, moderata o radicale, ripeta noiosa-
mente che occorra costruire qualcosa di
nuovo (nessuno sa cosa sia) e che il
Novecento vada liquidato, noi crediamo che
il tema di fondo di quel secolo, portare alla
direzione del paese i lavoratori, ossia la
maggioranza del paese, sia più valido che
mai. E le stesse più profonde ragioni della
crisi vanno ricercate nello scontro tra profit-
to e salario, tra capitale e lavoro, e non tra
Germania e resto del mondo.

Certo le politiche di austerità portate
avanti dal governo tedesco in Europa (e sot-
toscritte da quello italiano, che avrebbe
sempre potuto esercitare il veto) sono
pesantemente negative per l'economia, ma
non sono la causa, che è nelle caratteristiche
del capitalismo italiano, per la quale un
quarto dell’apparato produttivo italiano è
stato delocalizzato, né queste politiche sono
all’origine della globalizzazione e della
esplosione della finanza malata, prodotte
dagli Stati Uniti.

Il tema della costruzione del Partito del
Lavoro riguarda sia la sinistra politica che la
sinistra sociale. Da tempo i lavoratori impe-
gnati nelle grandi organizzazioni di massa
non partecipano alla vita dei partiti politici,
privilegiando l’unità sociale dei loro rappre-
sentati. Ma la storia di questi anni ha dimo-
strato che è stato più facile per i dirigenti di
Cgil-Cisl-Uil ritrovarsi nello stesso partito
che realizzare l’unità sindacale. Anzi il disin-
teresse dei lavoratori nei confronti dei parti-
ti non ha certo rafforzato l’autonomia e
l’unità delle diverse organizzazioni, ma le ha
rese ininfluenti e subordinate.

Abbiamo bisogno di un nuovo inizio, di
una ricostruzione sociale e politica del
movimento dei lavoratori. Il precipitare
della crisi economica, sociale e politica non
lascia molti margini di tempo; né lascia
molti margini di tempo l’età anagrafica di
coloro che ancora credono nella
Costituzione italiana e che hanno creduto

che le classi subordinate potessero assurge-
re al ruolo di direzione del paese. Né possia-
mo illuderci che la bandiera rossa continue-
rà sempre e comunque a essere il simbolo di
lavoratori sempre più attratti da movimenti
e partiti populisti. In realtà non c’è solo
bisogno di una ricostruzione sociale e poli-
tica del movimento dei lavoratori, ma anche
di una ricostruzione culturale e morale.

È il momento di comprendere che per
superare gli errori e le tragedie del 900
occorre farne tesoro ma senza rinunciare a
dotarsi delle organizzazioni, sindacato e
partito, necessarie per portare alla direzione
del paese i lavoratori. È necessario ricomin-
ciare dalla nostra base culturale comune, il
lavoro, senza abiure ma nella consapevolez-
za degli errori e degli orrori che ci sono stati
nella nostra storia.

Ci sarà tempo e modo per riflettere sul
passato e sul presente per progettare il futu-
ro, ma solo se ci impegneremo ora e subito
nel contrastare la disgregazione populista
del sistema democratico.

Del resto la crisi sta dimostrando a milio-
ni e milioni di persone come il riferimento
al lavoro non sia ideologia astratta, ma che
ancora oggi esso determina la qualità della
nostra vita di cittadini e l’accesso al potere
economico e politico. Speriamo che tutti
coloro, che sono tanti, che sono convinti
che bisogna ripartire dai lavoratori riescano
a mettere da parte incertezze, settarismi,
chiusure di gruppo per un nuovo democra-
tico inizio nel quale ognuno porti il proprio
libero contributo. È questo il senso di un
appello sottoscritto, tra gli altri, da centinaia
di dirigenti e quadri RSU, soprattutto della
Cgil. Cari compagni di Sel, della sinistra del
Pd, della Cgil, di Prc e Pdci, crediamo che
questa sia l’ultima possibilità per non chiu-
dere con un fallimento totale la nostra sto-
ria, anche personale, di impegno politico e
militante per e con i lavoratori, i quali non
sanno che farsene di una sinistra di nicchia
o impotente.

note di politica
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Impedire il declino
del paese

Giancarlo Saccoman

Nella drammatica situazione italiana, carat-
terizzata da una profonda recessione, dalla
caduta verticale dell'occupazione e da un
altissimo livello di disoccupazione giovanile,
occorrerebbe un intervento straordinario
massiccio da parte pubblica di creazione di
lavoro, ma la situazione è bloccata dai vin-
coli di bilancio europei.

Una loro rimozione consentirebbe di
effettuare investimenti di una certa entità.
Esistono inoltre vincoli politici determinati
dalla composizione della coalizione gover-
nativa, dove Berlusconi, oltre a cercare l’im-
munità giudiziaria, è in campagna elettorale
permanente agitando cancellazione dell’Imu
e condono edilizio. Il risultato è che gli
interventi del governo Letta in materia di
lavoro sono sostanzialmente irrilevanti, poi-
ché operati a costo zero, ovvero giocando
all’interno delle stesse voci di spesa sociale.
Anzi il rischio è che si giunga a un'ulteriore
flessibilizzazione all’ingresso del mercato
del lavoro e di una riduzione dei vincoli di
utilizzo e di stabilizzazione per i contratti a
termine e per l’apprendistato.

Invece un terreno di intervento, un
tempo assai discusso e sollecitato, realizzato
in particolare in Francia, da recuperare, con
adeguati sostegni legislativi, sarebbe quello
della riduzione dell’orario, con conseguente
redistribuzione del lavoro complessivo su
un maggior numero di occupati.

Ma, soprattutto, senza crescita non si
crea lavoro, e dunque il primo problema è
quello di un cambiamento della politica eco-
nomica e finanziaria europea, dato che in
un’economia globalizzata nessun paese può
salvarsi da solo. Ciò a sua volta implica un

coordinamento della politica sindacale e
della sinistra europea. Senza una tale svolta
si rischia davvero il collasso dell'Europa,
non solo dell’Italia. Le recenti proposte
francesi tese ad avviare una politica econo-
mica europea unitaria per lo sviluppo e a
trasformare conformemente gli orienta-
menti statutari della Banca centrale europea
incontrano però il profondo dissenso della
Germania, che ha anche bloccato strumen-
ti già decisi, come l’Unione bancaria, il
Fondo salva-stati, la ricapitalizzazione delle
banche e lo Scudo anti-spread.

Al tempo stesso gli interventi dal lato
della creazione di nuovi posti di lavoro deb-
bono necessariamente porsi all’interno
d’una complessiva trasformazione qualitati-
va del modello di sviluppo, dato che quello
attuale è in netto declino, non è in grado di
reggere in futuro, né, dunque, di creare
nuova occupazione. Si tratta di una com-
plessiva riconversione che richiede inter-
venti articolati, grandi risorse e tempi lun-
ghi. Però occorre anche intervenire da subi-
to, per bloccare ulteriori e più pesanti crolli
economici e occupazionali. È cioè necessa-
rio tamponare la deindustrializzazione,
attraverso interventi di  politica industriale,
e completare il sistema di ammortizzatori
sociali, ridotti quantitativamente e tempo-
ralmente dalla ministra Fornero, facendone
non solo strumenti di sostegno al reddito
ma anche di promozione dell’occupazione.
Per esempio, il “reddito minimo garantito”
non può essere erogato in un’ottica mera-
mente assistenziale di riduzione del danno
(in risposta a una specie di “diritto all’ozio”,
che moltiplicherebbe il lavoro nero), o ero-
gato anche agli occupati (ciò a cui seguireb-
be una riduzione dei costi salariali), ma con-
dizionato alla disponibilità al lavoro o allo
studio, inoltre selezionando la platea dei
beneficiari a coloro che ne hanno veramen-
te bisogno.

In primo luogo, perciò, appare necessa-
ria, nella forma di un piano pubblico straor-
dinario, per la creazione di lavoro per giova-
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ni, donne e anziani espulsi dal lavoro e privi
di pensione. Esso richiede investimenti
pubblici in attività ad alta intensità di forza-
lavoro, dai lavori socialmente utili alla
manutenzione dei beni culturali e ambienta-
li a tutti quei lavori di assistenza alla perso-
na (in particolare ai non autosufficienti) che
richiedono un forte coinvolgimento perso-
nale, evitando così anche la loro crescente
privatizzazione. In questo campo sarebbe
pure possibile attivare una rete di strutture
cooperative, come terminali della commit-
tenza pubblica.

In secondo luogo provvedimenti pubbli-
ci urgenti dovrebbero la manutenzione dei
centri urbani, la ristrutturazione e messa in
sicurezza, anche antisismica, degli edifici
pubblici, la riqualificazione del patrimonio
abitativo vetusto e degradato, il risparmio
energetico, ecc. In tutto questo quadro
potrebbe essere essere recuperata la propo-
sta di Ernesto Rossi di creazione di un “ser-
vizio civile” come “esercito del lavoro”,
capace in particolare di rispondere al pro-
blema delle disoccupazione giovanile.

Nel lungo periodo occorre anche una
riqualificazione della matrice produttiva ita-
liana, con il lancio di una sorta di New Deal
sociale. L’attuale specializzazione produttiva
italiana è incentrata su attività tradizionali,
in declino nel commercio mondiale e sotto-
poste alla concorrenza da parte dei nuovi
paesi industrializzati, mentre è quasi assente
in quelle innovative, ad alto contenuto tec-
nologico, che stanno contribuendo in misu-
ra assai elevata alla crescita economica e del
commercio mondiale, in particolare
all'“economia verde”, che non si configura
come un settore aggiuntivo rispetto agli altri
ma come una vera e propria rivoluzione tec-
nologica destinata, come è già avvenuto per
l’informatica, ad investire l’intero comples-
so delle attività produttive e dei servizi.

Si tratta di attività caratterizzate da un
alto contenuto di lavoro qualificato, quindi
che implicano un intervento complessivo,

cioè anche sul terreno della ricerca, del-
l’istruzione, della formazione. Non bastano
perciò in tal senso gli incentivi economici
alle imprese private: senza un impegno pub-
blico complessivo e di ampia portata gli
incentivi attuali si traducono in realtà in
un’importazione di tecnologia, che aggrava
la bilancia tecnologica dei pagamenti e crea
occupazione solo all’estero. Operano nega-
tivamente su questo terreno anche le caren-
ze strutturali del sistema imprenditoriale ita-
liano, che, dopo la quasi totale scomparsa
delle partecipazioni statali, resta un tessuto
di piccole e medie imprese che svolge con
crescente difficoltà il suo mestiere.

Ma anche il sistema delle grandi imprese
italiane è oggi assai gracile, composto com'è
largamente da ex partecipazioni statali pri-
vatizzate spesso con operazioni finanziarie
che imputavano l'onere dell'acquisto alle
stesse imprese acquisite, sovraccaricandole
di debiti e impedendone così lo sviluppo,
come è avvenuto ad esempio per Telecom,
sicché gli attuali proprietari hanno la ten-
denza a cederne il controllo all’estero, come
è avvenuto per esempio a Parmalat.

Si assiste così ad una perdita drammatica
di base produttiva, di occupazione, di tec-
nologia e di quote di esportazione, che
porta verso la deindustrializzazione e il
declino dell’Italia. Risultano anche del tutto
inadeguate le iniziative volte a mantenere in
Italia il controllo delle imprese più rilevanti
del “made in Italy” e dei settori sensibili
(energia, e produzioni di base), di cui stan-
no facendo incetta la Francia, la Germania,
la Cina e persino paesi come l’Egitto, il
Sudafrica, ecc. Risultano del tutto assurde le
polemiche sollevate da economisti, anche
della stessa sinistra, con accuse di protezio-
nismo e di “colbertismo” nei confronti
delle flebili e spesso inefficaci iniziative di
contrasto rispetto alla predazione straniera,
quando gli altri paesi europei, a partire dalla
Francia, hanno spesso vietato l’ingresso
nella proprietà delle loro imprese a capitale
italiano, con ampio utilizzo di risorse pub-
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bliche e di barriere normative. Se si vuole
impedire il declino dell’Italia, quindi una sua
condizione di marginalità e di dipendenza
rispetto ad altri paesi, è dunque indispensa-
bile un intervento diretto dello stato volto a
colmare le vaste carenze della matrice pro-
duttiva italiana, specie nei settori ad alto
contenuto tecnologico, analogamente a
quanto avvenne, prima della loro degenera-
zione clientelare, con la nascita delle impre-
se pubbliche e delle partecipazioni statali.

Furono esse a contribuire, investendo in
settori strategici trascurati dall’iniziativa pri-
vata, alla trasformazione dell’Italia in un
moderno paese industriale. Inoltre oggi il
problema è più complessivo, e deve quindi
investire anche la ricerca, la sua traduzione
in innovazione e in creazione di nuove filie-
re produttive, la formazione, il tessuto delle
infrastrutture e dei servizi tecnologici alla
produzione, il sistema del credito, ovvero,
nella sostanza, l’intero assetto del paese.

Va anche ricordato come le stesse politi-
che di Confindustria, che pure alcune di
queste cose rivendicano, in quanto volte,
però, al risparmio sul costo del lavoro e a
flessibilità e precarietà del lavoro risultino
disfunzionali: la qualità della produzione
esige infatti una qualità del lavoro e un’espe-
rienza professionale molto elevati, del tutto
incompatibili dunque con una situazione
lavorativa precaria e malpagata, continua-
mente interrotta, senza accumulo di espe-
rienza professionale. Un lavoro cattivo pro-
duce necessariamente prodotti cattivi e di
scarsa qualità.

Un sintomo di questa situazione sta nella
presenza di una forza-lavoro laureata italia-
na che, pur essendo relativamente scarsa
rispetto agli altri paesi, risulta “sovrascola-
rizzata” rispetto alle capacità di assorbimen-
to lavorativo del sistema produttivo italiano,
ed è costretta, con una emorragia di cervel-
li che impoverisce il paese, a emigrare mas-
sicciamente all’estero.

La riforma della
Costituzione non può
passare per una
“convenzione”
extraparlamentare

Cesare Salvi

Tra i frutti malefici della crisi italiana è l’idea
di una convenzione per la riforma della
Costituzione.

Escogitata da Bersani nell’illusione di
avere in cambio l’uscita dall’aula dei parla-
mentari del Pdl al momento del voto di
fiducia, ripresa e formalizzata dai “saggi”
nominati da Napolitano, con il significativo
dissenso di Valerio Onida, è entrata a far
parte delle dichiarazioni programmatiche
sulle quali Enrico Letta ha avuto la fiducia
della maggioranza. Se ne è parlato molto in
questi giorni perché Silvio Berlusconi ne ha
rivendicato la presidenza. È possibile che
non se ne faccia niente, per “merito” di
Berlusconi medesimo. Ma è il fatto stesso
che questa proposta abbia costituito, su ini-
ziativa del PD, l’elemento di continuità nel-
l’inizio della nuova legislatura è una confer-
ma della gravità della crisi, anche culturale,
che l’Italia sta attraversando.

È sbagliato anzitutto pensare che la
Costituzione italiana abbia bisogno di una
riscrittura complessiva; sono sbagliati in
buona parte i temi che ne dovrebbero costi-
tuire l’oggetto; è sbagliata in modo inquie-
tante la procedura prevista, che assegnereb-
be all’ipotizzata convenzione, composta
anche di non parlamentari, poteri “redigen-
ti”, per i quali le Camere potrebbero solo
prendere o lasciare quello che la convenzio-
ne decide. È  una nuova mortificazione dei
poteri del Parlamento. La Carta costituzio-
nale è contestata da destra per la sua visio-
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ne sociale e programmatica di lungo perio-
do. Questa visione è oggi invece più che mai
attuale, e richiede gli strumenti per la sua
attuazione, e non lo stravolgimento dei
valori costituzionali, già avviato del resto
con la riforma sul pareggio di bilancio
approvata nella passata legislatura.

Quelli della nostra Carta sono valori lar-
gamente condivisi dagli italiani, come dimo-
stra lo straordinario risultato del referen-
dum del 2006, quando la riforma costituzio-
nale imposta dal centro-destra fu respinta a
grande maggioranza dal voto popolare.
Ebbene, se si vanno a vedere i contenuti
abbozzati dai “saggi” si vede che sono pres-
soché gli stessi di quelli allora approvati
dalla maggioranza di centro-destra e scon-
fitti dal voto dei cittadini.

Questo vuol dire che nessuna riforma
costituzionale è possibile o necessaria?
Sarebbe sbagliato dare una risposta pregiu-
dizialmente negativa a questa domanda. Ma
occorre porre con chiarezza la questione sia
del metodo che dei contenuti delle riforme.
Quanto al metodo, la nostra Costituzione
già contiene una norma, l’articolo 138, che
prevede la possibilità di puntuali revisioni
riguardanti specifiche norme della
Costituzione. È avvenuto nel passato anche
recente, e semmai la questione che oggi si
pone è quella di rendere non più facile, ma
più garantista e democratica la procedura di
revisione: prevedendo come regola generale
il quorum dei due terzi dei voti parlamenta-
ri, e stabilendo la possibilità di proporre
sempre referendum contro la revisione.
Quanto ai contenuti, si continua a ripropor-
re come centrale il tema della governabilità:
mentre dovrebbe essere evidente che oggi la
questione vitale della democrazia italiana è
quella della legittimazione delle istituzioni e
della partecipazione.

I costituenti previdero strumenti di
democrazia diretta (il referendum abrogati-
vo, l’iniziativa legislativa popolare), ma li cir-
condarono di molte cautele che oggi alme-

no in parte non hanno più ragione di esse-
re. Si è inoltre aggiunta una prassi applicati-
va che è andata oltre gli stessi limiti costitu-
zionali: la complicata giurisprudenza della
Corte costituzionale sull’ammissibilità dei
referendum, l’assoluto disinteresse del par-
lamento per i disegni di legge di iniziativa
popolare. Ecco allora un terreno di riforma:
rendere più semplice il ricorso al referen-
dum abrogativo e introdurre il divieto di
ripristinare surrettiziamente le norme abro-
gate. Inoltre va previsto l’obbligo per il
Parlamento di esaminare i disegni di legge di
iniziativa popolare che abbiano raggiunto
un numero determinato di firme, e il refe-
rendum in caso di inerzia parlamentare o di
deliberazione negativa delle Camere.
Bisogna inoltre consentire ai cittadini di
esprimersi sull’approvazione dei Trattati che
riguardano l’Unione europea, come già pre-
visto in molti paesi europei.

Non sono materia costituzionale, ma cer-
tamente costituiscono priorità riformatrici
la legge sui partiti e una nuova legge eletto-
rale. Ma l’attuale maggioranza la legge elet-
torale in realtà non la vuole cambiare, per-
ché vuole mantenere l’ostacolo al possibile
ricorso a elezioni anticipate, e perché a
molti la legge attuale va bene.

Poi certamente si può apportare qualche
altra modifica. Togliere al Senato il potere di
votare la fiducia al Governo corrisponde-
rebbe alla soluzione bicamerale prevalente
nei paesi europei; si può ridurre il numero
dei parlamentari, senza esagerazioni dema-
gogiche.

Per i cambiamenti davvero utili sono suf-
ficienti leggi ordinarie, o modifiche di sin-
gole norme costituzionali. Andare oltre,
vorrebbe dire rimettere in discussione in un
modo o nell’altro intero impianto della
nostra Carta fondamentale. Che a destra si
voglia colpire la Costituzione “bolscevica”
si può forse comprendere; sarebbe assurdo
e aggraverebbe ulteriormente la crisi demo-
cratica italiana se a un disegno di questo
genere si prestasse anche il centro sinistra.
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Crisi del comando
politico europeo,
stallo delle politiche
di austerità

Stefano Squarcina

“Ciò che più ci minaccia oggi non è la sfidu-
cia dei mercati, bensì quella dei popoli che
governiamo; non si sentono più rappresen-
tati dai sistemi politici nazionali e da quello
europeo": non usa mezzi termini il
Presidente francese François Hollande nel
parlare della grave crisi economica, demo-
cratica e di rappresentanza che affligge
l’Unione Europea, “un effetto diretto del-
l'austerità”, aggiunge.

Le politiche radicalmente antisociali di
consolidamento fiscale e di bilancio, infatti,
hanno indotto un preoccupante salto di
qualità della natura dei problemi che
l’Unione ha di fronte: l’austerità non è più
solo all’origine del processo di desertifica-
zione economica ed industriale di larga
parte dell’UE, con i suoi livelli record di
disoccupazione e recessione: ma ormai,
agendo come catalizzatore ed acceleratore
di un processo quasi generale di disgrega-
zione sociale e democratica, ha intaccato il
cuore stesso del progetto di integrazione
europea, ha allontanato in modo forse irre-
versibile i popoli europei dal progetto
comunitario, che potrà infatti reggere solo
se verranno fornite garanzie vere e credibili
in termini di produzione, trasmissione e
condivisione della ricchezza interna, infine
ha dato libero sfogo ad una serie di spinte
politiche centrifughe.

Siamo arrivati ad un tale punto di critici-
tà sistemica che le istituzioni europee stan-
no tentando un'inversione di rotta, molto
per quanto riguarda la narrazione politica e
simbolica dell’austerità, a tentoni e ridotta in

termini reali. Dice ancora François
Hollande: “l’Europa ha la necessità urgente
di uscire dal paradosso in cui si trova: è
ancora la prima potenza commerciale al
mondo, ma è destinata al declino definitivo
se insiste con l’austerità. La recessione rap-
presenta una minaccia per l’esistenza e
l’identità stesse dell’Unione Europea.

Se non cambia, l’Unione sparirà dalla
mappa del mondo e dall’immaginario collet-
tivo. Bisogna passare all’offensiva e scuote-
re l’Unione dall’apatia in cui giace”. Persino
la Cancelliera tedesca Angela Merkel – com-
plice probabile l'affacciarsi della recessione
anche in Germania – dichiara che l’austerità
“da sola” non basta più; per non parlare dei
recenti richiami del Governatore BCE,
Mario Draghi, alla necessità di nuove politi-
che di crescita e anche di redistribuzione del
reddito. Persino l’imperturbabile Presidente
della Commissione Europea Manuel
Barroso, annusando l'aria che tira, afferma
adesso che “benché fondamentalmente giu-
ste, le attuali politiche fiscali di consolida-
mento hanno raggiunto i loro limiti”.

Come si è arrivati a questo punto? Perché
i cronici evangelisti dell’austerità sembrano
oggi voler cambiare rotta?

I punti di criticità sono almeno di due
ordini, economico-finanziario e politico-
democratico. In una prima fase, le politiche
di austerità della troika BCE-FMI-UE sono
state applicate in tutta la loro aggressività
antisociale e assurdità economica nei paesi
della cosiddetta periferia europea: Irlanda,
Grecia, Portogallo, Spagna e più recente-
mente Cipro. L’Italia ha applicato le stesse
politiche in modo solo apparentemente più
autonomo, senza per questo evitare, ovvia-
mente, l'emergenza sociale, anzi. A nessuno
importava davvero del massacro sociale
generalizzato prodotto dall’austerità in que-
sti paesi, ancora meno del crollo verticale
del loro PIL: l’obiettivo sotteso, mai dichia-
rato ma fondamentale, dell'austerità, e più in
generale delle politiche liberiste, era e rima-
ne in Europa la distruzione delle conquiste
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di oltre un secolo di lotte di classe dei lavo-
ratori e, tramite essa, l’andata a mille della
ricchezza borghese; del resto imposta ben
poco, PIL, crescita, ecc. compresi. Ma l’on-
data della recessione e lo smantellamento
d’intere filiere industriali si sono abbattuti
per contagio sull'insieme dell’Unione euro-
pea in termini pericolosi anche per grosse
parti delle borghesie, in particolare
sull’Eurozona. Esse inoltre rischiano ormai
crisi della stabilità politica pericolose anche
per loro. Qualcuno pensava forse di salvarsi
da solo: ma la recessione ha travolto anche
la Gran Bretagna e la Francia, due grandi
economie europee; la crescita tedesca si è
fermata, ferma a pochi decimali di percen-
tuale grazie solo ad un euro debole rispetto
al dollaro, che facilita le esportazioni tede-
sche extra-UE, quelle intra-UE essendo
crollate da tempo; anche la virtuosa Olanda,
che ha sempre fatto la voce grossa contro
Atene o Roma, non esclude adesso l'ipotesi
di accedere a prestiti europei; infine nubi
nerissime si addensano sulla Slovenia, pros-
sima candidata quindi a futuri interventi
della troika. L’Unione Europea sarà dunque
ancora in recessione economica durante
tutto il 2013, altro che uscita dal tunnel, e da
come vanno le cose probabilmente tutta o
in parte lo sarà nel 2014

È anche ormai assodato che l’austericidio
ideologico imposto dalla destra europea si
fonda su clamorosi errori econometrici e di
parametratura statistica delle politiche di
austerità. Il recente mea culpa e le scuse
ufficiali offerte al popolo greco per gli erro-
ri matematici commessi nelle previsioni
d'impatto delle politiche di austerità sui reali
tassi di crescita e disoccupazione sono
senza precedenti: l'FMI ha infatti ricono-
sciuto che alcuni algoritmi contenuti nei
suoi piani di elaborazione delle politiche da
applicare in Grecia hanno ampiamente sot-
tovalutato gli effetti sociali nefasti dell'au-
sterità. Come se ciò non bastasse, tre stu-
denti universitari statunitensi hanno scoper-
to errori simili nell’impianto statistico alla
base di un acclamato studio di due profes-

sori di Harvard, Reinhart e Rogoff, nel
quale si è voluto dimostrare che un rappor-
to debito/PIL superiore al 90% ammazza
automaticamente la crescita: tutte scioc-
chezze, poiché lo studio dei tre studenti
arriva a conclusioni opposte usando sempli-
cemente in modo più accurato alcuni para-
metri matematico-statistici, cosa che ad
Harvard non è stata (casualmente?) fatta. Si
tratta di un fatto che ha scatenato il pande-
monio tra gli economisti di tutto il mondo,
anche perché le dissertazioni di Reinhart e
Rogoff, che hanno parzialmente ammesso
l'errore, sono alla base dell’impianto scienti-
fico-ideologico dell’austerità usato da qua-
rant'anni a questa parte: talché la “teoria”
della soglia del 90% è ripresa in numerosi
studi e documenti della troika BCE-FMI-
UE.

Sul piano politico, cosa non meno impor-
tante, lo scostamento in Europa tra cittadi-
ni e politica è ormai abissale, un'evidente
crisi democratica e di rappresentanza sta
travolgendo l’Unione. Sono almeno dodici i
governi europei che sono stati spazzati via
per problemi di gestione economica dell’au-
sterità e di consolidamento dei deficit, dal-
l’irlandese Brian Cowen nel gennaio 2011 al
bulgaro Boiko Borisov nel febbraio 2013,
ed è una lista destinata ad allungarsi. In
Europa emergono nuove forze politiche
che si autodefiniscono antisistema; altre
sono decisamente antieuropee e pretendo-
no l’uscita del loro paese dall’Unione, altre
sono apertamente nazionaliste e di estrema
destra, persino neonaziste, come la greca
Alba Dorata. In molti casi si tratta di movi-
menti in forte crescita elettorale, tanto che
gli austeriani – come li chiama sarcastica-
mente l’economista USA Paul Krugman –
stanno già agitando lo spauracchio di
un'Europa dominata dagli euroscettici,
come se non avessero nessuna responsabili-
tà in questa faccenda.

L’austerità, insomma, scardina la demo-
crazia: quando viene negato il diritto al lavo-
ro è il contratto sociale che ci mantiene uniti
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ad essere in pericolo, a maggior ragione se si
procede allo smantellamento del welfare
europeo.

Preso atto della situazione, i vertici poli-
tici dell’Unione Europea stanno abbastanza
goffamente cercando di correre ai ripari, e
però senza voler rimettere in discussione i
fondamentali dell'austerità. Dopo la gestio-
ne catastrofica del dossier Cipro da parte
dell’Eurogruppo e la gravissima decisione –
senza precedenti – di forzare nel senso di
correnti  prelievi forzati persino sui conti di
modesti risparmiatori per rifinanziare il
sistema bancario, Bruxelles ha compiuto
alcuni gesti che potremmo definire distensi-
vi. Francia e Spagna hanno ottenuto due
anni in più per rispettare i piani di rientro
del deficit; l’Italia è stata autorizzata a ripia-
nare parte dei crediti che le imprese private
vantano verso l’amministrazione pubblica
senza creare nuovo debito, ed è prossima
anche la chiusura della procedura d’infrazio-
ne per deficit eccessivo; Grecia, Irlanda e
Cipro hanno incassato nuove tranches di
aiuti europei più rapidamente del previsto; il
Portogallo ha a disposizione nuove linee di
credito; e così via. Quale contropartita, tutti
questi paesi (ma in sostanza anche gli altri)
dovrebbero approvare nuove “riforme”
economiche e sociali, a partire da pensioni e
mercato del lavoro. Si vedrà se davvero
accadrà. In ogni caso l’ampliamento dei
margini di manovra dei governi dati i tempi
è già qualcosa, anzi è un varco suscettibile di
essere allargato.

Nel frattempo, tuttavia, l’impianto politi-
co-istituzionale dell’austerità si arricchisce
di nuovi strumenti: a giugno è entrato in
vigore il “Two-Pack” sulla governance
europea, che dà alla Commissione il potere
di esigere dai paesi membri nuove leggi di
stabilità finanziaria, se quelle elaborate non
la convincono; sta per essere presentata una
proposta legislativa per coordinare preventi-
vamente a livello europeo ogni grande rifor-
ma economica nazionale; è quasi pronta
anche una nuova “iniziativa per la promo-

zione dei livelli di convergenza e competiti-
vità” nell’Unione. Concretamente per otte-
nere sostanziali cambiamenti nell'applica-
zione delle politiche di austerità saranno
decisivi i risultati delle prossime elezioni
legislative tedesche, che si terranno il 22 set-
tembre 2013. In Europa quasi tutti ormai
auspicano apertamente lo scardinamento
dell'attuale coalizione di governo a Berlino:
l'ipotesi infatti è che qualsiasi esecutivo
tedesco diverso da quello oggi in carica
indurrà Angela Merkel, che probabilmente
rimarrà cancelliere, a correggere, le piaccia o
no, il tiro, anche perché le previsioni econo-
miche sono ormai negative anche per la
Germania. La drammatizzazione politica
attuale in Europa sugli effetti economici
dell'austerità serve anche a questo, a forzare
la mano del futuro governo tedesco. È
ancora François Hollande a guidare in que-
sto momento il processo di confronto-
scontro con Berlino. Il 16 maggio scorso ha
presentato il suo “Piano di rilancio
dell'Unione Europea”, che si articola in
quattro proposte: la creazione di “un gover-
no economico dell’Eurozona, con un vero
presidente, che si riunisca ogni mese per
armonizzare la fiscalità e la convergenza
sociale verso l’alto, oltre a occuparsi di lotta
alla frode fiscale”; il finanziamento di un
“piano europeo per il rilancio dell’occupa-
zione giovanile”; la costituzione di una
“vera comunità europea dell'energia”; il per-
seguimento di “nuove tappe d'integrazione
europea che diano all’UE una capacità pro-
pria di bilancio che le permetta a breve di
presentarsi autonomamente sui mercati
mondiali” (riferimento indiretto, quest’ulti-
mo, alla possibilità di emettere eurobond
ovvero titoli pubblici europei). “Entro due
anni – riassume i suoi obiettivi Hollande –
possiamo arrivare ad una vera unione politi-
ca”. A ben guardare, si tratta di un mix di
meri slogan politici (unione politica o
governo economico rimangono parole
vaghe se non si dice allo stesso tempo quali
sono i poteri reali che gli si vogliono attri-
buire e quindi quali modifiche dei Trattati si
devono realizzare), nonché di proposte già
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esistenti (piano per l’occupazione giovanile
e comunità dell’energia) o difficilmente
applicabili in due anni (sulla capacità pro-
pria di bilancio non c’è consenso tra i par-
tner dell’Unione, almeno sul medio termi-
ne). L'offensiva di Hollande ha però il pre-
gio di tentare di dettare l’agenda politica
dopo le elezioni tedesche, sempre che vada-
no nel modo auspicato. Hollande inoltre
cerca così di consolidare un’alleanza strate-
gica con i paesi più colpiti dall’austerità,
onde ottenere - appunto dopo le elezioni
tedesche - un maggior impegno dell’Europa
su crescita, investimenti sociali ed industria-
li, allentamento delle politiche fiscali e di
consolidamento dei bilanci.

Non a caso gli ha risposto subito, due
giorni dopo, il Governatore della
Bundesbank tedesca, Jens Weidemann, che
ha chiesto in modo stizzito alla Francia di
occuparsi più del rispetto del suo piano
nazionale di rientro del deficit che di scari-
care sull’Europa il peso di nuovi progetti

politici d'integrazione, a suo dire “irrealisti-
ci”. Lo stesso Weidemannhe sta sfidando il
Governatore BCE Mario Draghi presso la
Corte Costituzionale tedesca, dove ha solle-
vato dubbi di costituzionalità su alcune
recenti decisioni della BCE, quelle relative
all'acquisto (a certe condizioni ma poten-
zialmente senza limiti) di titoli di stato di
paesi in difficoltà, qualora formalmente
richiesto da essi. È davvero un attacco poli-
tico senza precedenti contro la BCE, ma
che prende di mira indirettamente anche il
governo Merkel, considerato troppo acco-
modante con Draghi, e che dà il senso del
duro scontro in atto in Europa e nella stes-
sa Germania sui destini delle politiche di
austerità.

In Europa, insomma, tutti stanno affilan-
do le armi in vista delle elezioni tedesche.
Sempre che un'altra crisi dell'euro – una
crisi profonda della Slovenia è dietro l'ango-
lo – non faccia nuovamente saltare il banco:
ipotesi che non può essere scartata a priori.
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La rappresentanza politica del lavoro è il primo passo per ricostruire una sinistra poli-
tica nel nostro paese che abbia una vocazione di massa e l’ambizione di poter gover-
nare un cambiamento progressista della società, per rilanciare anche con forza l’idea
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Il Partito del
Lavoro si struttura
nei luoghi di lavoro

Matteo Gaddi

Il Movimento per il Partito del Lavoro ha
avviato, soprattutto dopo le elezioni politi-
che, un intervento di radicamento nei luo-
ghi di lavoro attraverso la costituzione di
nuclei di lavoratori che ne condividano l’in-
tenzione politica, la prospettiva di unità a
sinistra e svolgano o intendano svolgere
lavoro politico tra i lavoratori.

I primi risultati concreti ci incoraggiano a
proseguire. La costituzione di nuclei di lavo-
ratori, direttamente nei luoghi di lavoro,
risponde ad un obiettivo politico preciso:
organizzare la classe nei luoghi della produ-
zione; costruire gruppi di lavoratori orga-
nizzati politicamente che svolgano attività
politica nei confronti della generalità dei
lavoratori; prefigurare un importante pezzo
di organizzazione politica intenzionato a
superare la forma organizzativa, interamen-
te territoriale, assunta negli ultimi decenni
dai partiti di sinistra. Organizzare i lavorato-
ri nei luoghi di lavoro significa, da un parte,
intervenire direttamente, con i lavoratori
stessi, sui problemi generali e particolari (di
luogo di lavoro, di categoria, di territorio)
del mondo del lavoro; dall’altra, disporre di
una rete di organismi operai che saranno
anche l’ossatura che orienterà il futuro par-
tito. Il Partito del Lavoro o sarà un partito
dei lavoratori in carne ed ossa e che nel par-
tito contano, o non avrà nessuna valida pro-
spettiva.

Le discussioni sin qui condotte con i
lavoratori, di cui si dà conto nel prosieguo
dell’articolo, sono servite a presentare com-
piutamente il progetto politico del Partito
del Lavoro e a discutere su quali temi inter-

venire nei luoghi di lavoro e con quali stru-
menti. L’operatività e la concretezza, quindi,
hanno segnato questi primi incontri ed il
lavoro politico che verrà impostato. Per
consentire ai nuclei di luogo di lavoro di
operare politicamente sono stati messi a
punto specifici strumenti quali il settimana-
le informatico Lavoro & Politica e la sua
newsletter, che conterranno materiali di
orientamento politico e di propaganda.
Proprio questa è stata una delle richieste
principali.

Due osservazioni. La prima: il progetto
viene accolto con grande favore perché da
parte di una grande quantità di lavoratori
viene lamentata l’assenza di un partito poli-
tico in grado di rappresentare gli interessi
dei lavoratori; in quest'assenza viene ravvi-
sata la ragione principale dell’arretramento
che ha conosciuto il movimento operaio in
tutti questi anni, nei quali ogni intervento in
materia di legislazione sul lavoro ha signifi-
cato il suo peggioramento. La seconda: si
vuole che il Partito del Lavoro non sia l’en-
nesimo “partitino” di sinistra, ma che si
muova, da subito, con una forte connota-
zione unitaria a sinistra, incalzando
Rifondazione, Pdci, Sel a dismettere chiusu-
re, settarismi e pretese di autosufficienza e
operando per dar vita ad un soggetto di
sinistra capace di organizzare i lavoratori e
di sostenerne le richieste e gli interessi con-
creti.

Dal punto di vista operativo i lavoratori
hanno posto, come accennato, la necessità
di materiali da utilizzare nei luoghi di lavoro
come strumenti di informazione e di propa-
ganda. I temi debbono essere la condizione
dei lavoratori, le proposte del Partito del
Lavoro, la lettura di classe dei principali fatti
politici o economici. Questi sono i tre
“macro” ambiti in cui collocare materiali
agili, scritti anche quotidianamente, in
modo da garantirne immediata circolazione
e fruibilità. Il filo conduttore di questi ambi-
ti è il medesimo: fornire ai lavoratori una
lettura di classe che consenta di fare un’ope-
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ra di chiarificazione, di spiegazione e di
orientamento politico sui vari temi, e anche,
quando richiesto e quando possibile, di
mobilitazione e di lotta. Al tempo stesso si
rende necessario dare puntuale e continua
informazione, anche questo su esplicita
richiesta dei lavoratori incontrati, su quanto
accade sul terreno della costruzione del
Partito del Lavoro: la costituzione di nuclei
di lavoratori, loro specifiche iniziative, prese
di posizione, ecc.; insomma, tutto quanto
contribuisca a mutare una situazione di
dispersione e di passività politica.

Per temi specifici verranno realizzate
schede “tecniche” illustranti le conseguenze
effettive di un provvedimento di governo
sui lavoratori, quali le nostre critiche e pro-
poste. Anche queste schede possono assu-
mere, in versione sintetica e con adeguato
linguaggio, assieme ai testi sulla newsletter,
la funzione di volantini o di manifesti da uti-
lizzare per la diffusione ampia nei luoghi di
lavoro. A loro volta questi temi specifici
potranno trovare una trattazione più ampia
sulla rivista cartacea Progetto Lavoro, il
primo degli strumenti creato dal
Movimento per il Partito del Lavoro, anche
coinvolgendo per questi lavori esperti del
settore.

Gallarate (Varese)
Sono stati incontrati vari compagni della

Fiom e della Rsu dei tre stabilimenti
Augusta (gruppo Finmeccanica) della pro-
vincia di Varese. Da parte degli Rsu viene
lamentata l’assenza di cultura di classe,
anche per il forte ricambio generazionale,
che rende difficile costruire unità sindacale
tra lavoratori, a maggior ragione quella poli-
tica. In fabbrica c’è stata una forte diffusio-
ne di idee grilline, che hanno sostituito il
consenso leghista; sul piano politico, i dele-
gati sindacali hanno difficoltà a reggere le
discussioni. Per questo il lavoro politico,
dopo vent'anni di arretramenti materiali e
ideologici, deve essere molto approfondito
e non bastano i soli volantini; tuttavia si

riconosce che solo col lavoro politico si
possono ricomporre frammentazioni che
ormai sono anche all’interno di uno stesso
stabilimento. Si concorda di iniziare un
lavoro di inchiesta sulla Augusta e in pro-
spettiva di organizzare una discussione più
ampia con più realtà lavorative, quali, oltre
all’Augusta, la Whirpool, Malpensa e il set-
tore della funzione pubblica.

Porto Marghera (Venezia)
C’è stata qui un'assemblea organizzata da

alcuni compagni legati all'area programma-
tica Cgil Lavoro e Società. Erano presenti
operai delle aziende chimiche del territorio
(Pilkington, Vinyls, Montefibre, Pansac,
Raffineria, Polimeri Europa), parte consi-
stente della segreteria Filctem, diversi iscrit-
ti allo Spi, dirigenti e delegati della Funzione
Pubblica.

I rappresentanti dei chimici stanno
affrontando decine di crisi industriali pesan-
ti e hanno necessità di un chiaro riferimen-
to politico, perché “a Marghera è la politica
a decidere le nostre sorti”. Senza un proget-
to complessivo sull’area industriale e sui
destini della chimica in Italia il sindacato
non riesce, obbligato com'è a rincorrere
vertenza su vertenza. Questi compagni sot-
tolineano l’esigenza di legare il tema del
lavoro a quello del rilancio dell’industria.
Con essi viene concordato un incontro a
larga partecipazione per fare il quadro della
“vertenza Marghera” e discutere di quali ini-
ziative assumere. Il segretario regionale FP
lamenta che nella contrattazione negli enti
ormai l’unico rapporto è con un Pd poco
competente e poco attento, mancando un
soggetto di riferimento organicamente lega-
to al mondo del lavoro.

Conegliano (Treviso)
Sono presenti delegati sindacali di azien-

de metalmeccaniche (Electrolux, Sole, una
piccola azienda di Castelfranco Veneto,
Permastilisa, Vic del gruppo Zoppas, Berco,
altre), insegnanti, un delegato di un'azienda
alimentare (un grissinificio), una delegata di
una cooperativa di pulizie. La discussione,
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oltre alle crisi che hanno investito la zona
(Electrolux, Indesit, ecc.) verte anche sul
rapporto tra attività sindacale e politica.
Viene concordato di preparare una riunione
operativa che cominci a organizzare il lavo-
ro di diffusione di materiali ecc. Come nel
caso di Marghera, si tratta di una realtà di
rapporti già consolidati con la quale erano
già intercorse collaborazioni.

Alessandria e Novi Ligure
L'incontro è con la Rsu Michelin, che

manifesta la disponibilità ad approfondire il
ragionamento, alcuni si dicono molto inte-
ressati a ricevere materiali via mail e a farli
conoscere in fabbrica. Dal lato di quadri
Filctem si dichiara l'intenzione di valutare il
progetto Partito del Lavoro e di individuare
risorse umane per il lavoro politico. Molto
positivo è l’incontro con fabbriche metal-
meccaniche della zona Novi Ligure-Ovada
(Ilva, KME, Marcegaglia e Schiavetti), che
manifestano grande interesse per il proget-
to politico e chiedono di entrare immediata-
mente in possesso di materiali ecc. I delega-
ti incontrati hanno già cominciato un lavo-
ro politico tra i lavoratori, chiedendo loro
impressioni sulla nascita di un Partito del
Lavoro e ricevendo risposte incoraggianti.
Grazie a invito di questi delegati e a figure
della segreteria Fiom di Alessandria abbia-
mo avuto la possibilità di contattare altri
delegati di altre fabbriche.

Trentino
Sono presenti, a Riva del Garda, dirigen-

ti sindacali e funzionari di FP (comuni vari,
tribunali), Fillea (cave di porfido, cementifi-
ci, cantieri edili). Si è concordato di comin-
ciare a costituire nuclei nei luoghi di lavoro
rappresentati alla riunione ed eventualmen-
te, nel mese di giugno, di organizzare una
iniziativa sul lavoro.

Genova
A seguito di diversi incontri con compa-

gni della Cgil, della Filctem e della Filt viene
concordato di provare ad costruire alcuni
circoli di lavoratori: nel settore della sanità,

dei trasporti, presso l’area industriale degli
Erzelli (polo tecnologico) e nell’ex munici-
palizzata. Accanto a questo verrà fatta una
mappatura di settori e luoghi di lavoro, per
individuare i possibili compagni interessati
al progetto. Sono in programma due inizia-
tive: una con i portuali sul tema della sicu-
rezza e una più generale sul tema del rap-
porto sinistra-lavoro.

Quanto sopra non esaurisce in realtà il
bilancio dei risultati di questi mesi, è solo un
ragguaglio di quelli più recenti. In ogni caso
avremo modo via via di ragguagliare su
tutto. Inoltre prossimi incontri con gruppi
di lavoratori sono già in programma in
Brianza, Torino, La Spezia, Livorno, Trieste
(in programma qui è un'assemblea sul lavo-
ro per metà giugno), mentre possibili inizia-
tive riguardanti i metalmeccanici della
Lombardia sono state ipotizzate a Legnano,
Bergamo, Lecco, Brianza (crisi elettrodome-
stico).
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La manifestazione
della Fiom

M. G.

Un contributo importante e alcune incer-
tezze della Fiom in tema di ricostruzione
della rappresentanza politica del mondo del
lavoro e di programma.

La recente manifestazione della FIOM,
“Non possiamo più aspettare”, è riuscita
molto bene sul piano della partecipazione e
ha portato elementi di merito e posto nodi
politici che meritano di essere discussi. Si
tratta, in particolare, del problema costituito
dall’assenza, nel panorama politico, di un
partito in grado effettivamente di rappre-
sentare i lavoratori e le loro richieste.

Il carattere politico della manifestazione
era evidente. Maurizio Landini ha attaccato
frontalmente le scelte degli ultimi due
Governi (Berlusconi e Monti), denunciando
il fatto che hanno aggravato la crisi e ne
hanno scaricato il costo, con gli interessi,
sulle classi popolari, i lavoratori e i pensio-
nati in particolare. Il programma che
Landini ha proposto è centrato sull’obietti-
vo di un sistema ampio di tutele, il cui
mezzo è l’estensione di provvidenze sociali
anche a chi ne è privo; e gli vengono aggiun-
te richieste di interventi urgenti a difesa del-
l’occupazione (come la riduzione dell’orario
e l’applicazione di contratti di solidarietà –
quindi il rifiuto della defiscalizzazione degli
straordinari). E’ stata denunciata l’assenza
di politiche industriali e sostenuta la neces-
sità imperiosa di creare nuovo lavoro trami-
te un piano di investimenti pubblici e la
riconversione  ecologica del nostro sistema
industriale. Né sono mancati obiettivi previ-
denziali e fiscali (la rivalutazione delle pen-
sioni, un sistema pensionistico che ricono-
sca la diversità tra i lavori, la lotta all’evasio-
ne fiscale, una tassazione congrua delle ren-

dite finanziarie, ecc.). E’ stata affermata la
difesa del carattere pubblico di sanità e
scuola ecc. Un programma politico che,
fatta eccezione per alcune osservazioni par-
ziali ma significative da muovere in tema di
reddito di cittadinanza, risulta pienamente
condivisibile.

Però prima un problema: a chi affidare,
in sede politica, questo programma? Tra
parentesi: questa domanda vale, anzi vale a
maggior ragione, per la Cgil, guardando al
Piano del Lavoro da essa recentemente pro-
posto. Va da sé che un tale programma
richiede necessariamente battaglia parla-
mentare e azione di governo, non solo
mobilitazione sociale. E però, le dichiara-
zioni sia di Fiom che di Cgil eludono siste-
maticamente la delicata discussione della
rappresentanza politica del mondo del lavo-
ro, nonostante esse sappiano benissimo che
né il PD (dilaniato dalle lotte tra bande e
megalomani interni, privo di una fisionomia
politica precisa, in genere equidistante tra
lavoro e impresa, gravato da consistenti
componenti interne liberiste, impegolato
inoltre in un’operazione di governo insensa-
ta, effetto per di più delle sue incoerenze e
del suo disastro interno) né SEL (soggetto
politico estremamente fragile, quasi esclusi-
vamente mediatico-istituzionale) possono
costituire questa rappresentanza. Possono
entrare nel quadro del coinvolgimento in
battaglie istituzionali, SEL senz’altro, solo
parzialmente e incoerentemente il PD: ma
qui ci si ferma.

Quest’incertezza non ha le medesime
ragioni per Fiom e Cgil. La prima aveva
puntato tutto su SEL, ed è rimasta delusa
dalla forma subalterna data da SEL al suo
rapporto elettorale e parlamentare con il
PD. La CGIL è gravata da un eccesso di
illusioni, in una parte del suo quadro diri-
gente soprattutto, sulla riformabilità del PD,
sul fatto cioè che sia possibile trasformarlo
nel soggetto politico necessario. Certo il PD
può spostarsi un po’ a sinistra. Bersani ci ha
provato. La sconfitta del suo tentativo dice
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pure che un conto è spostarsi un po’, un
altro è diventare la costola politica del
mondo del lavoro.

C’è un punto, infine, come accennato,
che richiede un trattazione specifica, poiché
nelle parole di Landini nell’iniziativa di
Bologna si è caratterizzato per alcuni ele-
menti non condivisibili: quello del “reddito
di cittadinanza”. Il reddito di cittadinanza è
davvero da porre come un contributo al
reddito da parte dello stato alla totalità dei
cittadini, in risposta a una sorta di diritto
universale del tipo della salute, dell’istruzio-
ne o del lavoro stesso?

Giova riportare alcune considerazioni di
Claudio Treves, secondo il nostro avviso
completamente condivisibili. Da fronteg-
giare vengono ben prima il carattere ridotto
della copertura degli ammortizzatori per chi
perde il posto di lavoro e il rischio che parte
di essi venga a un certo momento soppres-
sa, o che si giunga alla segmentazione delle
tutele (producendo una divisione molto
pesante tra lavoratori).

Il reddito di cittadinanza dovrebbe quin-
di costituire una sorta di estensione o di
prolungamento degli ammortizzatori sociali
riguardanti quei lavoratori che li esaurisco-
no o non ne abbiano il diritto, oppure sono
inoccupati. Esso inoltre dovrebbe accom-
pagnarsi a elementi di “condizionalità”: la
disponibilità ad accettare offerte di lavoro
alla propria obiettiva portata, a effettuare
lavori “socialmente utili”, a effettuare corsi
di aggiornamento professionale, a realizzare
i propri studi seriamente. Per chi fosse stu-
dente, ovviamente, il “reddito di cittadinan-
za” dovrebbe essere condizionato anche
dall’inadeguata situazione di reddito propria
o familiare. Come si vede, in questa forma
non siamo esattamente sul terreno della rea-
lizzazione di un diritto “universale”. Inoltre
siamo a condizionalità che direttamente o
indirettamente pongono il diritto al “reddi-
to di cittadinanza” per così dire “in cambio”
di una prestazione lavorativa contestuale o

futura. Ovviamente, ancora, il suo finanzia-
mento dovrebbe avvenire dal lato della
fiscalità generale: onde evitare che vada a
carico, come in Italia è d’uso, di lavoratori,
pensionati, servizi davvero universali.

E’ nostro avviso che in assenza di queste
condizioni questa forma reddituale non
costituirebbe affatto uno strumento di uni-
ficazione delle classi popolari, come si vor-
rebbe, bensì di divisioni e di scontro al loro
interno (per quale motivo i contributi degli
operai dovrebbero finanziare il reddito di
chi non ha la minima intenzione di lavora-
re? O andare a un ipotetico figlio universita-
rio di Marchionne ?).

La nostra obiezione è anche culturale: il
“reddito di cittadinanza” rappresenta una
forma avanzata di solidarietà sociale, in
primo luogo da parte delle classi popolari
nei confronti di una loro parte. Sarebbe non
solo sbagliato ma pericolosissimo che a ciò
non si accompagnasse da parte dei benefi-
ciari del “reddito di cittadinanza” pari atteg-
giamento, la disponibilità cioè a ricambiare
immediatamente o in futuro, nel solo modo
valido e al tempo stesso unificante in quan-
to solidale anche da parte loro: e cioè lavo-
rando per la società.
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Il Documento
Barca
Roberto Mapelli

Una proposta interessante, ricca di elemen-
ti di analisi importanti e condivisibili, ma
depotenziata e alla fine menomata da un
sotteso pregiudizio maggioritario.

Il Documento Barca fa una analisi molto
acuta della crisi della politica italiana, par-
tendo da due premesse condivisibili: 1) libe-
rismo (chiamato minimalismo) e socialde-
mocrazia classica hanno fallito e occorre
una terza via essenzialmente nuova. Ma la
critica non è equidistante: il liberismo ha fal-
lito completamente, perché i suoi fonda-
menti culturali, economici e politici sono
sbagliati (Barca ne salva solo gli strumenti
“tecnici” di valutazione); la socialdemocra-
zia, in fondo ispirata da buoni principi, non
ha saputo raccogliere la sfida della comples-
sità della società globalizzata; 2) non si da
processo democratico di riforma senza par-
titi di massa radicati nella società. Anche qui
serve una terza via tra il partito di lotta e di
appartenenza (capace, in passato, di fare
comunità, ma non di produrre sufficiente
democrazia e competenza diffusa) e quello
“liquido” della rete (comunque peggiore,
perché minato alla radice dai mali del mini-
malismo e del populismo).

A queste due premessa segue la proposta
forte di ricostruire una partito di massa di
sinistra (così denominato), radicato nella
società, segnato da una democrazia interna
fondata sulla effettiva partecipazione, dove
la formazione delle decisioni e dei gruppi
dirigenti avvenga in un processo che intrec-
ci forme di democrazia delegata e forme di
democrazia diretta, secondo il metodo con-
diviso dello “sperimentalismo democratico”
e attraverso una continua “mobilitazione

cognitiva”. Lo “sperimentalismo democrati-
co” (mutuato da Charles F. Sabel – di cui si
veda, in italiano, il recente “Esperimenti di
nuova democrazia”, Armando Editore
2013), che è anche per Barca il modo
migliore di strutturare l’azione di un buon
governo, “deve costruire un processo, che,
convincendo i molteplici detentori di cono-
scenza e esperienza a partecipare, promuo-
va il confronto fra le loro parziali conoscen-
ze, consenta innovazione, e lo traduca in
decisioni assunte secondo le regole di
responsabilità costituzionalmente previste.
A tale scopo è necessario muovere da qua-
dri regolativi iniziali volutamente provvisori
e prevedere la loro progressiva revisione
attraverso un processo di analisi continua
degli esiti nei rispettivi contesti, fondata su
partecipazione attiva dei cittadini, verificabi-
lità, monitoraggio e valutazione in itinere,
presidio dei risultati e forte utilizzo della
Rete per dare semplicità, apertura e tempe-
stività a queste funzioni”.

Questo sperimentalismo empirista e
pragmatico (Sabel è allievo di Dewey) è
democratico perché si salda appunto con la
“mobilitazione cognitiva”, cioè con un per-
manente “confronto pubblico informato,
acceso e ragionevole fra iscritti e simpatiz-
zanti; e con l’apertura ad altri di questo con-
fronto”, sapendo che le competenze non
sono patrimonio esclusivo di chi sta in altro
(e che magari si traveste da tecnico imperso-
nale e imparziale, nascondendo così le sue
preferenze politiche) e nemmeno rintraccia-
bili semplicemente attraverso l’accesso libe-
ro alla Rete, ma che sono il risultato sempre
in costruzione di un lavoro politico di
massa. E in primis questo lavoro è il compi-
to di un nuovo partito di sinistra.

A queste premesse, molto articolate nel
documento, in specie nella giusta critica al
minimalismo-liberismo, si aggiunge una
analisi della crisi italiana molto interessante,
dove il fulcro sostanziale è individuato nella
“fratellanza siamese” tra forma arcaica dello
Stato e partiti stato-centrici.
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Meglio far parlare Barca direttamente:
“in Italia la crisi del partito di massa ha
assunto forme estreme, e la deriva verso il
partito Stato-centrico è particolarmente
grave. Il peculiare tracollo dei partiti storici
a inizio anni ’90 ha trovato nella fragilità e
arretratezza della macchina pubblica italiana
le basi per una fratellanza siamese che non
ha paragoni altrove. Si è prodotto qui quel-
lo scivolamento verso le forme degenerati-
ve appena descritte: una predominanza dei
leader, portatori di una narrazione in cui
iscritti ed elettori si riconoscono, fino a
forme estreme di partito-proprietà; una
professionalizzazione della struttura di sup-
porto del leader, organizzata in staff, al di
fuori di una legittimazione democratica da
parte del partito stesso; la perdita di peso
degli iscritti e dei loro organi, e la dominan-
za degli eletti sulla dirigenza del partito”...

“In questa crisi, si è prodotta una peculia-
re esclusione del lavoro, in particolare di
quello operaio – e quindi della centralità del
manifatturiero – dalla centralità della rap-
presentanza politica, anche nei partiti di
sinistra. Questa rappresentanza è divenuta
appannaggio prevalente dei nuovi ceti medi
urbani, pur faticando i partiti a raccoglierne
la spinta creativa e piuttosto accomodando-
ne gli interessi particolari”... “Con partiti
Stato-centrici associati a uno Stato arcaico, il
perseguimento di beni particolari, anziché
del bene pubblico, tende a diventare preva-
lente, anche come motivazione per iscriver-
si ai partiti o per rapportarsi ad essi. Partiti
Stato-centrici e macchina dello Stato arcaica
hanno così riportato alla luce in modo ecla-
tante quel sottofondo di perplessità, di dif-
fidenza, di ostilità e financo di radicale
opposizione ai partiti che nasce assieme
all’affermazione stessa dei partiti con le
rivoluzioni”...

“Il combinato di Partiti Stato-centrici e
macchina dello Stato arcaica tende a impe-
dire politiche pubbliche efficaci e dunque
buon governo, bloccando tutte le fasi del
processo ricorsivo di costruzione dell’azio-
ne pubblica. La carenza di partiti con carat-
tere e missione propri rende inadeguata e

assolutamente opaca sia la fase iniziale di
determinazione degli indirizzi delle politi-
che pubbliche, che dovrebbe fondarsi su
una visione e su esperienze condivise attra-
verso un profondo, aperto e acceso con-
fronto pubblico, sia la fase successiva del
loro continuo adeguamento innovativo, che
richiede la pressione e la voce robusta e ben
indirizzata dei cittadini. La carenza della
macchina statale ne sabota le altre tre fasi: la
definizione delle azioni con cui attuare gli
indirizzi; la loro attuazione concreta nei
diversi luoghi del territorio; l’esame dei
risultati ottenuti, propedeutico all’adegua-
mento delle azioni e alla eventuale matura-
zione di nuovi indirizzi”...

“Partiti Stato-centrici e macchina dello
Stato arcaica sabotano la circolazione di
idee e l’interferenza cognitiva fra centro
nazionale e livelli locali. Da un lato, infatti,
creano una barriera alla circolazione e al
confronto pubblico delle soluzioni prospet-
tate e sperimentate nei territori, impedendo
a queste di concorrere a formare le prefe-
renze e le scelte nazionali. Dall’altro, tolgo-
no al centro la cultura, gli strumenti e l’au-
torevolezza per intervenire nelle situazioni
dove lo sviluppo e le possibilità di parteci-
pazione effettiva sono ora bloccati, eserci-
tando una funzione decisiva di riparazione,
promozione e indirizzo nazionale.
Piuttosto, partiti e Stato tendono ad agire
nei territori spesso semplicemente per con-
servare gli assetti dati, vuoi con decisioni
autoritarie, disattente alle specificità delle
persone e dei contesti, vuoi con complice
lassismo”...

“Al tempo stesso, la disintermediazione
di larga parte della società dal processo
decisionale del vertice del partito, l’indebo-
lirsi del radicamento territoriale e del dialo-
go con i cittadini sulla sostanza delle cose da
fare, il ricorso ai nuovi mezzi di comunica-
zione come strumento sostitutivo (anziché
integrativo e rafforzativo) del momento di
confronto fisico nel territorio, sono tutti
fattori che operano nel senso di privilegiare
nella battaglia politica nazionale gli ’uomini
del destino’, di favorire le liste personali
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rispetto ai partiti, di mettere al centro la
capacità di annunciare, distrarre o illudere,
anziché di costruire soluzioni innovative
che mobilitino le conoscenze diffuse.
Manifestazioni che spiegano il paradosso
richiamato della non verificabilità e limitata
punizione dei capi-popolo e che sono fonte
dell’anti-pluralismo che alligna nella fustiga-
zione dei partiti in quanto tali”.

A mio parere questa analisi è acuta e cor-
retta ed ha anche il grande merito di defini-
re bene la cosiddetta “crisi della politica” in
relazione strutturale con la crisi economica
e il fallimento totale del liberismo. Quindi è
una ottima base per una proposta alternati-
va.

In tal senso Barca tocca il cuore del siste-
ma politico degli ultimi 20 anni, in partico-
lare riguardo al PD: “quando si è predicato
il bipolarismo, mutuando impropriamente
dall’economia che la concorrenza migliora
l’efficienza, si è attribuito all’alternanza la
dote taumaturgica di curare i partiti, metten-
do da parte i temi della loro organizzazione
e democrazia interna e arrivando a tollerare
la deriva leader-clan anche in forme estreme
e degenerate. Quando, dal lato opposto, si è
preso di mira, specie con riguardo all’ex-
PCI, l’organizzazione in gruppo dirigente,
diluendo gli organi di governo interno, cre-
ando pletoriche assemblee, moltiplicando
gli incarichi, si è favorito il modello di parti-
to debole e inevitabilmente Stato-centrico,
perché bisognoso di appoggiarsi allo Stato,
di trarne legittimazione e ahimè denari.
Quanto al ricorso a primarie per la elezione
del leader del partito o del candidato pre-
mier, esso assicura condizioni minime di
democrazia elettiva rispetto a ogni forma di
auto-proclamazione, ma non tocca in sé la
deriva descritta. Al contrario, se non sono
accompagnate da una radicale separazione
fra partito e Stato e dalla ricostruzione di un
rapporto continuo, teso, denso di contenuti
pratici e di visione, fra un ristretto gruppo
dirigente nazionale e gruppi dirigenti locali
e iscritti, le primarie del popolo tendono a

dare legittimità al cesarismo, appagando a
poco prezzo la domanda di democrazia dei
cittadini, e accentuano il tratto personalisti-
co dei partiti”.

E poi lancia la sua proposta: “per il buon
governo dell’Italia serve, dunque, un partito
di sinistra saldamente radicato nel territorio
che, essendo animato dalla partecipazione e
dal volontariato di chi ha altrove il proprio
lavoro e traendo da ciò la propria legittima-
zione e dagli iscritti parte rilevante del pro-
prio finanziamento, torni, come nei partiti
di massa del passato, a essere non solo stru-
mento di selezione dei componenti degli
organi costituzionali dello Stato, ma anche
sfidante dello Stato stesso attraverso l’ela-
borazione e la rivendicazione di soluzioni
per l’azione pubblica. Un partito che realiz-
zi questo obiettivo sviluppando un tratto
che nei partiti di massa tendeva a rimanere
circoscritto alle avanguardie: realizzando
una mobilitazione cognitiva”.

Questo partito, con la mobilitazione
cognitiva, ha un progetto ambiziosissimo
per Barca: quello di ricomporre lo iato tra
tecnocrazia e democrazia, tra “principio di
maggioranza” e “principio di competenza”
(problema presente in Europa già dagli anni
20) e, facendo questo, di cogliere l’enorme
domanda sul “fare politica” soprattutto dei
giovani, coniugando così anche le fonda-
mentali motivazioni “sentimentali” rappre-
sentate dalle coppie egoismo-spirito pubbli-
co e indipendenza-imitazione, oggi solo in
contrasto nei partiti stato-centrici, conse-
guentemente respingenti. Da qui anche le
quattro caratteristiche fondamentali di que-
sto partito di sinistra: a) Partito che mobili-
ta, produce e pratica conoscenze sulle azio-
ni pubbliche necessarie per soddisfare i
bisogni e le aspirazioni dei cittadini; b)
Partito del confronto pubblico informato,
acceso e ragionevole; c) Partito aperto; d)
Partito separato dallo Stato.

E di seguito una serie di indicazioni sul
suo funzionamento interno, alcune molto
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interessanti. A Barca non sfugge però un
problema (credo anche guardando al PD):
quale visione generale può assicurare una
coesione almeno sufficiente all’altezza di
questo progetto? Barca così risponde: “il
partito nuovo deve sviluppare e condividere
una visione di medio-lungo periodo sullo
stato della società, a livello globale, naziona-
le ed europeo, e sul ruolo dello Stato che
tenga conto delle tendenze in atto nella tec-
nologia e nei comportamenti umani. E deve
sviluppare e continuamente aggiornare,
proprio sulla base degli esiti e delle idee che
maturano nell’esercizio della mobilitazione
cognitiva, una visione dell’Italia e
dell’Europa che sarebbe auspicabile per i
nostri pronipoti. L’aspirazione del partito di
massa a un modello superiore di società (e
forse anche di comportamento umano)
viene sostituito dall’aspirazione a una socie-
tà migliore di quella attuale che, sulla base
dei convincimenti di sinistra che contraddi-
stinguono il partito, il partito stesso elabora
continuamente come propria stella polare.
Nel realizzare questa elaborazione, il partito
ricercherà un confronto con i partiti di sini-
stra del mondo ma, in particolare degli altri
Stati membri dell’Unione Europea che miri
a ricostruire una valutazione congiunta sul
futuro della stessa Unione e sulle azioni da
intraprendere a riguardo. Questa visione
aiuterà anche a guidare il processo di mobi-
litazione cognitiva”.

Ecco, ma anche accettando, per chissà
quale motivo, l’esclusione della tendenza ad
una società superiore (leggi, oltre il capitali-
smo: forse troppo di sinistra per la riforma
del PD? Ma non dobbiamo stupirci per
questo dato il compito “politico” del docu-
mento), quali sono questi convincimenti di
fondo di sinistra?

Essi sono raccolti in 12 punti in maniera
molto breve e generica (forse meno per il
punto 7, non credo a caso, che per questo
riportiamo intero) in un “Addendum” in
fondo al documento nelle ultime tre pagine
(su un totale di 55): 1) promuovere una

società democratica giusta; 2) garantire i
diritti e le libertà; 3) “limitazioni di sovrani-
tà” connesse al progresso del progetto di
Unione Europea, necessario per la pace e la
giustizia del continente; 4) ripudio della
guerra; 5) tutela dell’ambiente e promozio-
ne della cultura; 6) bilanciare lo squilibrio
tra capitale e lavoro con liberi sindacati, la
partecipazione dei lavoratori alla gestione
delle aziende e con la promozione delle
condizioni che rendano effettivo il diritto al
lavoro; 7) “mercato aperto, libera iniziativa
privata e concorrenza costituiscono condi-
zione per lo sviluppo. Lo Stato deve impe-
gnarsi a produrre i beni pubblici che sono
necessari al funzionamento del mercato
(prima di tutto la salvaguardia della proprie-
tà, una giustizia efficiente e la tutela della
concorrenza, tanto più forte quanto mag-
giori sono gli ostacoli all’entrata) e tutti quei
beni per i quali il controllo privato delle
risorse è insufficiente o relativamente ineffi-
ciente. Appropriate politiche devono pro-
muovere la piena occupazione del lavoro e
il contrasto da fluttuazioni economiche”; 8)
rimuovere le trappole del sottosviluppo; 9)
assumere il metodo dello “sperimentalismo
democratico” per superare i deficit cogniti-
vi dell’azione pubblica; 10) approccio prag-
matico ai temi etici attinenti le scelte di vita
e di morte e i diritti legati alla convivenza;
11) tensione verso assetti della società più
giusti, sostenibili e augurabili per le genera-
zioni future; 12) I partiti, frutto di libera
associazione per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica nazio-
nale, sono i luoghi per la valutazione pubbli-
ca informata, accesa, aperta e ragionevole,
necessaria a spronare lo Stato. Appunto
una aggiunta, per certi versi indipendente
dai contenuti di analisi critica e di proposta
prima descritti.

E una aggiunta volutamente generica (un
po’ meno, in verità, per la difesa del caratte-
re capitalistico della società come confine
del mondo migliore possibile: punto 7, ma
ribadito anche nel corpo del documento):
perché? 
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Io credo perché Barca si ostina, nono-
stante le critiche, ad accettare un pregiudizio
politico maggioritario, per cui si identifica
un progetto politico di massa per un partito
(di sinistra) con il piano di un governo defi-
nito dalle necessarie mediazioni imposte
dalle fasi storiche contingenti. Infatti
l’Addendum appare come un ottimo pre-
ambolo, ad esempio, di un programma di
governo di centro-sinistra oggi in Italia, ma
è evidentemente insufficiente a motivare
l’adesione ad un partito che, necessariamen-
te, significa anche preliminare adesione ad
una visione più generale riguardante l’intero
progetto sociale e culturale auspicabile (se
pur empiricamente sorvegliato, pragmatica-
mente disponibile al cambiamento e mai
conchiuso).

Se io penso ad esempio che occorra
avere un punto di vista di classe e una pro-
spettiva socialista di trasformazione sociale
e, nonostante questo o forse anche per que-
sto, credo che sia giusto fare un partito di
massa “sperimentato democraticamente” e
definito da una “mobilitazione cognitiva” e
sono oggi anche disponibile a fare una alle-
anza di governo (appunto tra partiti diversi
e culture diverse) su un progetto non “mini-
malista”, ispirato dal dettato costituzionale
e per trasformare e modernizzare l’Italia in
modo progressista, perché mai devo per
forza pensare ad un partito di massa unico
della sinistra dove inevitabilmente si cree-
rebbero correnti o peggio veri e propri par-
titi interni? Il partito non è un sindacato o
appunto una compagine definita da una
alleanza temporanea motivata da uno
scopo, come un governo. E’ frutto di un
pregiudizio maggioritario continuare a pen-
sare che sia meglio avere un partito di sini-
stra (democratico) generico per avere una
robusta vocazione al governo e per assicu-
rarsi effettivamente una buona governabili-
tà qualora lo si realizzasse. E’ invece vero
(sperimentato nelle ultime settimane) il con-
trario: Il PD, che cerca inutilmente una sin-
tesi interna di partito, dove è impossibile,
tra culture e interessi profondamente diver-

si e confliggenti, rappresenta l’esempio
“sperimentale” che questo produce tutt’al-
tro che trasparenza, processi democratici,
mobilitazione cognitiva, coinvolgimento dei
giovani, efficacia della decisione, prospetti-
va progressista, ecc... o no? Non è meglio
pensare che gli intrecci virtuosi che Barca si
auspica per la sua forma-partito rinnovata
(astratta), e che sono, a mio parere, molto
significativi e interessanti, siano possibili,
viceversa, accettando l’ipotesi che ci siano
diverse aggregazioni di partito (non stato-
centriche), che siano forti e radicate proprio
perché coese e ben definite nelle identità
(pur mobili e sperimentabili), e che possano,
molto più liberamente e chiaramente, allear-
si in progetti di governo comune della azio-
ne pubblica e delle risorse pubbliche vera-
mente efficaci e realizzabili in modo da
disarticolare lo Stato arcaico e la sua nefasta
mimesi nel sistema politico? 

Io credo che le preziose sollecitazioni di
Barca trovino in questa prospettiva assai più
significanza e possibilità di incidenza, inve-
ce che nel testardo tentativo di rivitalizza-
zione di un partito che partito non è
(comunque lo si intenda), e credo che se si
convergesse su questa convinzione si trove-
rebbero i punti fondamentali di accordo per
sbloccare il sistema politico italiano, per
farla finita col berlusconismo e anche coi
suoi epigoni “democratici”, e aprire una
nuova stagione finalmente “dominata” da
una nobile concezione della politica e della
sua vocazione al servizio pubblico e alla
permanente mobilitazione cognitiva (come
giustamente Barca ci esorta a cercare).

Se Barca riuscirà a coniugare il
Documento e l’Addendum in un partito
vero (e non in una pur interessante propo-
sta teorica di forma-partito rinnovata) riu-
scirà a fare probabilmente un buon partito
socialdemocratico moderno, all’altezza dei
tempi, di cui c’è senz’altro bisogno, e con
cui sarà giusto e utile dialogare e collabora-
re, ma non fondere.
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Teoria e pratica 
dell’organizzazione 
del partito di classe
nella tradizione del 
movimento operaio,
loro insegnamenti

Luigi Vinci

La I Internazionale.
Il partito degli operai

La I Internazionale aveva come nome
Associazione Internazionale dei Lavoratori.
Un assunto di base era che dovesse essere
un’associazione costituita da formazioni
nazionali, comprese quelle sindacali, allora
di ridotte dimensioni, sostanzialmente delle
avanguardie esse pure, e un altro assunto era
che i suoi membri dovessero essere presso-
ché esclusivamente lavoratori salariati
manuali, cioè operai. Non era preclusa
l’adesione di membri di altre classi, ma
dovevano essere minoranza dentro a ciascu-
na organizzazione di base.

Un’organizzazione statunitense fu espul-
sa perché, come dichiarò Marx, “era com-
posta da borghesi ciarlatani che avevano un
mucchio di tempo da spendere e sovrasta-
vano con le loro chiacchiere gli operai”. Un
terzo assunto di base era che dovessero
essere direttamente i lavoratori, attraverso le
loro organizzazioni di base e i loro congres-
si annui e le loro conferenze annue naziona-
li, a determinare programmi, obiettivi,
forme di partecipazione alla politica:
l’Internazionale, con il suo esecutivo, eletto
annualmente, produceva proposte di orien-
tamento generale, organizzava aiuti e azioni
comuni e, con i suoi congressi e le sue con-
ferenze, costituiva un luogo di discussioni e
di assunzione di orientamenti o di iniziative
comuni. Una struttura, come si vede, opera-
ia, fortemente partecipata, molto orizzonta-

le, la cui verticalità era ridotta a quanto fun-
zionalmente e politicamente necessario.

Mette conto di rammentare, tra le sue
infinite controversie anche sulle questioni
organizzative, quella tra Marx e i seguaci di
Bakunin. Quest’ultimo rifiutava la “politi-
ca”, cioè la possibilità di alleanze politiche e
la partecipazione elettorale, e aveva una
concezione cospirativa della lotta di classe e
corporativa dell’organizzazione operaia. Gli
operai dovevano organizzarsi per settori
della produzione e rispondere a un coman-
do separato di rivoluzionari ben selezionati
e dotati delle competenze teoriche necessa-
rie. Marx era invece per far politica, era per
l’unità di lotta politica e lotta economica,
contrastò l’idea della frammentazione per
categorie degli operai, essi nell’organizza-
zione politica dovevano stare assieme, quel-
lo corporativo era il modo di organizzazio-
ne che andava bene solo ai sindacati, sbef-
feggiò la tesi di un comando separato defi-
nendolo “portatore di una scienza occulta”.
Non era accettabile nessuna scissione tra
teoria e pratica, era alla pratica che la teoria
doveva sistematicamente rispondere, era in
altri termini la pratica il fattore condizio-
nante tra i due.

La II Internazionale. Il partito che non
riesce a dominare gli effetti contraddit-
tori dei propri risultati

Le questioni si complicheranno per effet-
to dei risultati stessi delle lotte del movi-
mento operaio, sul terreno politico (la
democrazia, prime conquiste di amministra-
zioni locali) e su quello economico (salari
mediamente oltre il livello della sussistenza,
regolazione degli orari di lavoro, primi ele-
menti di protezione di donne e bambini,
primi elementi di “stato sociale”). Le orga-
nizzazioni operaie per gestire questi risulta-
ti abbisognavano di competenze nuove, e il
ritmo della loro acquisizione da parte dei
militanti operai era di troppo inferiore
rispetto a quanto lo sviluppo delle conqui-
ste richiedeva. La II Internazionale fu molto
determinata da quest’ordine di questioni. Là
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dove l’influenza post-bakuniniana era forte
essa tese a rimanere fatta di organizzazioni
nazionali a larghissima composizione ope-
raia, a volte (il Partito Operaio Italiano)
furono pressoché esclusivamente operaie;
altrove, dove l’influenza marxista, per quan-
to più o meno rielaborata localmente, era
forte, le organizzazioni aprirono all’elemen-
to piccolo-proprietario, intellettuale, impie-
gatizio, professionista, a volte anche a quel-
lo contadino-proprietario, ecc. Si badi:
anche questo era tra i risultati dell’efficacia
democratica e sociale della lotta di classe,
era cioè prevalentemente il risultato di
un’egemonia che si allargava.

Come scriverà Michels verso fine
Ottocento, ciò però apriva ad alcuni ordini
di questioni nuove di zecca: spalancava le
porte all’ascesa nei ruoli direttivi di partito a
figure non proletarie, anzi generalizzava
quasi completamente la loro occupazione
dei ruoli direttivi, inoltre di quelli istituzio-
nali, proprio in quanto figure portatrici di
competenze; ciò faceva sì, a sua volta, che le
competenze venissero duplicate nei partiti,
ma anche nei sindacati, anche nelle loro
implicazioni borghesi, cioè in forma anche
teorica e tecnica individualistica e funziona-
le all’ascesa personale in sede di gerarchia
sociale; conseguentemente, portava alla
costituzione di apparati burocratici separati
d’una certa ampiezza, cioè di apparati costi-
tuiti essenzialmente da professionisti della
politica e spesso anche da portatori di com-
petenze in forma essenzialmente borghese.

Una parentesi solo per precisare che non
si tratta di trarre conseguenze michelsiane
da quest’analisi: il problema non è di aboli-
re gli apparati e gli specialismi oppure di
arrendersi all’inevitabile degenerazione del
movimento operaio, bensì che occorre la
migliore selezione dei quadri, la lotta cultu-
rale aperta contro l’individualismo e il car-
rierismo e i suoi vari sottoprodotti, la demo-
cratizzazione delle burocrazie, il loro effetti-
vo controllo da parte della base proletaria,
ecc. E’ un fatto che, in ogni caso, la II
Internazionale si trovò impreparata, ciò che
contribuirà a determinarne la resa politica

quasi generalizzata nel 1914 alla guerra
imperialista. Ultima cosa da aggiungere: tra
i risultati della lotta di classe del movimento
operaio ci fu anche, nel contesto della II
Internazionale, attraverso scontri anche
furibondi, il cambiamento, per così dire, del
paradigma della rivoluzione socialista.

Se ai tempi della I Internazionale la lotta
di classe, pur con tutte le sue articolazioni e
i suoi diversi momenti, aveva pressoché
sempre strategicamente di mira l’abbatti-
mento dello stato, strumento organico del
potere borghese e quindi strumento organi-
co di repressione antipopolare, democratiz-
zazione e “stato sociale” avevano aperto un
varco, ai tempi della II Internazionale, alla
presenza, pur subalterna, delle classi popo-
lari, quindi del proletariato, nello stato, non
solo sul piano della legiferazione sociale ma
anche configurando la possibilità di governi
con la partecipazione del movimento opera-
io o integralmente del movimento operaio.

La prospettiva socialista rimase ferma
per il movimento operaio, tuttavia tese ad
articolarsi, più che in vista di rotture più o
meno a breve, in vista di riforme politiche e
sociali.

Ciò scindeva in due, sempre per così dire,
gli sbocchi possibili: da un lato il percorso
poteva essere quello di una crescente accu-
mulazione di forze dal lato proletario, di una
crescente egemonia proletaria sulla società,
quindi della conquista pacifica o semipacifi-
ca del potere; dall’altro poteva invece essere
la subordinazione riformista-minimalista
del movimento operaio al modo di produ-
zione capitalistico, compresa la sua tenden-
za a produrre guerre inter-imperialiste o
colonialiste.

La II Internazionale non riuscì a elabora-
re adeguatamente queste questioni, quanto
meno per quanto riguardò la larga maggio-
ranza delle sue forze, e finirà, nel corso della
prima guerra mondiale, col lacerarsi. La
palla della prospettiva socialista passò, così,
a quelle che erano state le minoranze di sini-
stra, che nel 1919 costituiranno la III
Internazionale.
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La III Internazionale. L’impostazione
leniniana precedente l’Ottobre

L’esperienza organizzativa della III
Internazionale è stata estremamente ricca,
estremamente difforme ed estremamente
controversa. Mi limiterò a quanto di essa mi
sembra più importante dal punto di vista
della nostra riflessione. Comincerò con
l’esperienza bolscevica del periodo leninista.
Essa è passata alla storia come caratterizza-
ta dalla figura portante del “rivoluzionario
di professione”. Certamente questo vale per
quanto riguarda i periodi dell’illegalità, cioè
della massima repressione da parte zarista.
Rivoluzionari di professione erano i quadri
del partito e una buona parte anche della
militanza: vivevano nella clandestinità, fini-
vano spesso in prigione, in Siberia o in esi-
lio; organizzavano nuclei di operai e di intel-
lettuali; erano della più diversa origine socia-
le, operai, intellettuali, anche borghesi.

Rappresentare invece il partito bolscevi-
co dei tempi di Lenin come partito di rivo-
luzionari di professione in ogni altro
momento della storia della Russia è un erro-
re. Prendiamo il periodo di due anni circa di
relativa libertà politica successivo alla rivo-
luzione del 1905. Anche scontrandosi con
una parte cospicua dei rivoluzionari di pro-
fessione, abituati a un partito di quadri ben
preparati e ben sperimentati, Lenin affermò
che occorreva aprire le porte del partito alla
massa degli operai. La Russia disponeva di
un proletariato giovane, molto combattivo,
al tempo stesso privo di esperienza e di cul-
tura politiche. Non importa, affermò Lenin:
si tratta di portare nel partito decine e deci-
ne di migliaia di operai. Ogni cellula di par-
tito per ogni intellettuale doveva avere alme-
no dieci operai. Anzi, aggiungerà poco
dopo, nel fuoco della polemica interna di
partito, per ogni intellettuale debbono
esserci nel partito almeno cento operai. E
dovrà essere assegnata loro la piena libertà
di iniziativa: non importa se faranno errori,
gli errori servono per imparare. La lezione
che Lenin aveva appreso era stata, in quegli
anni, quella dell’incostanza o degli schema-

tismi astratti delle componenti non proleta-
rie del partito, che tendevano di fatto a
separarlo dalla quotidianità di vita e di fab-
brica dei proletari, quindi a separarlo dalla
massa dei proletari. Nel  1907, quando il
partito bolscevico fu obbligato nuovamente
alla clandestinità, aveva acquisito un radica-
mento di classe molto esteso, disponeva di
una vasta rete di organizzazioni clandestine,
gestiva inoltre molte associazioni legali o
semilegali di varia natura, sindacali e non.

Nel corso, successivamente, della prima
guerra mondiale Lenin integrerà i motivi
che lo avevano portato a imporre al partito
bolscevico una composizione proletaria
massicciamente dominante anche con una
riflessione che guardava alle cause della
catastrofe della II Internazionale davanti
alla guerra. Il carattere non proletario di
gruppi dirigenti, rappresentanze parlamen-
tari e parte anche degli apparati era stata tra
le ragioni, prima di uno slittamento riformi-
sta subalterno, poi dell’incapacità di resiste-
re adeguatamente, mobilitando la classe
operaia, al fatto che lo sciovinismo dei
governi, propedeutico all’entrata in guerra,
aveva contagiato la maggioranza della
popolazione e anche disorientato buona
parte del proletariato.

Dopo la Rivoluzione di Febbraio 1917 il
partito bolscevico tornò legale, e nei mesi
successivi, unico partito che poneva l’obiet-
tivo dell’uscita della Russia dalla guerra,
crebbe rapidamente, cioè in concreto svi-
luppò, nei mesi che precedevano l’Ottobre,
i caratteri del periodo successivo alla
Rivoluzione del 1905: un partito realmente
ed essenzialmente operaio ovvero comple-
tamente “interno” alle richieste operaie (e
contadine).

Giova sottolineare una sua ulteriore
caratteristica organizzativa, già in parte spe-
rimentata dopo il 1905. E’ diffusa l’immagi-
ne di un partito fortemente centralizzato e
disciplinato. Ciò rappresenta solamente un
lato della sua realtà; se si pretende, invece,
che si sia trattato della totalità della realtà
del partito bolscevico ai tempi di Lenin è
uno stereotipo fuorviante. L’organizzazione
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era certo affidata in questo partito a quadri
capaci e sperimentati e curata con estrema
cura, non solo in quanto strumento di auto-
tutela, data la clandestinità, ma anche allo
scopo della realizzazione della massima
unità operativa del partito. L’altro strumen-
to dell’unità era però la continua libera
discussione interna: il “centralismo demo-
cratico” del partito leniniano era tutt’altra
cosa rispetto alla disciplina da caserma dei
partiti della III Internazionale stalinizzata.
Parimenti, inoltre, Lenin concepiva l’adesio-
ne operaia al partito, anzi quella popolare in
generale, come realizzabile in più forme.
C’erano le cellule e i comitati di partito nei
luoghi di lavoro, ma c’erano anche i colletti-
vi caratterizzati da un rapporto più duttile
con il partito, nei quali operavano membri
del partito e individui senza partito o addi-
rittura aderenti ad altri partiti. Insomma il
partito bolscevico faceva in modo di adat-
tarsi nel modo più duttile e aperto alle
forme anche spontanee con le quali i prole-
tari intendevano rapportarglisi.

Lo stesso valeva per la sua presenza nei
quartieri operai, o nei villaggi, o nelle cam-
pagne. Ancora, stando all’immagine stereo-
tipata di un partito fortemente centralizza-
to, ci sarebbe che esso concepiva il rappor-
to con il sindacato di classe nella forma di
una “cinghia di trasmissione” di utilità di
varia natura dal sindacato verso il partito.
Non è vero: la “cinghia di trasmissione”
(formula tra l’altro coniata nel contesto
della II Internazionale, dove esistevano
grandi partiti affiancati da grandi sindacati)
doveva operare secondo Lenin in due sensi.
C’era, dunque, nella reale posizione di Lenin
un forte retaggio delle concezioni e delle
pratiche organizzative marxiane; c’era, in
altre parole, una globale applicazione del-
l’internità del partito al mondo del lavoro.

Una prima riflessione. Sulla pratica di
partito di Marx e di Lenin

Il marxismo è stato trasformato dallo sta-
linismo in un corpo teorico statico e astrat-
to: le cui ipotesi sono, cioè, vere perché sì e

per sempre. Il marxismo di Marx invece
intendeva essere una teoria scientifica: come
tale, sottoposta al controllo di validazione
da parte della realtà, e, in ciò, in primo
luogo, dall’efficacia della sua applicazione
alla lotta di classe. Come ogni teoria scienti-
fica, dunque, il marxismo è obbligato alla
verifica continua della validità delle sue ipo-
tesi, inoltre, data la sua natura, è obbligato a
svilupparsi in relazione ai mutamenti sociali
e all’esperienza della lotta di classe. Ciò gli
pone complicati problemi circa i criteri a lui
adattabili di validazione, in analogia d’altra
parte a ogni altra scienza sociale e, in termi-
ni molto diversi, anche a ogni scienza cosid-
detta naturale.

Il Novecento, con qualche barlume che
lo anticipa, ha elaborato una scienza apposi-
ta della validazione (e perciò della falsifica-
zione) delle teorie scientifiche e delle loro
specifiche ipotesi. Né Marx né Lenin dispo-
nevano di un’epistemologia moderna, Marx
perché scompare nel 1883, Lenin perché
non ebbe modo di occuparsi dei primordi
dell’epistemologia, anche in quanto dirotta-
to dal marxismo, povero e scolastico, della
II Internazionale; i loro strumenti furono
quindi tratti dalla gnoseologia pre-ottocen-
tesca dell’idealismo tedesco, segnatamente
dall’idealismo hegeliano: per quanto riguar-
da Marx, direttamente, per quanto riguarda
Lenin, tramite Engels. Mi fermo qui in que-
sta ricostruzione. Ciò comporta in ambedue
una sorta di frequente scissione tra la forma
teorica della riflessione più generale, più
astratta, e la forma teorica della riflessione
di portata più politica, più concreta, più pra-
tica, più immediata.

Trattando della questione del partito è
questo secondo livello della loro riflessione
che più ci riguarda. Ciò che profondamente
unisce le due figure su questa questione, più
in generale sulle forme e sugli indirizzi della
lotta di classe, è un’estrema concretezza
pragmatica illuminata, per così dire, da due
determinazioni di fondo; inoltre è una gran-
de capacità di correggere le proprie ipotesi
iniziali, se constatate errate, insufficienti o
superate dagli eventi.
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Vediamo dapprima la concretezza prag-
matica. Tutto nella determinazione dei
caratteri di base del partito è dato dalla con-
cretezza del processo sociale; il programma,
gli obiettivi particolari, la tattica, la manovra
di partito sono totalmente determinati dalle
condizioni e dalle circostanze concrete.
Tutto c’è meno che la sparata sopra le righe,
la retorica comiziale, l’obiettivo “dirompen-
te” fantastico, l’avanguardismo irresponsa-
bile, l’“attualità del comunismo”, i “senza se
e senza ma”, la “radicalità” come imperati-
vo categorico, il settarismo, insomma tutto
c’è tranne la ridicola paccottiglia “di sini-
stra” di questi vent’anni.

Se le circostanze comportano solo possi-
bilità minime, gli obiettivi del momento
sono minimi. Se comportano la possibilità
di una rivoluzione socialista, gli obiettivi
hanno al centro la conquista del potere. Se
per fare l’obiettivo occorre l’alleanza con
Belzebù, ci si allea con Belzebù. La purezza
ideologica è l’ultimo dei problemi. “I comu-
nisti”, scrissero Marx ed Engels nel
Manifesto, alla vigilia della grande rivoluzio-
ne europea del 1848, “non costituiscono un
corpo separato rispetto agli altri partiti ope-
rai; semplicemente essi si propongono di
illustrare al proletariato il quadro generale
della situazione, e, conseguentemente, di
spingerlo avanti”.

Ed eccoci allora alle determinazioni di
fondo che conferiscono significato rivolu-
zionario effettivo, non a chiacchiere, a que-
sta concretezza. La prima di esse è l’“inter-
nità”, così la chiama il filosofo latino-ameri-
cano della liberazione Dussel, del partito
nella sua interezza, quindi dei suoi militanti
come dei suoi quadri, dei suoi apparati e dei
suoi rappresentanti nelle istituzioni, alla
materialità dell’esistenza delle “vittime” del
capitalismo (proletari ma non solo) e alle
loro richieste primarie, quotidiane, di vita.
Detto in altri termini, più europeo-occiden-
tali, la prima determinazione è quella della
centralità del riferimento al lavoro, cioè al
proletariato, nel complesso delle sue com-
ponenti ma anche in primo luogo guardan-
do all’elemento più sfruttato e più sofferen-

te. Non c’è una strategia astratta, o una teo-
ria astratta, a determinare la quotidianità del
lavoro di partito: c’è la sua appartenenza
sotto ogni profilo mentale e fattuale alla
propria classe. Questo è il senso profondo
della citazione appena fatta del Manifesto.
Questo inoltre non significa che non ci
siano strategia e teoria: ma che hanno forma
e contenuti concreti. Si tratta, come si vede,
di un “principio” pratico ma anche interpre-
tativo della realtà ed etico.

Diciamo, ancora, che questo è il nucleo
di ciò che fa di un militante un rivoluziona-
rio, e fa di un rivoluzionario, all’occorrenza,
un rivoluzionario di professione oppure un
partigiano combattente. La seconda deter-
minazione di fondo della concretezza prag-
matica di un partito di classe effettivo è data
dall’obiettivo del radicale superamento
socialista del capitalismo: dove radicale
significa che è al socialismo che si guarda,
non alla riforma del capitalismo, e dove
però il pragmatismo ti insegna pure che la
strada può essere molto lunga e molto acci-
dentata, inoltre che occorre sempre tener
conto di ciò che le “vittime” sono in grado
di fare e sono disposte a fare. Se esse si
accontentano di riformare il capitalismo, o
se altro non è concretamente possibile rea-
lizzare, è a ciò che il partito si impegnerà. Il
PCI fece così nel secondo dopoguerra, giu-
stamente. Ciò ovviamente non esclude mai
errori o limiti soggettivi, ma questo è un
altro discorso.

Lo scontro Gramsci-Bordiga

Lasciamo perdere l’esperienza bolscevica
post-rivoluzionaria, densa di ulteriori pro-
blemi e che metterà alla luce alcune inade-
guatezze sia del marxismo di Marx che di
quello di Lenin, che quest’ultimo, scompar-
so all’inizio del 1924, non fece in tempo a
razionalizzare teoricamente, liberando così
il passo, per così dire, all’elemento cultural-
mente più debole e più russo asiatico-barba-
rico del partito, che porterà l’Unione
Sovietica a una pesante involuzione dispoti-
ca e burocratica. Veniamo invece al con-
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fronto sul tema del partito comunista da
costruire che si sviluppa immediatamente
dopo la fondazione, nel 1921, del PCd’I e
che prosegue per alcuni anni.

Non casualmente il confronto riparte
abbastanza da capo, cioè dai suoi temi nel
contesto della stessa I Internazionale.
Parimenti è un “confronto” indiretto con gli
orientamenti del leninismo proposti dalla
appena nata III Internazionale. Riparte da
capo. Bordiga infatti recupera, pur in un
altro quadro teorico, l’impostazione settaria
ed elitaria del bakuninismo. Il partito deve
essere una sorta di comando militare rispet-
to ai lavoratori; i sindacati debbono essergli
subordinati militarmente, così come i consi-
gli dei lavoratori o i loro soviet. Inoltre il
partito deve essere organizzato solamente
nei luoghi di lavoro, è un errore che si dia
organizzazioni territoriali, esse risultano
interclassiste e inclini a trasformare il parti-
to in senso riformista subalterno.

Gramsci ritiene, al contrario, che il parti-
to debba essere fortemente presente e ben
organizzato sui luoghi di lavoro, ma al
tempo stesso lo debba essere anche a livello
territoriale: e questo non semplicemente per
raccogliere proletariato disperso ma anche
individui delle altre classi popolari (in spe-
cie, braccianti, mezzadri, contadini poveri
del sud), inoltre piccola borghesia e intellet-
tuali. Questi ultimi da un lato vanno riedu-
cati anti-individualisticamente dal rapporto
con il proletariato (vanno trasformati in
“intellettuali organici), al tempo stesso
costituiscono canali preziosi di egemonia
sociale larga.

La rivoluzione non è una sorta di urto
militare continuo proletariato-stato borghe-
se ma un processo che passa per fasi e
momenti di diverso tipo, sicché anche per la
lotta per riforme politiche, economiche e
sociali; inoltre l’emergenza fascista richiede
il passaggio a una fase non breve di lotte
eminentemente difensive. Infine niente par-
tito come comando separato e gruppo diri-
gente come possessore di una scienza
astratta della rivoluzione, bensì primato
della prassi sociale e quindi dell’azione con-

creta di classe sulla teoria. E’ evidente che
Gramsci ha pienamente appreso la lezione
del bolscevismo di Lenin (e quella del Marx
della I Internazionale), mentre Bordiga ne è
molto lontano. La politica poi del PCI nel-
l’antifascismo, nella Resistenza e nella
Costituente sarà uno sviluppo coerente
delle posizioni gramsciane, sulle questioni
qui toccate e su altre.

Il PCI nel dopoguerra: gli elementi di
continuità, di innovazione e di crisi in
fatto di concezione e di pratica del par-
tito

Come è ben noto uno dei capisaldi del-
l’innovazione togliattiana in sede di teoria e
di pratica del partito è quella del cosiddetto
“partito di massa”. Alla fine della guerra
un’enorme massa di operai e di contadini si
era avvicinata al PCI, sulla scia del suo ruolo
nella Resistenza e del prestigio dell’Unione
Sovietica. Si trattava tuttavia di una massa a
un livello elementare di politicizzazione: il
contrario di ciò che era richiesto dai partiti
della III Internazionale, in quanto “partiti di
quadri”, per l’adesione. Il PCI invece aprì le
porte, giungendo così a superare i 2 milioni
e mezzo di iscritti. D’altra parte il processo
di acculturazione politica, per così dire, di
questa massa risultava facilitato dalla mole e
dall’estensione non solo del PCI ma della
CGIL, delle organizzazioni contadine, del
movimento cooperativo, di una quantità di
“organizzazioni di massa”, di amministra-
zioni locali, di case del popolo.

Al tempo stesso il PCI si premunì rispet-
to all’elementarizzazione del dibattito inter-
no, “trasferendo” la caratteristica di partito
di quadri al livello di quella sua parte effetti-
vamente composta da quadri (ai comitati
federali, ai dirigenti di fabbrica e sindacali e
delle organizzazioni di massa, agli intellet-
tuali, ecc.). Mentre la base era oggetto di
attività didattiche esaltanti l’unità monolitica
del partito, l’elevata qualità dei suoi capi, il
“socialismo reale” in Unione Sovietica e in
Europa centrale, i quadri discutevano inve-
ce con una libertà assente, all’epoca, negli
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altri partiti comunisti. Il partito, inoltre,
beneficiando anche in questo del ruolo
svolto nella Resistenza, si ricostituisce dopo
la guerra dotato di una straordinaria rete
capillare di cellule e di sezioni di fabbrica
nonché della sostanziale gestione, pur con-
divisa con i socialisti, delle organizzazioni
sindacali, contadine e “di massa”, e di una
caratterizzazione delle stesse sezioni territo-
riali come sezioni a stragrande maggioranza
proletaria e popolare, anche nelle zone bor-
ghesi.

Fin qui, dunque, siamo sostanzialmente
all’applicazione della lezione leniniana e
gramsciana (il partito aperto alla massa pro-
letaria e contadina) invece che a quella, più
chiusa e settaria, della III Internazionale sta-
linizzata.

Successivamente si apriranno, tuttavia,
alcuni problemi, per effetto della violentissi-
ma repressione anticomunista, antioperaia e
anticontadina che va dal 1947 grosso modo
al 1960. Non solo ci sarà una riduzione con-
tinua degli iscritti, pur lenta, ma, soprattut-
to, un’estesa consistentissima rarefazione
delle organizzazioni di fabbrica. Moltissime
scompaiono, moltissime sopravvivono solo
come tesseramento, solo una parte ridotta
rimane operativa, soprattutto nelle grandi
fabbriche. L’attività comunista in fabbrica
inoltre ripiega quasi tutta sulla gestione del
sindacato, sulla presenza nelle commissioni
interne, sull’attività rivendicativa minuta. In
parte si tratta dell’adattamento necessario a
una situazione di rigida difensiva e di quasi-
illegalità di fatto sui luoghi di lavoro, in certa
misura anche nel paese: ma quando tra il
finire degli anni cinquanta e i primi anni ses-
santa le lotte operaie ripartiranno, e cresce-
ranno in intensità e qualità degli obiettivi, la
realtà di fabbrica del partito rimarrà conte-
nuta e “sindacalizzata”.

Fenomeni analoghi, e al tempo stesso più
pesanti, riguardarono la militanza contadina
meridionale, colpita anche dall’emigrazione
di massa verso le fabbriche e i cantieri del
nord. E’ vero che fin dagli anni cinquanta la
discussione organizzativa interna è molto
nel PCI su come rovesciare le difficoltà sui

luoghi di lavoro: ma senza sostanziali effet-
ti, il PCI concretamente tende ad adagiarsi
nella riproduzione dell’assetto organizzativo
effetto della repressione degli anni cinquan-
ta. Naturalmente si potrebbe ulteriormente
articolare il ragionamento sulla vicenda
organizzativa del PCI e unirlo a ragiona-
menti sugli altri suoi processi evolutivi e di
trasformazione. Ma, a parte la complessità e
la necessaria lunghezza di un tale tentativo,
si uscirebbe troppo dal tema di quest’inter-
vento.

Conclusione

Come intendo la conclusione di questo
ragionamento. Il PCI subisce via via nell’im-
mediato dopoguerra un cambiamento stri-
sciante di forma organizzativa: che però
non va visto semplicemente come fatto
organizzativo, è anche, anzi è, in primo
luogo, un cambiamento strisciante dei rap-
porti sociali dentro al partito. La forte pre-
senza proletaria e popolare nelle sezioni ter-
ritoriali e la gestione della CGIL non risul-
tano per così dire “sufficienti”, infatti, al
contenimento di fenomeni complessi di
burocratizzazione, di autoreferenzializza-
zione di apparati, gruppi dirigenti, rappre-
sentanze istituzionali, intellighenzie di parti-
to, e di adagiamento di parte crescente di
tali figure dentro a un trantran riformista-
minimalista di fatto. Il “blocco storico” trai-
nato da operai, contadini e intellettuali, la
“via italiana al socialismo” pacifica e demo-
cratica, la “democrazia progressiva”, le
“riforme di struttura”, la “programmazione
democratica”, la “nazionalizzazione dei
monopoli”, ecc. tendono a essere parte
solamente di dibattiti, conferenze, congres-
si, riviste.

Il fenomeno somiglia molto a quello, ben
più involutivo, dei partiti fondamentali della
II Internazionale, a partire da quello tede-
sco. Per “reggere” l’urto spontaneo dei
fenomeni involutivi interni occorreva
(prima di tutto, benché non solo) che il pro-
letariato del PCI continuasse a disporre di
sue specifiche e pesanti organizzazioni, in
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altre parole di organizzazioni diffuse e ben
operanti sui luoghi di lavoro. Sono stato
senz’altro schematico: ma mi pare questa in
ogni caso una lezione importante di quella
che è stata l’esperienza di un grande partito
operaio. Il tentativo acritico, anzi apologeti-
co, di ricalco del “modello” del tardo PCI
da parte del PRC ha esposto massimamen-
te questo partito a flussi interni involutivi e
ai ripiegamenti culturali della sinistra nel suo
complesso, dagli effetti micidiali: come oggi
si vede bene.

Non fu un caso, quindi, che non solo il
PCI ma la stessa CGIL si trovarono in ritar-
do negli anni sessanta nell’elaborazione
delle politiche rivendicative e nelle forme
della rappresentanza di fabbrica. Occorrerà
giungere alla rottura operaia largamente
spontanea del 1969 perché le piattaforme
diventassero egualitarie, non più premianti
le categorie lavorative superiori, e perché
alle commissioni interne fossero sostituiti i
consigli dei delegati. Tra parentesi, è in que-
sto ritardo che si apre lo spazio politico e
che si genera l’influenza sui lavoratori da
parte delle organizzazioni serie della nuova
sinistra, un’esperienza a cui alcuni di noi
hanno partecipato.

Oggi, tanto per cambiare, si riparte da
capo. Quando parliamo della necessità in
Italia della ricostituzione di un partito del
lavoro dobbiamo perciò ragionare non solo
sulle difficoltà del presente, ma anche sulle
esperienze sia positive che negative del pas-
sato. Esse ci insegnano molto.

Concretamente, dunque, fare il partito
del lavoro deve significare certo tante cose,
ma prima di tutto costruire molte migliaia di
organizzazioni di fabbrica. Dobbiamo
come quadri dare alla nostra ambizione
questa forma, in aperto contrasto all’esagi-
tazione finto-propagandistica, all’individua-
lismo e al narcisismo della politica di oggi.

Il partito del lavoro non è un obiettivo
irrealistico. Ovviamente richiede una forte
determinazione soggettiva, altrimenti lo
diventa. Non dobbiamo guardare solamen-
te agli effetti di disorganizzazione e di diso-
rientamento intervenuti nelle classi popola-

ri e nello stesso proletariato delle concentra-
zioni industriali o territoriali a seguito del
suicidio del PCI, del passaggio dapprima del
grosso delle sue forze a una ratatuia cultura-
le interclassista-velleitaria, del loro passag-
gio poi quasi totale al liberismo, salvo i riag-
giustamenti parziali recenti; ancor meno
guardare al fallimento del PRC e del PdCI,
un fatto fondamentalmente inessenziale,
salvo la necessità di evitare che i loro corpi
militanti si disperdano totalmente. Intanto
sopravvivono robusti insediamenti classisti
organizzati sindacalmente e combattivi nel
mondo del lavoro, e la CGIL, con tutte le
difficoltà che vogliamo, è rimasta classista.
Ma soprattutto, direi, si è allargato lo spazio
sociale obiettivamente disponibile, e questo
in più sensi. Le classi popolari e specialmen-
te, benché non solo, gli operai vecchi e
nuovi sono oggetto da molto tempo di pro-
cessi, dapprima striscianti ma poi, con la
crisi, brutali e generalizzati, di larga paupe-
rizzazione, attivati dai poteri politici europei
e nazionali e da quelli economici. Per i due
terzi delle famiglie italiane, dice l’ISTAT, i
redditi non consentono di giungere a fine
mese, e i risparmi di quanti se ne siano fatti
si stanno esaurendo. La condizione giovani-
le è tra le peggiori, sia contestualmente che
prospetticamente.

Insomma non solo il liberismo italiano
ed europeo ha teso (cosa in atto da lungo
tempo) a erodere e in parte a liquidare lo
“stato sociale”, ma ha anche ormai annulla-
to, da noi e in altri paesi, quella conquista
storica europea della lotta di classe che è il
salario al di sopra delle necessità minime di
sopravvivenza e di riproduzione del proleta-
riato. Se la risposta politica di massa per ora
è stata, principalmente, o la fedeltà logorata
agli eredi del PCI o la passivizzazione o
l’adesione al mondo televisivo da sogno
della destra o la Lega che indica nel sud e
negli immigrati i nemici o la rabbia e il ran-
core che hanno portato a Grillo, essa pro-
spetticamente non potrà non essere soprat-
tutto l’adesione al rilancio della lotta di clas-
se anche sul piano politico, pur che emerga
una proposta seria e la si pratichi decisa-
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mente e coerentemente. Non solo: stanno
sgombrando il campo quelle culture politiche
e quelle forme associative di tipo ossessiva-
mente monotematico, in altre parole sottopo-
ste alla guida e al condizionamento di frazio-
ni di piccola borghesia e di intellighenzia radi-
cal, da un lato, ma molto poco “radicale” (cri-
tico del sistema di rapporti sociali) guardando
al loro rapporto con il mondo del lavoro, in
quanto complici in genere coscienti del liberi-
smo nell’isolamento sociale del mondo del
lavoro e nella propagazione delle varie teorie
borghesi sulla sua marginalità sociale o sulla
sua estinzione.

Tra le ragioni della crisi delle forme cultu-
rali dei movimenti operanti dagli anni settan-
ta a ieri c’è anche, se non soprattutto, un pas-
saggio culturale tanto semplice quanto scon-
volgente: la massa delle classi popolari, pur
ancora nelle nebbie delle forme di manipola-
zione di questi decenni, sta ponendo al centro
del suo pensiero e della sua domanda alla
politica il lavoro e la sopravvivenza materiale.
Addirittura disponiamo già da adesso, come
conseguenza che direttamente ci riguarda, di
una domanda di organizzazione politica che
ci viene da gruppi operai e da gruppi di ragaz-
ze e ragazzi. Nel mondo, in specie in America
latina, rileviamo tentativi di grande portata
obiettiva e anche di grande significato teorico
di rilancio del socialismo, che validano il ten-
tativo stesso del movimento operaio italiano
di unire democrazia rappresentativa, demo-
crazia partecipata, riforma sociale, gestione
pubblica dell’economia, e di fare di que-
st’unione il processo di passaggio dal capitali-
smo al socialismo. Non partiamo su questo
terreno da zero. Ancora, il superiore livello
culturale del mondo del lavoro ci consegna la
possibilità di una costruzione organizzativa
più capace di prevenire processi di burocra-
tizzazione e cadute riformiste minimaliste e
subalterne, oppure cervellotiche o settarie.

Ci vorrà molto lavoro, ma non è impossi-
bile farcela. Se ce la faremo, daremo un con-
tributo importante al cambiamento della sini-
stra italiana, e, con ciò, a cambiare sostanzio-
samente la situazione italiana. Dobbiamo
solo convincercene.

Depoliticizzazione 
del  lavoro e crisi 
della politica

Giancarlo Saccoman

Di fronte alla rapida evoluzione della crisi
organica che sta travolgendo, con un “caos
sistemico”, gli equilibri economici, politici,
istituzionali e sociali del nostro paese, in
forme ancora più acute che nel resto
d’Europa, è evidente tutta l’urgenza di affron-
tare, da subito, il problema della costruzione
d’un partito di massa che si proponga di rea-
lizzare la rappresentanza del lavoro e la sua
promozione sociale.

Questo “stato di necessità” deriva dal falli-
mento conclamato di un’intera classe politica
“di sinistra” che non ha saputo proporre
un’alternativa al neoliberismo e al “nuovi-
smo” berlusconiano, ormai stagionato dopo
un ventennio, ma ancora capace, attraverso
un populismo mediatico-televisivo, di incan-
tare le masse, tra le quali, benché non solo,
quelle, molto capillarmente diffuse e radicate
nel territorio, degli evasori fiscali, dei costrut-
tori abusivi, del lavoro nero, della piccola cri-
minalità e della manovalanza mafiosa, che si
sentono garantite da chi è riuscito a fare il
miracolo di dribblare decine di processi e di
occultare, manipolando voti e sentenze,
l’oscura origine della propria accumulazione
primitiva.

La “rivoluzione dall’alto” del capitalismo
neoliberista globalizzato, subita passivamente,
ha cambiato i rapporti di produzione, scon-
volto e frammentato il tessuto sociale, divelto
i vecchi soggetti sociali collettivi, indebolito il
sindacato e le solidarietà di classe, aprendo la
strada agli egoismi localistici e rancorosi, scre-
ditando i partiti, ormai incapaci di disegnare
progetti generali di riunificazione sociale.

La nuova forma così realizzata della politi-
ca fa a meno del partito tradizionale, come
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luogo di discussione ed elaborazione pro-
grammatica e progettuale, la cui dimensione
associativa e partecipativa era legittimata dal
dibattito democratico interno e, a sinistra, dal
fatto di organizzare il conflitto di classe e le
alleanze sociali e politiche nella prospettiva di
una trasformazione in senso dinamico e
“progressista”.

La pretesa oggettività e cogenza dei pro-
cessi economici neoliberisti, sintetizzati nello
slogan thatcheriano “non c’è alternativa”
(TINA), nega il ruolo del sindacato e della
politica, che invece trovano la giustificazione
di fondo della propria esistenza solo nella
possibilità d’una alternativa di società. Ne
deriva da un lato una visione organicistica
della gestione dei rapporti di produzione, che
rifiuta, come irrazionale, il conflitto sociale, e
una legittimazione del governo non attraver-
so il consenso ma attraverso uno “stato di
necessità” dettato da imperativi economici
ineludibili, erodendo così la sovranità delle
istanze elettive e facendo proliferare sistemi
tecnocratici, sottratti ad ogni controllo, come
le banche centrali oggi e la Commissione
europea, ma anche i cosiddetti “governi tec-
nici”, come quello di Monti. La delegittima-
zione della politica deriva dal fatto che i
governi sono in tal modo sottoposti a vinco-
li su cui possono influire assai poco e i parla-
menti elettivi contano ancor meno perché
altre istanze non elettive controllano tutte le
decisioni, senza alcuna consultazione demo-
cratica, riguardanti la nostra vita quotidiana.

I partiti un tempo di massa sono divenuti
in genere appendici personali di un leader-
proprietario che li ha intestati a suo nome e
ridotti a semplici strumenti di promozione
sociale, sostanzialmente privata, di gruppi
dirigenti le cui frazioni sono in conflitto fra
loro. Famosi dirigenti di una sinistra ridotta a
questo, che pontificano ancor oggi, hanno
navigato attraverso il “partito leggero”, la
“autonomia della politica”, il galleggiamento
della “governabilità” sui diversi interessi cor-
porativi, tranciando i legami con le proprie
radici sociali. Ed altri, che pretendevano di
essere più radicali e di rappresentare le masse
popolari, cavalcando i movimenti più svariati,

a volte effimeri, si sono sottratti al problema
di intervenire nel governo dei processi, iso-
landosi in una sorta di autoproclamazione
autistica che li ha resi del tutto superflui
rispetto alle reali esigenze del mondo del
lavoro. In questa situazione non servono più
il partito e il suo dibattito interno, i suoi iscrit-
ti hanno perso la possibilità e la capacità stes-
sa di influire sulle scelte dei dirigenti, la legit-
timazione dei capi avviene sempre più sulla
base di operazioni mediatiche, sondaggi
d’opinione e percorsi elettorali personali, a
partire, per esempio, da primarie per le candi-
dature e da successive consultazioni elettive
dirette per la nomina di sindaci e “governato-
ri”, che perciò non devono rispondere ad
alcuna istanza partitica e neanche ad assem-
blee rappresentative.

Ma il terremoto neoliberista ha prodotto
un’altra profonda delegittimazione. La crisi ha
determinato una finanziarizzazione come
“rifiuto del lavoro” da parte del capitale, il
fatto cioè che esso “salta” la produzione per
valorizzarsi unicamente nella sfera finanziaria,
fittizia ma assai lucrativa. Il lavoro è così non
solo colpito da disoccupazione, cadute sala-
riali e cadute di diritti, ma anche contestato
culturalmente nella sua funzione di creatore
della ricchezza sociale, ciò che porta anche a
privare i lavoratori della coscienza di sé come
soggetti collettivi fondamentali della trasfor-
mazione sociale, in altre parole porta a una
situazione di spoliticizzazione di massa.

I partiti di sinistra questa situazione non
solo l’hanno subita ma, sostanzialmente, fatta
propria, per convenienza dei loro ceti politici;
ed è per questo, prima di tutto, che hanno
perso la loro capacità d’essere strumenti di
emancipazione e promozione sociale del
mondo del lavoro; per questo, come passag-
gio sostanziale in questa direzione, hanno
teso unicamente a rappresentarlo nelle istan-
ze elettive, parimenti a escluderne i mandata-
ri diretti da ogni forma elettiva di rappresen-
tanza politica e istituzionale, lasciando ogni
postazione a lavoro autonomo, avvocati,
imprenditori, faccendieri ma anche a rappre-
sentanti di movimenti effimeri o monotema-
tici, in genere privi d’una visione e d’un pro-
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getto complessivi, divenuti visibili socialmen-
te sull’onda di campagne emotive o di opera-
zioni mediatiche, pronti poi a eclissarsi quan-
do abbiano raggiunto ruoli di rappresentanza
istituzionale.

Analogamente si spiega anche il successo
di liste populiste come M5S, un-non partito
fondato su un rapporto individuale e diretto,
unidirezionale, dall’alto verso il basso, fra il
capo carismatico e la sua tribù di spettatori,
senza alcuna relazione, dialogo e ascolto reci-
proco, senza alcuna mediazione dei corpi
intermedi, sostanzialmente sostituiti dalla
figura del capo. Le scelte, tramite operazioni
plebiscitarie via internet a sostegno di decisio-
ni già prese, risultano elementarizzate e confi-
nate su temi specifici, sovraesposte a spinte
emotive, incapaci di disegnare una prospetti-
va e un progetto politico generale qualsiasi.

Va da sé che una democrazia delegata
attraverso internet è solo una caricatura della
democrazia. Una vera democrazia di partito è
solo quella partecipata, gestita attraverso il
dibattito nelle istanze e l’elaborazione colletti-
va di un programma e d’un progetto da parte
dei diretti interessati; nella sinistra, da parte
primariamente dei lavoratori. Solo così un
partito di sinistra è effettivamente un partito
in grado di costruire e di lottare efficacemen-
te per un progetto alternativo di economia
finalizzato alla buona qualità del lavoro e alla
piena occupazione, al miglioramento delle
condizioni di vita popolari e a una maggiore
uguaglianza sociale, inoltre capace di portare
direttamente i lavoratori all’interno delle
istanze rappresentative e dei governi.

Concludendo, ciò esige a sinistra la consa-
pevolezza della necessità di lottare per il supe-
ramento della follia finanziaria e il ritorno a
una ritrovata cultura della centralità del lavo-
ro, sulla base dell’assunto che esso, in quanto
attore fondamentale del processo di valoriz-
zazione reale, è l’unico vero motore della
società e quindi del suo cambiamento, a cui
devono, quindi, anche sapersi collegare tutti
gli altri movimenti operanti sulle diverse con-
traddizioni sociali proprie della contempora-
neità capitalistica (di genere, generazione,
etnia, ecc.), se non altro per sottrarsi alla loro

facile volatilità, ma, meglio ancora, allo scopo
di farsi parte di un blocco sociale della tra-
sformazione profondamente radicato nella
società.

Al tempo stesso, il ritorno dei lavoratori,
ridotti nuovamente a “classe in sé”, formata
da masse disperse su divergenti interessi dalla
ristrutturazione capitalistica, a essere “classe
per sé”, cosciente motore della trasformazio-
ne, esige oggi un enorme e arduo lavoro poli-
tico di riunificazione politica e culturale delle
diverse forme in cui s’è frammentato il lavo-
ro, nel territorio, ovvero di costruzione di
obiettivi comuni e di una strategia condivisa,
a partire dall’obiettivo della sconfitta delle
strategie neoliberiste. Concretamente ciò
significa che va messo all’opera un percorso
di ripoliticizzazione attraverso la costruzione
di strumenti di intervento che esprimano
protagonismo e soggettività coscienti e orga-
nizzati.

Queste sono le grandi ragioni che rendono
indispensabile la costruzione di un partito del
lavoro, di massa, fondato sulla centralità del
lavoro dipendente, come fondamento di una
nuova democrazia e civiltà del lavoro.

In questo occorre anche superare quella
separazione fra azione sindacale e politica che
ha determinato una spoliticizzazione di
massa fra gli stessi iscritti ad un sindacato
come la Cgil. Un sindacato confederale è, per
definizione, un sindacato eminentemente
politico: lo dimostra il fatto che solo la confe-
deralità consente al sindacato di operare sul
terreno delle rivendicazioni relative allo stato
sociale (previdenza, sanità, assistenza, merca-
to del lavoro, ecc.), che, nei paesi dove esisto-
no sostanzialmente solo i sindacati categoria-
li, o dove la confederalità è debolissima o ine-
sistente, vengono delegate alle istituzioni par-
lamentari: come in Germania, dove è vietato
lo sciopero su questi argomenti, ritenuti,
appunto, di competenza politica. Occorre
oggi infatti una ripoliticizzazione della socie-
tà, e il sindacato e gli altri corpi intermedi
della società debbono contribuirvi, pena che
la ripoliticizzazione non avvenga o sia stenta-
ta, parziale, insufficiente. Ciò d’altra parte
serve anche al sindacato e agli altri corpi inter-
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medi: pena la loro stessa riduzione a elemen-
ti inessenziali del processo sociale, e come tali
abbandonati dalla partecipazione di massa.

L’incapacità sostanziale in questi decenni
del sindacato a rispondere al processo di
frammentazione sociale con un’azione effica-
cemente orientata alla ricomposizione del
mondo del lavoro ha comportato l’esclusione
dal suo corpo organizzato e guidato, in primo
luogo, di aree sempre più ampie di lavoratori
precari, inoltre il consolidamento in tanta loro
parte dell’idea, sulla base dell’esclusione dai
benefici della previdenza e dello stato sociale,
di non avere nessuna possibilità di un futuro
decente. D’altra parte, o si ricostruisce un
orizzonte di interessi condivisi, in cui tutti i
lavoratori possano dunque riconoscersi, o gli
appelli all’unità finiscono solo per apparire
moralistici e per non avere nessuna presa.
L’elemento fondante di un vero partito del
lavoro, in quanto tale profondamente radica-
to nei luoghi di lavoro e nel territorio, sono
quindi la ripoliticizzazione, la partecipazione,
il protagonismo di massa, nella prospettiva
della ricostruzione di le lotte che guardano a
un grande disegno di trasformazione sociale.

L’inchiesta come
strumento del 
lavoro politico

Vittorio Rieser

In questi anni, il termine “inchiesta” è anda-
to abbastanza di moda nella sinistra italiana.
Molti di noi provengono da un partito che
si era autodefinito “il partito dell’inchiesta”:
al suo interno, in effetti, si sono sviluppate
esperienze di inchiesta che sono servite a
conoscere meglio le condizioni e le idee dei
lavoratori e a costruire nuclei di lavoratori
impegnati e consapevoli; ma le scelte politi-
che e organizzative del partito non si sono
mai basate sul lavoro di inchiesta.

1. Anche nel sindacato, almeno nella
CGIL, si parla molto di inchiesta, e si fanno
anche lavori interessanti di ricerca. Ma,
anche in questo caso, essi hanno spesso una
collocazione marginale, “di immagine” o
“culturale”, più che essere strumenti di ela-
borazione della linea. Ma non è mia inten-
zione soffermarmi qui su critiche retrospet-
tive, tanto meno di infierire su un partito in
via di auto-estinzione. Mi interessa discute-
re su come il metodo dell’inchiesta possa
essere utile qui ed ora, e praticabile nella
situazione politica difficile e incasinata in
cui ci muoviamo.

Per far questo, però, è utile partire da una
breve considerazione autocritica, che riguar-
da anche il modo in cui in questi anni si è
sviluppato il lavoro di inchiesta anche da
parte di chi, come noi, ci ha creduto e l’ha
fatto seriamente. Troppo spesso, infatti,
l’inchiesta è stata identificata con (e ridotta
a) le sue “forme tecniche”, sociologiche: un
questionario, una serie di interviste, che si
concludevano poi con un “rapporto di
ricerca”, sia pure ricco di considerazioni
politiche. Tutto ciò serviva certo a conosce-
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re situazioni, a contattare compagni, ma
spesso non si traduceva in un rapporto per-
manente, organizzato.

L’inchiesta invece va assunta come meto-
do permanente di lavoro politico, che può
utilizzare o meno gli strumenti “sociologi-
ci” sopra indicati. Spesso, in passato, il sin-
dacato o le organizzazioni politiche della
sinistra hanno utilizzato questo metodo
anche quando non facevano inchieste “for-
mali” ed esplicite (o addirittura, in una pas-
sato più lontano, le respingevano come
“strumento sociologico borghese”).

2. Per capire meglio cosa significa l’in-
chiesta come metodo di lavoro politico, è
utile a questo punto (a costo di essere un
po’ noiosi) ricapitolare brevemente le basi
teoriche di questo metodo.

Com’è noto, la sua formulazione più
compiuta la si deve a Mao Zedong. Essa è
sintetizzata nello slogan “dalle masse alle
masse”; in sintesi, le “idee giuste” per la tra-
sformazione rivoluzionaria della società si
trovano tra le masse, ma in modo non siste-
matico, sparpagliato, e mescolate a idee con-
traddittorie di tipo borghese o reazionario:
compito del partito è raccogliere le “idee
giuste”, organizzarle in linea politica e ripro-
porle alle masse. Solo così la sua azione sarà
efficace. Senza dilungarci troppo, è utile sot-
tolineare alcuni aspetti.

“Le masse” è un termine molto generico,
più generico ad es. che “classe operaia”. Ma,
dietro questa scelta, c’è la consapevolezza
che il soggetto a cui ci si rivolge per trasfor-
mare la società non è un soggetto monoliti-
co, ma è complesso e differenziato. Nella
Cina di allora, significava che non ci si dove-
va rivolgere solo ai nuclei operai delle gran-
di città, ma alla massa dei contadini, a sua
volta percorsa da molte differenze interne.
Oggi, significa che ci si deve rivolgere a un
insieme composto da lavoratori stabili e
precari, nativi e immigrati, operai e impiega-
ti, dell’industria come dei servizi e (last but

not least!) donne e uomini. L’inchiesta serve
dunque, in primo luogo, a conoscere quella
che viene chiamata la composizione di clas-
se. Il fatto che le “idee giuste” vadano “cer-
cate tra le masse” non significa una ingenua
esaltazione di tutto ciò che le masse pensa-
no; significa che le idee giuste, per avere una
forza pratica, trasformatrice, devono essere
interne alle masse, non possono essere
“instillate dall’esterno” attraverso qualche
forma di predicazione-propaganda.
L’inchiesta serve quindi a conoscere e com-
prendere le idee che circolano tra le masse,
per rafforzare e collegare quelle che spingo-
no alla trasformazione della società e com-
battere quelle che vi si oppongono.

Ma tutto ciò presuppone un’organizza-
zione che svolga questo lavoro: il partito, se
si tratta della trasformazione complessiva
della società; ma il metodo vale per tutte le
articolazioni organizzative del movimento
operaio, politiche e sindacali, locali, nazio-
nali, sovranazionali – ovviamente con diver-
si ambiti di problemi e di elaborazioni.

3. Ora, noi ci troviamo in una situazione
in cui il metodo politico dell’inchiesta è più
che mai necessario, ma al tempo stesso
manca l’organizzazione che sia in grado di
orientarlo e trarne tutti i frutti. L’inchiesta è
più che mai necessaria sia sugli aspetti
oggettivi che su quelli soggettivi.

Sul piano oggettivo, è necessaria per
comprendere le profonde trasformazioni
già avvenute e tuttora in atto nella composi-
zione di classe. Le ideologie borghesi (e di
una parte della stessa sinistra) ne traggono
la comoda conclusione che “la classe opera-
ia non c’è più” e con essa è scomparsa ogni
possibilità rivoluzionaria. Sappiamo bene
che non è così, e vediamo tutti i giorni come
queste trasformazioni, acuite dalla crisi eco-
nomica in atto, producano se mai forme
nuove di conflitto che coinvolgono anche
strati sociali prima “integrati nel sistema”:
pensiamo all’impoverimento dei ceti medi o
alla disoccupazione intellettuale-giovanile.
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Ma è chiaro che non si può rivolgere nello
stesso modo a un operaio specializzato
assunto stabilmente e a un precario di un
centro commerciale, a un tecnico informati-
co e a un bracciante immigrato, a un impie-
gato statale e a una badante; e che la cre-
scente femminilizzazione dell’occupazione
diffonde la contraddizione di genere ben al
di là delle mura domestiche.

Sul piano soggettivo, basti pensare
all’amplissima adesione popolare al voto per
il movimento di Grillo: è un esempio lam-
pante di come “idee giuste”, esigenze di
classe, si mescolino a idee qualunquiste o
reazionarie producendo un esito devastante.
Ma allora è necessario “scavarci dentro” a
questo composito mix di idee – e l’inchiesta
serve appunto a questo.

Credo che le esperienze di inchiesta, che
molti dei presenti hanno sviluppato negli
utili anni, abbiano offerto “spezzoni” di
comprensione di questa realtà, sia oggettiva
che soggettiva, e siano anche serviti ad
“attrezzare meglio” i compagni nelle diver-
se situazioni di lotta in cui si sono trovati.

Allora, però, era in qualche modo impli-
cito il “rinvio” a una forma di organizzazio-
ne complessiva, un partito, che sapesse
sistematizzare questi “spezzoni di compren-
sione” traducendoli in linea politica. Questa
organizzazione è mancata, e tanto più espli-
citamente manca oggi.

Ci troviamo quindi di fronte a un compi-
to molto difficile: quello di far sì che il
metodo dell’inchiesta non sia solo il modo
di costruire la linea politica di un’organizza-
zione esistente, ma sia in qualche modo il
metodo di costruzione di un’organizzazio-
ne. (Mi riferisco ovviamente all’organizza-
zione politica; sul piano sindacale, la que-
stione si pone in termini “concettualmente
più semplici”, anche se non meno difficili
praticamente: il metodo dell’inchiesta serve
per “ricollegare alle masse” un’organizza-
zione che in parte se n’è allontanata, e, in

misura ancora maggiore, non  è ancora
penetrata nei “settori nuovi” o è stata forzo-
samente allontanata da altri).

Infatti, l’organizzazione politica legata al
mondo del lavoro, di cui oggi si sente sem-
pre più urgentemente il bisogno, non può
nascere da operazioni minoritarie o di verti-
ce, ma solo dall’aggregazione di nuclei di
lavoratori in carne ed ossa, impegnati nella
lotta di classe per la trasformazione della
società. Costruire attraverso l’inchiesta
nuclei di lavoratori sindacalmente e politica-
mente orientati e “attrezzati” significa
anche far emergere la loro “domanda politi-
ca”, cioè far sì che da essi emergano anche
indicazioni concrete sul tipo di organizza-
zione politica  di cui hanno bisogno.
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Appunti sulla 
pratica dell’inchiesta

M. G.

Alcune considerazioni introduttive.
Innanzitutto va precisato che nell’ambito di
un lavoro di analisi finalizzato alla costruzio-
ne di un lavoro politico di massa a partire dai
luoghi di lavoro e quindi di radicamento di
classe, l’inchiesta è uno degli strumenti utili,
non l’unico.

Anzi, l’inchiesta per avere senso va inseri-
ta nell’ambito di una “cassetta degli attrezzi”
che possiamo così schematicamente indica-
re:

- Analisi del capitale e delle sue contrad-
dizioni.

- Analisi delle conseguenze, oggettive e
soggettive, che tali contraddizioni produco-
no nella classe (conseguenze oggettive:
licenziamenti o CIG; impoverimento, inde-
bolimento nel campo delle relazioni sindaca-
li, riduzione dei diritti ecc.; e conseguenze
soggettive: reazioni nella classe, sistema di
valori e idee, orientamenti, comportamenti
ecc.)

- Utilizzo dell’inchiesta per la raccolta, la
sistemazione, la discussione dei dati e delle
informazioni raccolte: da qui la costruzione
di un intervento politico o di una linea poli-
tica piantata con i piedi per terra, infatti in
quanto basata su elementi di conoscenza e
non su percorsi “speculativi”. Tra l’altro,
l’utilizzo dell’inchiesta consente di evitare il
gravissimo errore di ritenere che sussista un
rapporto diretto e automatico tra condizioni
oggettive e soggettive di classe. Ad esempio,
è stato un errore fatale per la cosiddetta
“sinistra radicale” il fatto di ritenere che esi-
stesse una conseguenza automatica tra il
peggioramento delle condizioni di classe
(licenziamenti, impoverimento ecc.) e una
radicalizzazione dei comportamenti antica-
pitalistici della stessa. Non è così: non è
detto che ad un approfondirsi e acutizzarsi

della crisi, la classe risponda in maniera con-
seguente e con un chiaro orientamento di
lotta. Il quadro, purtroppo, è assai più com-
plesso di quanto non ritengano i comizianti
della sinistra radicale; per essere conosciuto,
nella sua concretezza, deve essere adeguata-
mente indagato con strumenti di indagine
scevri da “schemini” ideologici precostituiti,
che non fanno altro che orientare l’analisi ed
il discorso politico secondo i nostri desideri,
anziché secondo la realtà fattuale.

L’utilizzo dell’inchiesta intendiamo pro-
porlo anche rispetto alla costruzione di un
soggetto politico di classe su basi di massa,
che da parecchi anni a questa parte è in Italia
del tutto assente. Le contraddizioni del capi-
talismo hanno continuato a svilupparsi e ad
acutizzarsi; rispetto a queste si sono manife-
stati episodi di lotta di classe; ma queste lotte
di classe sono rimaste prive di un soggetto
politico organizzato.

L’assenza di un soggetto politico organiz-
zato è particolarmente evidente a fronte
della frammentazione delle lotte; la mancan-
za di un soggetto politico organizzato rende
quasi impossibile unificarle dando loro una
prospettiva. La presenza di un'organizzazio-
ne politica di classe risulta importante anche
sul versante della coscienza di classe. La
coscienza di classe si forma attraverso le
esperienza della propria condizione materia-
le, ma questa da sola non basta, inoltre dalle
esperienze di lotta che la classe vive.
Soprattutto in occasione delle esperienze di
lotta è determinante l’interazione che si ha
con le forme organizzate di classe, in parti-
colare con il partito di classe.

Se quest’ultimo manca, rappresentando il
momento politico dell’organizzazione di
classe, l’elaborazione della classe rimane a
partire dalla propria condizione materiale e
dunque rimane a livello di “senso comune”,
cioè una elaborazione spontanea e approssi-
mativa. Quali forme di inchiesta possiamo
utilizzare ?

Almeno di quattro tipi, con l’avvertenza
che non si tratta di compartimenti stagni, ma
di approcci che si intrecciano e si integrano
tra loro. Si tratta quindi di una indicazione
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schematica di comodo utilizzata per eviden-
ziare le caratteristiche di ciascun tipo di
inchiesta.

- L’inchiesta “a caldo”, utilizzata ad esem-
pio in occasione delle crisi industriali, quan-
do si rende necessario un intervento politico
immediato che necessita di primi elementi
conoscitivi. Si tratta di un modello di inchie-
sta che non necessita di una particolare for-
malizzazione, ma è finalizzato principalmen-
te a ricostruire lo stato di crisi di una azien-
da, come si è manifestato, che conseguenze
comporta, quali i possibili sviluppi futuri.
Ad esso va associato il quadro delle reazioni
della classe: scioperi, manifestazioni, presidi,
iniziative ecc., da inquadrare nella situazione
più generale (presenza di sindacati, livelli di
sindacalizzazione, storia di lotte ed esperien-
ze ecc.).

- L’inchiesta finalizzata a evidenziare la
composizione tecnica e politica della classe
e, quindi, la coscienza di classe in particola-
re. In questo caso si rende necessaria una
preventiva discussione con chi farà l’inchie-
sta e con i lavoratori ai quali è diretta (spe-
rando che siano anche essi stessi a condurla:
ecco la “conricerca”, molto utile e molto
importante politicamente), in modo da indi-
viduare gli aspetti da approfondire: gli atteg-
giamenti di fronte alla crisi; i comportamen-
ti in caso di crisi aziendali; i rapporti tra lavo-
ratori stabili e precari; i rapporti con altre
aziende del territorio; il rapporto con i sin-
dacati e la politica; le idee e gli orientamenti
presenti nella classe su una serie di temi e
problemi ecc.

Parto dall’esperienza anche personale:
dove e perché si è cominciato a fare inchie-
sta?

Ci siamo “buttati” a fare inchiesta in
quanto dal 2008 in poi le crisi aziendali sono
scoppiate ovunque, i presidi davanti alle fab-
briche in crisi spuntavano quotidianamente
come funghi. Era appena finito il congresso
di Chianciano del PRC e la parola d’ordine
era “tornare nei conflitti”, “in basso a sini-
stra” ecc. Il problema è che non si sapeva
come intervenire, cioè si era completamente
disorientati; l’unica cosa che i compagni

potevano fare era di andare a manifestare
solidarietà ai lavoratori in lotta, o vendere le
arance per raccogliere un po’ di fondi (cose
che andavano benissimo, ma non bastava-
no).

Serviva una lettura delle situazioni di crisi
che andasse oltre quello che ufficialmente
raccontavano le aziende; che andasse oltre le
“generalizzazioni” dei media e che consen-
tisse di ricostruire il punto di vista operaio
delle crisi; che attraverso alcuni strumenti
tecnici e – soprattutto – il punto di vista
operaio consentisse di elaborare qualche
proposta concreta per risolvere le singole
situazioni di crisi (anche se poi il discorso
inevitabilmente si allargava al settore pro-
duttivo o al distretto, a politiche industriali, a
specifici fenomeni come le delocalizzazioni
ecc.).

Nel fare questo lavoro, contemporanea-
mente, si potevano raccogliere informazioni
sulla condizione di classe, sia oggettiva
(come si stava in fabbrica, salari, orari e ritmi
di lavoro, organizzazione del lavoro ecc.), sia
soggettiva (livelli di sindacalizzazione, rap-
porto con sindacati e politica, disponibilità
alla lotta, orientamenti e comportamenti dei
lavoratori in concreto e non secondo i nostri
schemi ideologici o i nostri desideri ecc.)

In questo caso l'inchiesta è stata uno stru-
mento quotidiano per il lavoro di massa del
partito:

- Strumento preliminare di conoscenza
delle situazioni in cui si vuole intervenire.

- Raccolta, organizzazione, analisi di
informazioni: il primo passaggio per arriva-
re a definire dei possibili obiettivi.

- Un metodo di verifica e di monitoraggio
continuo dell’evolversi di una situazione e
delle decisioni assunte. Cioè: questo lavoro
di inchiesta consentiva di mettere assieme le
due cose: le informazioni sullo stato di crisi
più le informazioni sulla classe. Sulla base di
questo si poteva discutere come organizzare
l’intervento politico e su quali obiettivi.

La scelta delle situazioni da indagare non
ha mai risposto a criteri precisi e “predefini-
ti”: era l’urgenza delle situazioni a sollecitare
un intervento. Quindi non si è mai riusciti ad
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organizzare un'inchiesta (minimamente pia-
nificata) sullo stato generale della classe;
meno ancora sul rapporto tra classe e politi-
ca (che dovrebbe essere uno degli oggetti
principali del nostro lavoro politico, che mi
auguro da oggi si possa ricominciare a orga-
nizzare). Come si partiva: attraverso contatti
con esponenti delle RSU, a cui si potevano
aggiungere quadri sindacali di categoria. Un
primo limite è stato proprio questo: i nostri
“testimoni privilegiati” erano lavoratori con
un certo livello di sindacalizzazione; non
sempre siamo riusciti a raggiungere il  corpo
largo del mondo del lavoro. Per questo
abbiamo faticato ad incontrare i linguaggi
che parlano i lavoratori meno o per nulla
sindacalizzati e politicizzati; abbiamo fatica-
to moltissimo a capire cosa essi possono
avere in testa (sistemi di valori, bisogni e loro
organizzazione in priorità ecc.).

Un caso concreto: Porto Marghera
Porto Marghera presenta diversi elementi

favorevoli per un lavoro di inchiesta finaliz-
zato al lavoro di massa e al radicamento di
un soggetto politico nei luoghi di lavoro.
Innanzitutto vi persiste (nonostante le chiu-
sure, le riduzioni occupazionali ecc.) una ele-
vata concentrazione industriale e operaia; ci
sono ancora 15.000 lavoratori tra chimica,
metalmeccanica, logistica. Ovviamente si
tratta di una soglia occupazionale “minima”
per un’area industriale di grandi dimensioni,
al di sotto della quale essa farebbe fatica a
reggere. Le crisi aziendali sono state avverti-
te da tutti come una questione che riguarda-
va tutti, per due ragioni. La prima: molte
aziende (soprattutto quelle del settore chimi-
co) sono legate le une alle altre in termini di
forniture industriali: spesso la continuità
produttiva di una azienda è condizionata
dalla presenza di forniture di materie prime
che vengono prodotte dall’azienda che sta a
monte della sua produzione; il venir meno di
questa può determinare chiusure a catena.
La seconda: Porto Marghera vive un destino
comune. O sopravvive come area industria-
le o viene spazzata via tutta a favore di spe-
culazioni urbanistiche-edilizie.

Altro fattore positivo: la presenza di una
classe operaia fortemente sindacalizzata
(soprattutto come CGIL), con una forte
memoria delle lotte che si sono svolte 20-30
anni fa, ma anche più lontane (il loro luogo
simbolico è il Capannone, con foto e quadri
di lotte storiche). Siamo in presenza di una
memoria di classe che si tramanda non in
termini rievocativi o apologetici ma anche
sindacali e politici.

ltro fattore positivo: la relativa facilità ad
individuare obiettivi chiari e, in prospettiva,
unificanti, sia di settore (es. i destini dell’in-
dustria chimica) che in termini di destino
dell’area industriale. Da ciò è derivata la ver-
tenza di Porto Marghera portata dalla CGIL.

Inoltre, altro fattore positivo, la presenza
di sponde istituzionali (consigliere comunale
e regionale del PRC) che assumono tutte le
iniziative concordate con i lavoratori e, pur
con molta fatica, riescono a portare a casa
buon qualche risultato (ad esempio il decre-
to sull’area di crisi complessa, parziali vinco-
li urbanistici sulle aree, alcune correzioni sul
processo di bonifica, risultati più immediati
come lo sblocco dei pagamenti della CIG e
degli stipendi arretrati ecc.). di qui anche
risultati positivi: la costituzione di nuclei di
lavoratori di riferimento, un legame stretto
tra il partito e le lotte dei lavoratori, una rela-
zione stabile con la CGIL.

Aspetti incompiuti: l’assenza di partecipa-
zione dei lavoratori alla vita di partito, intesa
come partecipazione anche ai suoi momenti
decisionali; l’assenza di momenti specifici di
messa assieme di questi lavoratori (come una
commissione lavoro o un “tavolo” sul lavo-
ro). Quindi l’assenza di strumenti di infor-
mazione e di propaganda politici (giornalini
di fabbrica, volantoni ecc.). Anche da qui la
difficoltà ad un coinvolgimento dei lavorato-
ri su questioni politiche se meno direttamen-
te attinenti alle loro situazioni di crisi imme-
diata (in fatto di pensioni, politiche sociali ed
economiche dei governi ecc.).

Altro aspetto fortemente negativo che
accenno appena: l’incapacità di presentare
una prospettiva politica in occasione delle
recenti elezioni politiche.
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Altri casi concreti
Altri aspetti (parzialmente positivi) sono

rinvenibili nel lavoro svolto su altri settori
specifici come i porti e la cantieristica nava-
le. Nel caso dei porti si è arrivati alla costitu-
zione di due collettivi portuali: uno a
Genova e uno a Trieste, oltre ad un abboz-
zo di rete nazionale di coordinamento.
Anche qui alcuni fattori sono stati decisivi:
forte identità professionale-sociale (la figura
del “portuale”); forte solidarietà tra portuali
sulla base di una medesima condizione
sociale e lavorativa (si lavora con le squadre
dette “mano”).

Nel caso di Genova ci si è dotati di una
giornalino fatto direttamente dai portuali del
collettivo. Nel caso della rete nazionale si
segnalano anche episodi di solidarietà tra
lavoratori di porti lontani (Trieste e Genova)
o di porti vicini e in competizione tra loro
(Trieste, Koper e Rijeka). Ma al tempo stes-
so va segnalata la difficoltà di collegamento
con altre lotte che pure c’erano sui territori
(ma questo vale anche per gli altri lavoratori
nei confronti dei portuali).

Nel caso della cantieristica navale, a parti-
re dalla crisi Fincantieri, si è individuata la
parola d’ordine di tenere unito il gruppo e
salvare tutti gli otto cantieri con un Piano
Industriale di Gruppo e i loro lavoratori.
Non su tutta la linea ci siamo riusciti, in
quanto l’azienda ha sfondato con accordi
separati, cantiere per cantiere, sui carichi di
lavoro e la CIG.

Stessa cosa – la parola d’ordine di un
piano di settore – ha avuto importanza nel
caso del tessile a Vicenza, e avrebbe potuto
averla, se si fosse proseguito il lavoro, in
Emilia nel distretto ceramico.Molto più dif-
ficile è stato individuare obiettivi mobilitanti
sul livello territoriale, cioè mettere assieme le
tante situazioni di crisi di un territorio. In
genere questo, dove è avvenuto, ad opera del
sindacato, è stato fatto a partire da una gros-
sa vertenza simbolica. Ad esempio a Brescia
ci sarà lo sciopero generale territoriale il 18
aprile, costruito attorno alle questioni MAC-
Iveco e di altre due aziende che licenziano,
per arrivare ad una piattaforma: blocco dei

licenziamenti, revisione del patto di stabilità,
sviluppo locale sostenibile ecc.; invece ad
Alessandria la mobilitazione territoriale è
stata costruita attorno alla vertenza dei
dipendenti pubblici e delle aziende munici-
palizzate.

Da tutto ciò quindi derivano due conside-
razioni:

- La prima, su dove è più facile fare
inchiesta e produrre dei risultati politici:
nella singola fabbrica (in genere se colpita da
crisi) dove operino solidi rapporti con RSU
e quadri sindacali, dove il gruppo dei com-
pagni possa lavorare con continuità, dove sia
possibile individuare obiettivi concreti
rispetto alla situazione di crisi (piano di set-
tore, intervento pubblico ecc.).

- Ciò risulta estensibile al settore produt-
tivo, soprattutto se concentrato territorial-
mente (chimica, tessile) o comunque con
una forte riconoscibilità (Fincantieri).

- Le difficoltà maggiori sono state riscon-
trate sugli ambiti territoriali non particolar-
mente concentrati.

Rispetto a questi ultimi andrebbero dun-
que effettuati alcuni (due o tre) tentativi, nel
corso dei quali individuare alcuni luoghi per
l'inchiesta. Dovrebbero essere luoghi di
lavoro diversi tra loro, sia per tipologia sia
per il fatto di essere o meno in crisi. In essi
si potrebbe tentare di impostare una inchie-
sta sulla “questione politica”: su questa mi
permetto di riprendere da Mao Zedong il
tema delle “idee delle masse”, ovvero la con-
statazione che nelle masse si trovano le “idee
giuste” ma mescolate ad altre, anche di tipo
reazionario (le idee spesso su immigrati
ecc.).

Anche nei confronti della politica è possi-
bile che si dia un analogo fenomeno: idee
giuste (serve un partito dei lavoratori, che
faccia certe cose, organizzato in un certo
modo ecc.), mescolate ad altre (la politica
come tale è lontana da noi, non serve a nien-
te, i partiti non servono perché pensano ad
altro, sono strutture di potere e di interessi
personali ecc.). Quindi in questo lato del
lavoro di inchiesta si tratta di selezionare le
“idee giuste”, sistematizzarle e organizzarle,
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per poi proporre ai lavoratori un progetto
politico non calato dall’alto. Ciò aiuta anche
a capire quali sono, oggi, gli elementi che
producono divisione tra i lavoratori o che,
comunque, non li fanno sentire parte di un
“comune destino” )ad esempio: le differen-
ze contrattuali? La diversità tra lavoratori
stabili e lavoratori precari?).

Solo così possiamo pensare di costruire
un partito effettivamente di classe. Cioè un
partito che oltre ad occuparsi delle questioni
del mondo del lavoro e a proporsi la trasfor-
mazione generale della società sia uno stru-
mento di partecipazione effettiva della clas-
se alla lotta politica.

E’ dunque del tutto velleitario pensare di
poter costruire un partito di classe senza fare
inchiesta nella classe. Una posizione simile
non saprebbe niente delle questioni più
urgenti che si pongono dentro al mondo del
lavoro e di come queste vengano vissute ed
elaborate dai lavoratori. Ancora: non sapreb-
be niente di quale concreta struttura politica
necessitano i lavoratori e per fare che cosa.

E’ chiaro che a questo lavoro vanno “fun-
zionalizzati” la gran parte dei compagni che
intendono partecipare alla costruzione del
partito del lavoro.

Richiamo solo, a questo proposito,opera-
tivi  punti già esposti in seminari precedenti:

- Adozione dell’inchiesta come forma
assidua di azione politica.

- Costruzione di nuclei di lavoratori,
anche numericamente ridotti, nei luoghi di
lavoro.

- Costruzione di coordinamenti di questi
lavoratori per territori (e/o anche per setto-
ri).

- Valorizzazione di competenze, esperien-
ze, capacità intellettuali e organizzative di
questi lavoratori in tutte le sedi di partito
(cioè il partito deve essere a tutti gli effetti il
loro partito).

- Realizzazione di strutture territoriali che
intercettino quelle forme di lavoro non
direttamente riconducibili ad un “luogo” di
lavoro.

***

Cgil e 
autonomia
Giacinto Botti

Le elezioni politiche, con il loro risultato,
hanno confermato il profondo malessere
presente tra i cittadini e nel popolo italiano
nei confronti della politica come concreta-
mente viene praticata dalle sue forze orga-
nizzate. E’, a tutti gli effetti, un voto che
conclude una fase storica della politica ita-
liana.

L’incapacità o la non volontà dei partiti
in Parlamento di esprimere un nuovo
Presidente della Repubblica, la conferma di
Giorgio Napolitano, l’aver affidato nelle sue
mani la nascita di un nuovo governo di “lar-
ghe intese”, sono segni evidenti della pro-
fondità della crisi istituzionale, del sistema
dei partiti e anche della stessa sinistra italia-
na. Il voto ha evidenziato e consolidato quel
cambiamento che vede nel nostro Paese la
scomposizione e la riorganizzazione dei
blocchi sociali storici e dei loro interessi.
Siamo in un passaggio di fase che riguarda
molti aspetti della vita sociale e investe lo
stato, la democrazia, la politica, il sindacato
confederale e i corpi intermedi.

Si è trattato di un risultato elettorale non
casuale: se siamo nel caos istituzionale e
nella crisi del sistema politico è anche per
responsabilità ed errori gravi compiuti dal
centro-sinistra e dalla cosiddetta sinistra
radicale.

Il voto dunque segna e consolida anche
una rottura tra il mondo del lavoro e la sua
rappresentanza politica storica di riferimen-
to: una sinistra che da tempo non conosce
più i problemi e le aspettative di un mondo
del lavoro dipendente frammentato e disar-
ticolato, e da troppo tempo ormai privo di
un’espressione politica nella quale ricono-
scersi. Il voto del mondo del lavoro si è
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disperso verso il Movimento 5 Stelle, la
destra di Berlusconi e la Lega: e questo è un
problema a carico prima di tutto delle forze
politiche a sinistra, della loro scarsa rappre-
sentatività e presenza nel mondo del lavoro,
ma riguarda anche il sindacato confederale,
in primis la CGIL, che aveva affidato al
cambiamento del governo e all’affermazio-
ne del centro-sinistra una parte considere-
vole del suo progetto, delle sue scelte e delle
sue speranze.

La CGIL, in questa campagna elettorale,
si è infatti spesa per l’affermazione del cen-
tro-sinistra, pur mantenendo senza rinun-
ciare alla sua autonomia di sindacato di
generale rappresentanza sociale. Ciò è avve-
nuto nonostante sia stata sottoposta, nel
corso del tempo, a tentativi di condiziona-
mento da più parti, a pressioni perché rico-
prisse ruoli di supplenza politica, sapendo
perciò fare i conti con i suoi limiti e le sue
difficoltà, oltre che con rapporti di forza
sempre meno favorevoli. In una fase di
aggressione ai diritti e alle conquiste del
mondo del lavoro la CGIL si è ritrovata
spesso da sola a difenderli, per l’assenza di
una sponda politica – e anche per il ruolo al
limite dei suoi poteri giocato dal Presidente
della Repubblica – inoltre per la divisione
sindacale, cercata prima dal governo
Berlusconi e poi dal governo Monti, al quale
è stato concesso dal centro-sinistra di porta-
re un attacco violento al cuore dei diritti
sociali e alle conquiste costituzionali del
movimento operaio.

Non è nella storia della CGIL stare alla
finestra nelle contese elettorali, soprattutto
in un contesto cruciale dal punto di vista
politico e sociale come quello che stiamo
vivendo. La discesa in campo della CGIL a
fianco del centro-sinistra non ha quindi leso
nessuna autonomia ma, nella distinzione dei
ruoli, si è riaffermata la natura confederale,
non corporativa, di un’organizzazione di
rappresentanza di milioni di lavoratrici e
lavoratori, di pensionate e pensionati. Come
tale essa, oltre che soggetto di rappresen-
tanza sociale, anche, inevitabilmente, sog-
getto politico. Non è mai esistita una divi-

sione assoluta tra la lotta politica e la lotta
sindacale: sarebbe un fatto, oggi più di ieri,
senza senso. Siamo infatti dentro una fase
nella quale la globalizzazione economica e
le scelte liberiste e di mercato assunte a
livello europeo sono determinanti ogni
cosa, dentro una crisi dove il capitale, senza
nessun controllo e condizionamento socia-
le, si sposta per convenienza alla ricerca del
profitto massimo possibile, scaricando i
costi della crisi sulla popolazione e sul
mondo del lavoro.

Tutto questo, in Europa come in Italia,
avviene anche in assenza di assunzione di
responsabilità sociale da parte dell’impresa,
senza una attenzione rispetto alle condizio-
ni di vita e di lavoro del mondo del lavoro e
del popolo italiano.

Negli ultimi quindici anni il peso politico
e il valore del lavoro si sono affievoliti, sono
stati disconosciuti dalla politica e, conse-
guentemente, anche le organizzazioni socia-
li di rappresentanza del lavoro hanno perso
molto di più che la loro autonomia: hanno
perso la loro capacità di incidere e di conta-
re sulle scelte dei partiti e dei governi, come
si è ben evidenziato con la controriforma
delle pensioni e del mercato del lavoro
imposte dal Ministro Fornero.

La CGIL è un’organizzazione con una
storia di forte rappresentanza di classe, con
un forte e inscindibile legame con le con-
quiste del movimento operaio, la lotta di
Liberazione, i principi e i valori della nostra
Costituzione. Non è mai stata indifferente
al quadro politico, o alla contesa elettorale e
al suo risultato. Sin dalla sua nascita, è stata
espressione sociale di forze della sinistra ita-
liana, attraversata dalle sue stesse burrasche
scissioniste e, prima del superamento defi-
nitivo dell’idea della cosiddetta “cinghia di
trasmissione”, i suoi massimi dirigenti erano
deputati, assessori, componenti prestigiosi
di uffici politici e di segreterie di partito. I
dirigenti sindacali avevano spesso doppi
incarichi, non essendo in vigore prima del
1969 nessuna incompatibilità tra cariche
sindacali e cariche politiche. Fu nel congres-
so CGIL del 1969, alla vigilia dell’“autunno
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caldo”, che si decise a maggioranza di attua-
re il principio dell’incompatibilità tra man-
dato sindacale e incarichi di partito. Un pas-
saggio dirimente per il futuro della CGIL,
democraticamente ottenuto con il voto nel
congresso, contrastato dallo stesso
Segretario generale Agostino Novella. Una
norma statutaria voluta, tra gli altri, da due
dirigenti di spicco come Luciano Lama e
Bruno Trentin. La scelta, storica, per certi
versi, fu sostenuta come passaggio obbliga-
to per favorire il processo di unità delle
organizzazioni sindacali, rafforzandone
l’autonomia, la natura confederale e la fun-
zione di rappresentanza generale del mondo
del lavoro.

Sino al 1970 molti erano i deputati comu-
nisti e socialisti che ricoprivano contempo-
raneamente cariche importanti nella CGIL,
da Di Vittorio a Novella, da Santi a
Brodolini, da Romagnoli a Lama; quest’ulti-
mo, nel 1968 parlamentare del PCI, fu capo
delegazione della CGIL nella trattativa con
il governo Moro sulla riforma delle pensio-
ni. Successivamente quell’accordo fu critica-
to e contrastato dal PCI e dalla stessa
CGIL: in quell’occasione si rese evidente la
contraddizione che ricoprire più cariche
comportava. Ma già a partire dal 1953, l’al-
lora Segretario generale Giuseppe Di
Vittorio metteva in discussione il primato
indiscusso che sino a quel momento era
toccato al partito rispetto al sindacato.
Indicava, progettava la CGIL del futuro
come soggetto politico della rappresentanza
generale del mondo del lavoro, prescinden-
do dalla tessera del partito di appartenenza.
E’ la CGIL che il 21 agosto 1968 condanna
con nettezza l’invasione militare che soffo-
ca la “primavera di Praga”; già nel 1953 si
era rifiutata, con Di Vittorio, di partecipare
alla riunione della direzione del PCI, che
sosteneva l’invasione dell’Ungheria.

La CGIL dunque, dopo lo scioglimento
della corrente comunista, nel 1990, assume
la decisione del superamento delle correnti
di partito: si apriva la strada, non senza con-
traccolpi e molte incoerenze, alla costruzio-
ne di un sindacato democratico nel quale

l’articolazione della rappresentanza plurale
si determina sui  valori di fondo e sulle
grandi scelte programmatiche. Le aggrega-
zioni, le sensibilità, le aree programmatiche
si compongono e scompongono sul merito
sindacale e non sull’appartenenza partitica.

E’ la conclusione della storia di un’orga-
nizzazione costruita sulle correnti di partito,
da quella preponderante comunista a quella
socialista, sino ad arrivare al Psiup, al Pdup
e a Democrazia Proletaria. E’ stata una con-
quista che ha favorito un rinnovamento dei
quadri e democratizzato la vita interna, cre-
ando le condizioni per non disperdere il
senso di appartenenza e per mantenere
l’unità dell’organizzazione, pur attraverso
passaggi difficili di dialettica e contrasti tra
posizioni diverse. E’ un risultato ascrivibile
in buona parte alla scelta di una sinistra sin-
dacale collettivamente organizzata in area
programmatica e non sulla base dell’appar-
tenenza partitica, coesa nel difendere la pro-
pria autonomia, pur nella consapevolezza
della necessità di avere un'adeguata rappre-
sentanza politica di riferimento. E’ un
modello di democrazia e di pluralismo che
dovrebbe essere maggiormente preso in
considerazione come esempio dagli stessi
partiti della sinistra italiana.

La CGIL - l’unica organizzazione di
massa con radici di classe, oggi sottoposta,
proprio per il suo ruolo e la sua funzione
generale, ad attacchi provenienti da più parti
– deve perciò porsi, oggi più di ieri, il pro-
blema della sua non autosufficienza, inoltre
di quanto possa essere scarso il suo peso
politico in assenza di un partito di massa di
rappresentanza del lavoro. La mancata per-
cezione della dimensione generale dello
scontro, il legame tra il risultato elettorale e
la stessa possibilità di conquistare e affer-
mare i contenuti rivendicativi e le linee pro-
gettuali messi in campo dalla CGIL, sono
tra le ragioni del fatto che non vi sia stata
una ricomposizione tra essere lavoratori ed
essere cittadini; un fatto evidenziato in par-
ticolar modo dallo spostamento dell’eletto-
rato del mondo del lavoro.Nello scontro
generale e nella crisi globale la lotta sindaca-
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le, la mobilitazione generale sono essenziali,
ma senza sponda politica non sono suffi-
cienti, come abbiamo visto in questi anni di
generosa e faticosa mobilitazione sia delle
categorie che della confederazione: lotte di
resistenza e di difesa ma senza o con
pochissimi risultati di avanzamento.

Sta forse proprio nella “spoliticizzazio-
ne” dell’organizzazione e del suo quadro
dirigente, nella mancanza di un partito che
abbia come riferimento il lavoro e non sia
equidistante rispetto alla contraddizione
capitale-lavoro, la difficoltà del movimento
dei lavoratori ad incidere sulle scelte politi-
che ed economiche, ad affermare la propria
funzione e la propria centralità.

E’ saltata la mediazione tra capitale e
lavoro conquistata in Europa con le politi-
che sociali e il welfare di sistema. La crisi
economica e di accumulazione, il liberismo,
stanno mettendo in discussione diritti uni-
versali e la storia stessa del movimento ope-
raio; la risposta non può che essere genera-
le, cioè non può essere solo sindacale ma
anche politica.

Questa è la sfida da affrontare e il nodo
da sciogliere.

L’insieme della CGIL deve porsi l’obiet-
tivo, senza perdere la propria autonomia e
mantenendo il principio giusto dell’incom-
patibilità con ruoli politici o istituzionali per
chi ricopre ruoli dirigenti, della costruzione
anche nel nostro paese di un partito laburi-
sta, della sinistra italiana, resa ancor più
impellente dinanzi all’implosione del PD e
alla scomparsa della sinistra radicale.

Occorre ricostruire la cultura e il valore
della partecipazione, della lotta politica
organizzata, perché, come ci hanno inse-
gnato i fatti, è privo di prospettiva ridurre
l’impegno dei lavoratori ridotto alla sola
dimensione sindacale.

Non siamo la soluzione, ma vogliamo
essere parte della soluzione. Non siamo in
grado di dare certezze, ma dobbiamo man-
tenere aperta la speranza, la prospettiva e la
possibilità di lavorare e di vivere con digni-
tà e nel rispetto dei diritti, per costruire un
futuro migliore, per noi e per le giovani
generazioni.
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La politica,
il sindacato e le
lezioni della storia

Gian Paolo Patta

Con l’aiuto di Agostino Novella e Carlo
Ghezzi, alcune riflessioni importanti su
democrazia e rappresentanza. Si impone
una nuova ricerca sulla strada della parteci-
pazione dei lavoratori alla vita attiva del
Paese.

Art. 1 
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata

sul lavoro.

Art. 3 
È compito della Repubblica rimuovere gli osta-

coli di ordine economico e sociale, che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impedi-
scono il pieno sviluppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga-
nizzazione politica, economica e sociale del Paese.

I partiti politici non sono mai stati così
separati dalla realtà sociale del Paese.
Sempre più essi appaiono come una parte
dello Stato. Le organizzazioni sindacali non
si sentono politicamente rappresentate e
cercano gli unici interlocutori nei governi. Il
governo Berlusconi ha usato queste relazio-
ni per dividere le confederazioni sindacali.

Certamente la causa di fondo dello stato
dei partiti politici e delle organizzazioni
sociali è la grave crisi che attraversa l’Italia e
la lunghissima stagnazione nella quale versa
l’economia del Paese. Nondimeno esiste un
altrettanto importante fattore all’origine
della crisi dei rapporti tra sindacati e partiti:
la separatezza dei mondi che organizzano.
Da un lato i partiti politici hanno teso a
diventare sempre più organizzazioni d’opi-
nione e meri comunicatori  e sempre meno
luoghi di rappresentanza degli interessi reali

che vivono nel paese, e dall’altra le organiz-
zazioni sindacali hanno teso ad esasperare la
loro separatezza dai  partiti fino a rendere
incompatibile con essi gran parte della pro-
pria base militante: i membri dei direttivi
territoriali di tutte le categorie, camere del
lavoro e leghe dei pensionati.

Oltre 200.000 lavoratori e pensionati, la
parte più attiva e cosciente del mondo del
lavoro, sono stati resi incompatibili con
qualunque incarico di direzione nei partiti
politici. Ovvero sono stati resi incompatibi-
li gli incarichi di membro di direttivo del
sindacato con:

- eletti nelle assemblee rappresentative
(Parlamento e i consigli delle autonomie
locali);

- elezione alla prima struttura di 2º livello
dei partiti politici (direzione, ufficio politico,
comitato esecutivo, eccetera);

- le candidature di qualsiasi tipo (compre-
se le primarie).

Non si tratta di discutere le giuste incom-
patibilità dei membri delle segreterie e dei
direttivi nazionali ma oggi si è resa incom-
patibile gran parte della parte attiva dei lavo-
ratori, quella parte che darebbe sostanza e
legittimazione a partiti che volessero richia-
marsi al lavoro.

La grave crisi economica unita alla crisi di
rappresentanza dei partiti politici fa tremare
l’impianto su cui è stata costruita la demo-
crazia nel nostro Paese. È ora che sindacati
e partiti facciano il bilancio delle scelte che
li hanno portati a far sì che i lavoratori non
si sentano più rappresentati politicamente e
vengano invece attratti da populismi di varia
natura.

Inoltre, può una organizzazione sindaca-
le confederale ridursi al proprio “mestiere”
mentre la crisi dei partiti modifica profon-
damente le visioni politiche dei propri iscrit-
ti e nessun partito condivide l’orizzonte
generale dentro il quale si muove la Cgil,
ovvero applicare una Costituzione che vor-
rebbe la Repubblica democratica fondata
sul lavoro e quindi sui diritti politici e socia-
li dei lavoratori? Non si vede come questi
processi minano alla radice l’efficacia del-

LEZIONI DELLA STORIA

45



l’azione sindacale e la stessa esistenza di un
sindacato che ha nel proprio orizzonte
l’eguaglianza, la solidarietà, la democrazia, la
partecipazione...?

E’ utile sviluppare alcune riflessioni sto-
riche.

La mozione conclusiva del VII
Congresso Nazionale della Cgil (Livorno
16-21 giugno 1969) così recita tra l’altro:
“Superando le tesi alternative presentate dai
Temi, il Congresso, al fine di accelerare il
processo di unità e di autonomia sindacale,
afferma la necessità di andare verso il supe-
ramento delle correnti e l’attuazione dell’in-
compatibilità. Il Congresso approva la pro-
posta di adottare subito l’incompatibilità tra
mandati parlamentari ed elettivi e cariche di
direzione sindacale (membri delle Segreterie
ad ogni livello, del Direttivo della Cgil, dei
Direttivi delle Camere confederali del lavo-
ro provinciali, dei Direttivi e Comitati ese-
cutivi delle Federazioni e Sindacati naziona-
li di categoria). Il Congresso impegna il
Consiglio generale ad attuare l’incompatibi-
lità tra mandato sindacale e incarichi di dire-
zione dei partiti. Avrà immediata efficacia
l’incompatibilità tra incarico sindacale e
quello di membro di Ufficio politico dei
partiti. Il Consiglio generale verificherà,
entro il primo semestre del prossimo anno,
i termini di attuazione dell’intero problema
[…]” (Estratti dalla relazione introduttiva di
Agostino Novella al 7º congresso della Cgil,
citata d’ora in poi con il segno *).

Agostino Novella, segretario generale
della Cgil e membro dell’ufficio politico del
Pci, di fronte alla decisione di rendere
immediatamente operativa l’incompatibilità
tra incarico sindacale e quello di membro
d’ufficio politico sceglierà di dimettersi da
segretario generale della Cgil.

Quali gli eventi e le ragioni che portaro-
no il congresso a decisioni così radicali sul-
l’incompatibilità tra incarichi di direzione
della Cgil e quelli nei partiti politici?

Il congresso si celebrò alla vigilia dell’au-
tunno caldo che si concluderà con il rinno-
vo degli storici contratti del 1969 e, dopo
pochi mesi, l’approvazione dello Statuto dei

diritti dei lavoratori. Arrivavano così a con-
clusione quegli anni 60 che avevano visto la
ripresa dell’unità d’azione tra Cgil-Cisl-Uil
premiata da una forte avanzata del movi-
mento dei lavoratori; ancora nel biennio 67-
68 si erano ottenute importanti conquiste
quali il superamento delle gabbie salariali e
la riforma del sistema previdenziale italiano
e si era diffusa una contrattazione aziendale
che aveva prodotto 1700 accordi aziendali
nel 1967 e 4000 nel 1968 e che, senza solu-
zione di continuità, continuerà fino al rin-
novo del contratto del 1969.

Novella, ricordando che sono scesi in
lotta milioni e milioni di lavoratori, indica il
tema del congresso: “È nata e si sviluppa da
ciò una forte spinta unitaria…”. “...Sono le
rivendicazioni di una classe la quale sente
sempre più di essere la parte decisiva, deter-
minante, nello sviluppo economico-sociale
e pone esigenze nuove di reali riforme, di
partecipazione e di potere...”. “...Siamo
chiamati a dare una risposta positiva a que-
sta più alta volontà di lotta e di unità, voglia-
mo farla andare avanti su una linea di rinno-
vamento, precisandone i termini di una
autonomia sindacale”.*

Tra i lavoratori è, infatti, in atto una for-
tissima unità che produrrà, all’interno delle
aziende, un nuovo strumento di rappresen-
tanza: il delegato di gruppo omogeneo, elet-
to su scheda bianca, all’elezione del quale
partecipano, elettori ed eleggibili, iscritti e
non iscritti ai sindacati. La spinta a superare
le divisioni storiche fra le confederazioni
divenne fortissima: la ricomposizione di
Cgil, Cisl e Uil in un unico grande sindaca-
to apparve a portata di mano. L’obiettivo
era talmente importante per i lavoratori e
per il Paese che si affermò una forte deter-
minazione a rimuovere tutti gli ostacoli che
vi si frapponevano. Uno di questi ostacoli fu
ritenuto quello della non piena autonomia
delle organizzazioni sindacali.

Mentre tutti i dirigenti della Cgil concor-
davano sull’autonomia (anzi, “indipenden-
za”, si scriverà nello statuto della Cgil) dalle
altre classi sociali e segnatamente dai padro-
ni e dal governo, più complessa è la discus-
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sione sulle incompatibilità tra incarichi di
direzione del sindacato e le cariche politiche
in generale. Mentre l’incompatibilità tra
responsabilità di direzione dei sindacati e
quella di eletti nelle istituzioni (parlamento
nazionale e istituzioni locali) viene approva-
ta senza contrasti, quella tra cariche di par-
tito e cariche sindacali divide il congresso
fin dalla formulazione dei temi.

Incompatibilità tra cariche sindacali le
cariche politiche: “Ogni confederazione ha,
nei suoi rapporti con le forze politiche, con
le posizioni ideologiche e nella sua vita
democratica, dei problemi propri, che sono
in gran parte connaturati con la sua storia.
Per ciò che concerne la Cgil, la questione
dei rapporti con le forze politiche prende la
veste dell’incompatibilità tra le cariche sin-
dacali e mandati elettivi, parlamentari e
amministrativi, l’incompatibilità con le cari-
che direttive nei partiti e si presenta come
questione delle correnti”. *

Incompatibilità con cariche elettive nelle
istituzioni: “Errato è per noi, non da oggi,
pensare che il rapporto con le istituzioni
possa essere realizzato attraverso la presen-
za in Parlamento di sindacalisti. In effetti,
tale presenza non ha potuto e non può esse-
re attuata se non attraverso l’adesione a liste
e a gruppi parlamentari che, per delle fon-
date ragioni, non possono permettere il loro
stesso sfaldamento e che si danno perciò
una loro propria disciplina vincolante. Il
parlamentare sindacalista finisce così per
entrare nel serrato gioco dei gruppi, delle
maggioranze e delle minoranze politiche, e
per perdere la sua propria fisionomia sinda-
cale”.*

Erano già avvenuti in sede parlamentare
difformi giudizi tra i sindacalisti della Cgil e
i propri partiti politici di appartenenza. Ad
esempio Novella e i compagni della Cgil
parlamentari non si schierarono contro la
relazione del ministro socialista Giovanni
Pieraccini sulla programmazione economi-
ca, nonostante l’opposizione del Pci e del
Psiup. La programmazione economica era
del resto uno degli obiettivi di fondo della
Cgil di Agostino Novella. Decidendo sulla

incompatibilità tra cariche parlamentari e
cariche di direzione nel sindacato si voleva-
no chiaramente evitare situazioni abnormi
di doppia disciplina. Immaginiamo l’inso-
stenibile contraddizione in cui si troverebbe
il gruppo dirigente di un sindacato che, rag-
giunto un compromesso con il governo in
carica, sia poi costretto, in quanto parla-
mentare di un gruppo di opposizione, a
votare contro provvedimenti che lui stesso
ha contribuito a definire.

Correnti di partito nella Cgil

Per le correnti partitiche interne alla Cgil
si indica una linea di superamento o di alleg-
gerimento soprattutto nella scelta dei grup-
pi dirigenti. (Sono i tempi della scheda bian-
ca nell’elezione dei delegati). In realtà sarà
solo con la segreteria di Bruno Trentin, e
dopo lo scioglimento del Partito Comunista
Italiano, che si arriverà allo scioglimento
delle correnti di partito con, innanzitutto, la
scelta di rimarcare il carattere programmati-
co della Cgil (a cui possono liberamente
aderire tutti i lavoratori indipendentemente
dalla loro fede politica, religiosa, etnia, ecce-
tera) e, di conseguenza, delle sue stesse cor-
renti interne.

Scrive Carlo Ghezzi ricordando la figura
di Trentin: “... Ancora, di rilevanza storica, è
la scelta di procedere allo scioglimento della
corrente comunista assunta nell’autunno del
1990, una decisione che apre definitivamen-
te la strada alla costruzione di un sindacato
di programma. Bruno si impegna per la
definizione di un ’programma fondamenta-
le della Cgil’ che ne definisca i valori di
fondo e le grandi scelte. Un sindacato può
avere anche proprie aggregazioni interne
che si compongono e si scompongono a
seconda dei temi in discussione, che posso-
no dare vita a maggioranze non cristallizza-
te, ma a geografia variabile, basate su pro-
getti sindacali diversi che si confrontano, e
non invece, come era stato sino ad allora,
basati sulle appartenenze politico-partiti-
che” (C. Ghezzi, “Storie, fatti e segreti”,
edizioni LiberEtà).
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Ma sarà finalmente con la segreteria di
Sergio Cofferati che, anche per sciogliere i
nodi posti dall’esistenza di Alternativa
Sindacale, un’area cui aderivano esponenti
che si riferivano a diversi partiti politici, le
aree programmatiche verranno regolamen-
tate e verranno realmente e concretamente
poste a base del pluralismo della Cgil.
Dando risposta per questa via, dopo oltre
trent’anni, alla domanda posta nel corso del
dibattito del 7º congresso: come coniugare
l’impetuosa spinta alla democrazia, che si
manifestava con il detto “una testa un voto,
scheda bianca, tutti elettori e tutti eleggibi-
li”, con l’insopprimibile pluralismo indi-
spensabile per preservare l’unità della Cgil? 

Una democrazia che non tenesse conto
del pluralismo reale avrebbe potuto com-
portare una impossibile convivenza delle
diverse anime della confederazione e di
conseguenza portare a ulteriori scissioni,
dopo quelle dell’immediato dopoguerra, da
parte di minoranze compresse. Si sarebbe
corso il rischio di dar vita a organizzazioni
sindacali sulla base dell’appartenenza di par-
tito. E’ questa la ragione di fondo per cui nel
dna della Cgil “democrazia” e “pluralismo”
sono sempre inscindibili, e sono il cuore
delle norme statuari. Ed è per questo che la
Cgil ha sempre teso, in ogni caso, ad avere
al suo interno tutte le componenti presenti
nel mondo del lavoro.

Cariche di direzione nella Cgil e nei
Partiti

“… Pieno accordo vi è sulla necessità di
affrontare questa questione (quella sull’in-
compatibilità tra cariche sindacali e cariche
di partito) e sul fatto che essa non costitui-
sce una questione di principio e che occor-
re andare verso la sua soluzione. Dissenso
vi è invece - come risulta esplicitamente dai
temi - sull’incidenza specifica di questa scel-
ta nei confronti del processo più generale di
una crescita reale dell’autonomia e della
unità sindacale, e sui tempi di attuazione.
Credo che nessuno possa sostenere oggi
che la presenza di dirigenti sindacali in orga-

ni di direzione politica dei partiti costituisca
un ostacolo il cui superamento potrà stabi-
lire, di per sé, la piena autonomia del sinda-
cato... La verità è che, almeno per quanto
riguarda la Cgil e per quanti in essa non
ritengono matura una decisione immediata
di incompatibilità con le cariche politiche, la
presenza di dirigenti sindacali in organi diri-
genti di partito, non ha mai limitato la loro
autonomia di decisione in sede sindacale... I
limiti all’autonomia di decisione dei dirigen-
ti sindacali, se ci sono e nella misura in cui
vi sono, hanno un’origine diversa; sono da
riferirsi, semmai, ad orientamenti politici e
ideologici generali, i quali hanno una loro
propria ragione d’essere. Ma questa è un’al-
tra questione, non riguarda soltanto i mili-
tanti della Cgil e non riguarda soltanto i
militanti di questo e di quel partito, ai quali
militanti non si può certamente chiedere, a
nessuno dei quali, si può certamente chiede-
re di diventare politicamente o ideologica-
mente agnostico...”. *

“Gli obiettivi del superamento delle cor-
renti e della incompatibilità fra determinate
cariche sindacali e politiche, ci trovano
infatti concordi, anche se le motivazioni di
questa scelta sono in parte diverse. Sul
piano pratico, la divergenza che ci pone su
un piano di polemica e di scontro tra di noi,
si riferisce oggi ai tempi di attuazione dei
due obiettivi, e non mi pare che sia insupe-
rabile”. * (Il congresso decise di dare imme-
diatamente luogo all’incompatibilità con le
cariche politiche e ciò causerà il forte con-
trasto con Novella, a causa del quale egli si
dimetterà da segretario generale dopo pochi
mesi).

Per Novella dovere scegliere tra l’incarico
di segretario generale della Cgil è quello di
membro dell’ufficio politico del partito
comunista è lacerante. Probabilmente si
consuma uno strappo generazionale tra
coloro che avevano iniziato la propria attivi-
tà politica e sindacale prima dell’avvento del
fascismo e coloro che più giovani iniziano la
propria attività nella lotta per la liberazione
dal nazifascismo. I primi erano prossimi ai
fondatori del movimento sociale e politico
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dei lavoratori. Crebbero con quei dirigenti
che, sulla base dell’esperienza vissuta nei
primi decenni della formazione dei lavora-
tori in quanto classe, contribuirono a pla-
smare le caratteristiche fondamentali dei
sindacati e dei partiti che organizzavano i
lavoratori. La classe dei lavoratori salariati
che si forma in Italia a partire dalla metà
dell’ottocento con l’avvento delle macchine
costruisce il proprio partito e il proprio sin-
dacato in un unico dialettico processo tra
l’organizzazione per  la lotta sociale e l’orga-
nizzazione per la lotta politica. Il dibattito
sulla differenza tra queste due organizzazio-
ni della stessa classe, quella sociale e quella
politica, coinvolgerà a lungo i partiti social-
democratici.

Lo stesso Lenin scriverà tra il 1902 e il
1903 il suo “Che fare?” sul rapporto tra
coscienza sindacale e coscienza socialdemo-
cratica, sui compiti diversi di un’organizza-
zione sindacale e di un partito politico,
prima che il congresso dell’internazionale
tenutosi a Stoccarda nel 1907 arrivasse a un
punto condiviso. Il punto d’arrivo di quella
complessa fase fondativa si può riassumere
con l’assunto che ai lavoratori servono due
organizzazioni: una per la lotta sul terreno
economico-sociale e un’altra per quella poli-
tica. La prima, il sindacato, dovrà organizza-
re tutti i lavoratori e contratterà le condizio-
ni  delle prestazioni della forza lavoro con il
padronato sia nell’impresa che fuori.

La seconda organizzazione, il partito
politico, sarà lo strumento per la battaglia
per il potere la quale ha a riferimento cen-
trale lo Stato, le sue articolazioni e il com-
plesso delle classi esistenti in una formazio-
ne sociale. In questo quadro si arrivò persi-
no a decidere, e se ne pagò un prezzo eleva-
to, di eccedere nella determinazione dei
compiti specifici approvando anche, in un
eccesso regolatorio, che pertanto ai sindaca-
ti spettava il potere di indire gli scioperi eco-
nomici e ai partiti quelli politici. Non dob-
biamo dimenticare un aspetto di fondo:
tutti si sentivano naturalmente militanti
della stessa classe che si voleva portare alla
direzione del proprio paese e tutti avevano

in mente un solo sindacato per tutti i lavo-
ratori e un solo partito politico. Era la nasci-
ta del Quarto Stato, non ancora sufficiente-
mente formato durante le  rivoluzioni pre-
cedenti e delle quali la protagonista princi-
pale era stata la borghesia, e che ambiva ad
assurgere a classe dirigente, anche sulla base
della sua centralità nella produzione della
ricchezza.

Per farlo doveva avere coscienza di sé e
nello stesso tempo, essendo ogni singolo
componente di questa nuova classe privo di
qualsiasi potere, anche quello che deriva dal-
l’essere proprietari dei propri strumenti di
lavoro, non poteva che associarsi in grandi
organizzazioni di massa: politiche e sindaca-
li, dando così l’avvio a quella fase di parteci-
pazione delle masse alla vita politica che
caratterizzerà tutto il novecento. Il novecen-
to è stato, sul piano politico, il secolo nel
quale per la prima volta nella storia della
umanità una classe sociale proprietaria sola-
mente della capacità di lavoro, tenta la sca-
lata al potere politico sulla base di un pro-
prio autonomo progetto generale di società.
Per fare questo si associa in grandi forma-
zioni sociali e politiche. Questo obiettivo, di
fare dei lavoratori una classe dirigente sarà
peraltro comune sia al ramo comunista sia a
quello socialdemocratico. Senza la parteci-
pazione di massa dei lavoratori non avrem-
mo avuto il moderno Stato democratico, il
parlamento, il suffragio universale, tutti
strumenti finalizzati a dare potere ai lavora-
tori e alle classi sociali popolari.

“Estranea ci è, dunque, qualsiasi ’filoso-
fia’ sindacale politicamente agnostica oppu-
re velleitaria. I meccanismi dello sfrutta-
mento, la logica del profitto ed il potere
delle grandi imprese e dei grandi gruppi, si
ramificano in tutta la società. È una realtà
che coinvolge le forze sindacali e le forze
politiche. Naturalmente esistono compiti
riservati al sindacato: è chiaro per esempio
che non tocca ai partiti di aprire vertenze e
firmare contratti. D’altro canto, i sindacati
non si pongono l’obiettivo della conquista
del potere politico, né intendono partecipa-
re al potere. Non è possibile però delimita-
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re a priori i reciproci campi d’azione, i quali
si sviluppano, si intrecciano e si precisano in
un processo che non può essere risolto uni-
lateralmente. Bisogna avere il senso della
storia. Rinnegare puramente e semplice-
mente il tipo di rapporto sindacati-partiti
venutosi configurando in Italia (ma la cosa
varrebbe altrettanto per l’Inghilterra o per
altro paese) significa fare una cosa di nessun
significato né ideale né pratico. Anche la
pluralità di sindacati esistente nel nostro
paese-checché se ne dica- è la conseguenza
di scelte e atti politici, è la risultante di pre-
cise influenze ideologiche sul movimento
sindacale”. *

La vita di questi “militanti della  classe”
ora si svolgeva prevalentemente nel sinda-
cato, domani prevalentemente nel partito,
cambiavano i compiti non il fine: portare i
lavoratori ad assumere un ruolo centrale
nella vita politica e sociale e per molti supe-
rare le stesse classi sociali. Per dirla con il
sindaco di Livorno che portò il saluto al VII
congresso: “Ci impegniamo perché ogni
azione, anche settoriale, si risolva sempre
nella prospettiva di interessi più generali e
nello stesso tempo perché si dia ai lavorato-
ri la possibilità di essere parte determinante
nelle scelte politiche e sociali, in misura cor-
rispondente al peso reale di tali forze e al
prestigio che esse hanno nella vita naziona-
le”.

I dirigenti sindacali erano anche dirigenti
di partito e questi potevano passare ad inca-
richi di direzione nei sindacati. Ma come
potevano questi militanti e dirigenti di par-
tito essere autonomi dal proprio partito
quando impegnati nei compiti di direzione
dell’organizzazione sindacale? Possibile che
fosse sufficiente cambiare giacca per potere
sostenere cose diverse da quelle decise nel-
l’organismo politico cui si partecipava?  Per
comprendere come veniva gestita questa
contraddizione occorre tener presente che
nella cultura dei partiti dei lavoratori, anche
nei partiti comunisti nati dopo la rivoluzio-
ne del ‘17, era un assunto teorico che il par-
tito fosse il luogo nel quale si aggregavano
quei lavoratori, "le avanguardie dei lavorato-

ri", membri di altre classi sociali e intellet-
tuali  che condividevano posizioni teoriche
generali e che in ultima analisi lottavano per
il socialismo, mentre l’organizzazione sinda-
cale aggregava tutti i lavoratori in quanto
tali a prescindere dalla diversità di opinioni
politiche, religiose , eccetera. I socialisti o i
comunisti avevano il dovere quindi di realiz-
zare tutte le mediazioni necessarie affinché i
sindacati conquistassero l’adesione di tutti i
lavoratori. E gli stessi militanti politici che
operavano nelle organizzazioni di massa
erano giudicati sulla base della loro capacità
di aggregazione. Oltre ad avere l’obbligo
alla mediazione tra i lavoratori una organiz-
zazione sindacale esiste nella misura in cui
conquista mediazioni con i padroni. Era
quindi largamente accettato, anzi voluto,
dagli stessi partiti che i propri dirigenti e i
propri militanti che operavano in organizza-
zioni di massa dovessero rispondere a que-
ste, rispettando le loro regole interne di
disciplina , le loro specifiche finalità e neces-
sarie mediazioni.

L’articolo  5 dello Statuto del Pci, ancora
in vigore nel 1972, recitava: “... g) i membri
del partito devono essere iscritti alle orga-
nizzazioni di fabbrica e di categoria rispon-
denti alle proprie attività professionali. I
membri del partito che militano nelle orga-
nizzazioni sindacali, cooperative, combat-
tentistiche, sportive, culturali, ricreative,
ecc.; le donne comuniste che militano nelle
organizzazioni femminili democratiche,
devono essere d’esempio a tutti gli altri
associati nella lotta per il raggiungimento
degli obiettivi delle organizzazioni stesse;
devono rispettare e difendere l’autonomia e
la democrazia interna delle organizzazioni
di massa”.

Era convincimento generale che il cre-
scere di organizzazioni di massa come i sin-
dacati avrebbe rafforzato automaticamente
lo stesso partito che aspirava a rappresen-
tarle sul piano politico. In sostanza i quadri
politici che operavano nelle organizzazioni
di massa non rinunciavano alle proprie opi-
nioni politiche e ai propri obiettivi strategi-
ci, ma operando sul terreno proprio dei sin-
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dacati accettavano in essi una sfida per
l’egemonia, innanzitutto quella culturale. È
per questa ragione che quando i comunisti
costituirono partiti autonomi da quelli
socialdemocratici furono al tempo stesso
contrarissimi, a cominciare dallo stesso
Lenin, a dividere i sindacati dei lavoratori e
diedero l’indicazione di continuare a opera-
re dall’interno di quelli esistenti per conqui-
starli.

Sapevano benissimo, del resto, che una
divisione dei sindacati avrebbe indebolito
grandemente quegli stessi lavoratori che
intendevano portare al potere, rischiando
oltretutto di trasformare i sindacati in repli-
canti di partito, dei quali non avrebbero
saputo che farsene. Occorre inoltre ricor-
darsi che allora i partiti di sinistra erano
organizzazioni di massa e organizzavano
direttamente i lavoratori, e non loro ristret-
te avanguardie.

Lo stesso vale per il Pci che liquidate le
tesi bordighiste si struttura, soprattutto con
Togliatti, come partito di massa arrivando
nell’immediato dopoguerra a circa 2,5
milioni di iscritti. Le sovrapposizioni tra
iscritti alla Cgil e iscritti ai partiti di sinistra
erano fisicamente vaste e dividere le perso-
ne in due era complicato. In partiti così
risulta complicatissimo stabilire chi influen-
za chi. Chi dirige e chi esegue le indicazioni.
Alla Pirelli, dove migliaia erano gli iscritti
alla Cgil e migliaia lo erano ai partiti di sini-
stra, era più importante, nel decidere la linea
da perseguire in fabbrica, il segretario del
circolo di partito o il “capo” del consiglio di
fabbrica? 

E nelle federazioni di partito era più
influente l’opinione del capo del consiglio
di fabbrica di una grande fabbrica, che tene-
va le assemblee, i comizi, dirigeva le lotte o
il segretario del circolo di partito? E il Cdf
sarebbe stato più forte senza l’impegno
politico, la visione generale, la “coscienza
politica”, l’impegno sindacale dei militanti
di partito che inseguivano un sogno, un
modello di società nuova? E ancora: il
segretario della Cgil partecipava agli organi-
smi di partito per riceverne le indicazioni o

per determinarne la linea politica?
Conoscendo la complessità dei meccanismi
decisionali di un partito di massa dove con-
tano le diverse culture,le correnti palesi o
nascoste, le strutture territoriali, gli ammini-
stratori, i parlamentari, ecc. pensare che il
segretario di una organizzazione di milioni
di iscritti, tanto più se della classe di riferi-
mento del partito, sia un soggetto passivo e
non decisivo fa parte delle caricature tipiche
della propaganda politica.

Le semplificazioni, come si vede, rischia-
no di portarci fuori strada. Del resto occor-
re sempre ricordare che non esistevano sin-
dacati dei lavoratori e partiti semplicemente
“esterni”. Quando non solo i sindacati sono
di massa ma lo sono anche i partiti, le loro
basi più attive spesso per larga parte coinci-
dono. Dipanare in questi casi il tema dell’au-
tonomia tra organizzazioni democratiche
che organizzano spesso le stesse persone
diventa esercizio arduo. In realtà il movi-
mento di riscossa dei lavoratori degli anni
60 influì grandemente sia sulla politica (cen-
tro sinistra,nazionalizzazioni, riforme, statu-
to dei lavoratori, ecc.) sia sui sindacati con-
federali.

Premonitrici e profetiche le considera-
zioni di Novella sul rapporto tra le masse, i
partiti e la democrazia: “Quello che nessu-
no dovrebbe accettare, qualunque sia il par-
tito cui appartiene, è che attraverso la que-
stione della incompatibilità passi una con-
danna a priori del proprio partito, oppure
una condanna per l’insieme dei partiti, per
l’impegno politico, per la milizia politica.

Dico questo perché, oltre che ad essere
profondamente convinto che non tutti par-
titi sono uguali (non per niente, per esem-
pio, vi sono partiti che si richiamano esplici-
tamente alla classe operaia ed altri no) riten-
go che sarebbe profondamente nocivo alla
giovane democrazia italiana, alle stesse con-
quiste democratiche, che appaiono ben fra-
gili e precarie se non sorrette da un forte
permanente impegno delle grandi masse, un
atto che suonasse sfiducia indiscriminata
verso le formazioni politiche, un atto che
tenda a contrapporre tutti partiti da una
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parte e i sindacati, tutti i sindacati dall’al-
tra”.* Altrettanto premonitrici e profetiche
le considerazioni sul perché delle difficoltà
ad unire le confederazioni sindacali: “Se si
vogliono ricercare dei veicoli di influenza
partitica sul sindacato, occorre verificare più
da vicino i contenuti dell’autonomia sinda-
cale, gli ostacoli che ancor oggi si frappon-
gono ad una più spedita avanzata dell’unità
sindacale, che non sono certamente di ordi-
ne formale”. *

A questo punto, per meglio comprende-
re il rapporto tra Cgil e politica, occorre sof-
fermarci su che tipo di sindacato specifico
fosse e sia ancora oggi la Cgil e cosa si
intende in essa per confederalità.

Dall’ Articolo 2 - Principi fondamentali
dello Statuto della Cgil: “La CGIL basa i
propri programmi e le proprie azioni sui
dettati della Costituzione della Repubblica e
ne propugna la piena attuazione. Considera
la pace tra i popoli bene supremo dell’uma-
nità”.

L’applicazione integrale della
Costituzione e la Pace sono sempre stati i
rifermenti fondamentali della
Confederazione.

Questi due riferimenti hanno fatto si che
la Cgil non si sia mai limitata alla mera con-
trattazione delle condizioni del lavoro.

“Un sindacato che - come si è venuti
sostenendo - rifiuta una matrice ideologica,
non è un sindacato senza idea o senza idea-
li. Quando l’azione del padronato delle
forze politiche perviene, come in certi casi è
avvenuto, a far allentare questa tensione che
per i lavoratori è coscienza della propria
autonomia di classe, sono i lavoratori stessi
che hanno pagato in termini di condizioni
di vita, di lavoro e di libertà”.

“...Vogliamo invece tradurre in termini
concreti reali, per i lavoratori, sui luoghi di
lavoro, i diritti e le libertà democratiche che
la costituzione garantisce al cittadino.
Questi diritti e queste libertà o si realizzano
sul luogo di lavoro-dove i lavoratori vivono
la parte fondamentale della loro esistenza -
oppure rimangono privi di sostanza”. *  Ma
la applicazione generale della Costituzione e

dei suoi principi di eguaglianza e libertà
richiede una forte politica di riforme e una
coerenza tra lotte aziendali e lotte generali
perché l’obiettivo della società nuova dise-
gnata nella Costituzione non può essere
raggiunto con la mera rincorsa salariale che
può essere persino effimera, come la storia
ha più volte dimostrato.

“Dobbiamo sforzarci, attraverso l’impe-
gno politico della Cgil e di ogni militante, di
consolidare e innalzare quell’intreccio fra
lotte aziendali e lotte generali, la pressione
rivendicativa e movimenti di riforma, che
costituisce già un patrimonio della nostra
strategia di movimento”. “Abbiamo biso-
gno, quindi, di verificare e di scegliere que-
gli obiettivi rivendicativi che possono tra-
dursi in conquiste non solo contrattuali ma
sociali, capaci di accrescere il controllo dei
lavoratori e dei poteri del sindacato”. “Ed è
questa concezione unitaria ed articolata che
deve permettere di mantenere e di innalzare
l’intreccio fra le lotte nelle aziende, nei set-
tori e nazionali, fra conquiste economiche e
di potere negoziale, fra obiettivi aziendali e
obiettivi extra-aziendali, nella città e nelle
province, nelle regioni e in tutto il territorio
nazionale. Riteniamo sia questo il modo per
rendere dinamiche le conquiste sindacali e
per affrontare tutti gli aspetti dello sfrutta-
mento dei lavoratori, che si esplica in forme
che travalicano i cancelli delle singole fab-
briche”.

“Il grado elevato di partecipazione dei
lavoratori all’azione sindacale, non può ’sca-
ricarsi’ tutto in fabbrica. Ci vuole uno stru-
mento aziendale che non sia poi di fatto un
imbuto con la parte piccola rivolta verso
l’esterno. La sezione sindacale aziendale
deve costituire il canale che porta nella cate-
goria, nella città, nella provincia, nella regio-
ne fino alla confederazione, le esperienze e
la volontà dei lavoratori di quella fabbrica, e
che a quei lavoratori porta direttamente il
meglio delle esperienze e della volontà di
tutti i lavoratori, così come sono interpreta-
te dalla nostra organizzazione e dal resto del
movimento sindacale. Questo soltanto può
dare piena realizzazione alla linea articolata,
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che ha bisogno di strumenti articolati per
essere una politica articolata”. “Bisogna che,
a cominciare dalla fabbrica, ognuno sia
messo in condizioni di dare un contributo
più pieno alla vita e alla politica della Cgil,
partendo dalla capacità di avere una visione
d’insieme, la quale non è meno importante
per il sindacato e per la camera del lavoro
provinciale, per la segreteria confederale,
per il direttivo di una sezione sindacale”. *

Inevitabile con questi obiettivi l’incontro
con la politica: “Ed è proprio su questo ter-
reno, su cui la Cgil si è altamente qualifica-
ta, che si fonda la nostra concezione della
lotta per le riforme, come sviluppo del-
l’azione sindacale, con la quale vogliamo
investire i gangli fondamentali del meccani-
smo economico. Appare più chiara anche a
noi la portata politica della lotta per le rifor-
me come battaglia per chiudere tutti i varchi
attraverso cui passa l’iniziativa del padrona-
to e dei pubblici poteri, tesa ad assorbire,
ridurre e rendere vane le conquiste dei lavo-
ratori”. “Si tratta cioè di fornire ad obiettivi
sempre più avanzati il sostegno di una par-
tecipazione di massa, di movimenti di
massa, di lotte di massa, sempre più ampie,
e tali da incidere in modo durevole nelle
condizioni sociali e civili dei lavoratori e del
paese”. “Per questa via riteniamo di poter
investire più direttamente la politica e le
responsabilità dei pubblici poteri, per
imporre un’inversione di tendenza negli
indirizzi economici e sociali sin qui perse-
guiti, e per realizzare, nel concreto delle
lotte, il collegamento tra gli obiettivi di mag-
giori salari e di piena occupazione”. *

Investire la politica, condizionarla anche
attraverso la mobilitazione e la lotta senza
ritenerla mai una controparte alla stessa
stregua del padronato e con la quale mante-
nere un rapporto di autonomia, non di indi-
pendenza.

L’indipendenza presuppone una contrap-
posizione di interessi, una visione generale
antagonistica, una organizzazione politica
distinta finalizzata alla conquista del potere
in alternativa a quella della classe contrap-
posta: “Sono a noi estranee le concezioni

contrattualistiche e che vorrebbero vedere
nelle sedi rappresentative - dalle assemblee
parlamentari ai consigli comunali - una futu-
ra "controparte" del movimento sindacale...
Ma le sedi rappresentative istituzionali non
sono l’espressione di un interesse omoge-
neo e neppure antagonistico con quello del
sindacato... Noi siamo grandemente interes-
sati a far crescere le tendenze favorevoli alle
richieste dei lavoratori anche nel momento
legislativo, e vediamo in ciò un elemento
basilare, oltre che per nuove conquiste, per
rivitalizzare le istituzioni democratiche, le
quali sono oggi in crisi per le stesse ragioni
per le quali il potere pubblico dedica alle
istanze dei lavoratori un ascolto formale,
che non incide, poi, sulle decisioni riguar-
danti la condizione generale delle masse”.

La Cgil, ma analoghe considerazioni si
potrebbero svolgere per il sindacalismo
confederale italiano in generale, si configura
quindi come un sindacato che intende inter-
venire a tutti i livelli, economico, sociale e
politico, per realizzare una nuova società:
quella prefigurata nella carta fondamentale.

La Cgil differisce pertanto dai grandi sin-
dacati del Centro e del Nord Europa la cui
attività è confinata nei limiti definiti a
Stoccarda 1907. Le ragioni sono da ricerca-
re nella diversa storia politica di questi paesi
dove sostanzialmente continua ad esistere
un solo sindacato e un solo partito dei lavo-
ratori. Partito dei lavoratori che si è alterna-
to con il partito conservatore al governo di
quei Paesi.

In questi Paesi le riforme, la costruzione
dello stato sociale, hanno visto come prota-
gonisti centrali i partiti e non le organizza-
zioni sindacali. Il peso politico delle orga-
nizzazioni sindacali in questi paesi si tradu-
ce nel riconoscimento di un loro potere
specifico all’interno del partito dei lavorato-
ri. In Inghilterra ha continuato ad esistere il
voto di blocco delle trade unions che in
Italia venne superato quando segretario del
partito socialista era Filippo Turati. In Italia,
a differenza dei paesi del centro e nord
Europa, esiste ed è esistito un ricco plurali-
smo sindacale, una pluralità di partiti che si
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richiamavano e organizzavano i lavoratori,
senza dimenticare la presenza di una Chiesa
con un forte insediamento e un grande
seguito popolare che non ha mai rinunciato
alla propria dottrina sociale e a sostenere un
ricco associazionismo cattolico-sociale e
politico.

Inoltre ai dirigenti sindacali italiani l’espe-
rienza del fascismo insegnò che temi quali
pace, libertà e democrazia non potevano
essere appannaggio esclusivo di altri: gli
incendi delle Camere del lavoro, la repres-
sione delle lotte operaie e contadine, la gale-
ra e il confino, la guerra avevano insegnato
a dirigenti come Di Vittorio e Novella che
questi sono beni primari, ben più importan-
ti di tutti gli altri e che vanno prioritaria-
mente difesi. E’ interesse primario dei lavo-
ratori difendere la pace e difendere i livelli di
libertà e di democrazia conquistate e opera-
re per allargarle e renderle davvero effettive
per tutti, soprattutto per coloro che non
posseggono nulla. Temi sui quali particolar-
mente sensibile si dimostrerà Bruno
Trentin: su alcuni concetti, veri nodi teorici,
Trentin lavora per tutta la vita.

“Per lui la libertà è, prima di tutto, libertà
nel lavoro. La libertà e i diritti del lavoro
sono il fondamento della Repubblica italia-
na. Non il lavoro, ma la libertà e i diritti del
lavoro, perché dire semplicemente "il lavo-
ro" significa non mettere in rilievo che il
lavoro senza libertà e diritti è un’altra cosa.
Non è quel lavoro del quale parla del suo
primo articolo la costituzione. Il lavoro è
tale quando è accompagnato dalla libertà e
dei diritti. E la libertà non può essere rinvia-
ta a dopo: prima la conquista del potere, poi
la libertà e nemmeno prima l’uguaglianza e
poi la libertà. E insiste sul concetto di lavo-
ro come liberazione della persona umana. È
proprio attraverso il lavoro che si costruisce
la propria autorealizzazione” (C. Ghezzi,
Storie, fatti e segreti).

Stante così il quadro politico e sociale ita-
liano e la necessità per le confederazioni di
sviluppare una politica di riforme fu inevita-
bile per le confederazioni confrontarsi
direttamente con il potere politico e in pri-

mis con il governo, senza passare attraverso
la mediazione di un unico partito politico.
Le confederazioni italiane sono diventate, in
questo senso, un “soggetto politico”. Non
esiste tema precluso alla loro iniziativa,
tanto che da noi si è praticato e si pratica lo
sciopero politico generale,a differenza di
quanto avviene in paesi come la Germania e
l’Inghilterra dove venne , ed è ancora oggi,
vietato per legge.

Il sindacato che esce dal congresso di
Livorno pretende di cambiare le condizioni
in fabbrica, rinnovare contratti storici, fare
approvare dal parlamento uno statuto che
porti la Costituzione dentro i cancelli e
vuole perseguire una politica di riforme in
tutti gli ambiti (ecco i titoli richiamati nella
relazione: salute-Mezzogiorno-riforma
agraria-gestione sindacale del collocamento
e della previdenza-i giovani e il lavoro-la
scuola, gli studenti-equo canone affitti-tra-
sporti-fisco -pubblico impiego-iniziativa
pubblica e programmazione economica).
Oltre a continuare le vertenze aziendali che
devono essere condotte in coerenza con
l’impostazione e gli obiettivi generali della
confederazione.

A garanzia di questa coerenza ci sono le
sezioni sindacali aziendali. "La nostra ’linea
articolata’ è stata l’alternativa che la Cgil ha
opposto a ogni forma di aziendalismo che si
richiamasse ai vari ’comitati per la produtti-
vità’, sia a livello aziendale che a livello
nazionale... Abbiamo avuto, forse per la
prima volta, un aggancio esplicito fra l’azio-
ne aziendale, per esempio sui premi di pro-
duzione, ed un’azione, immediatamente
successiva, sui contratti di lavoro del 1966.
Questa continuità e poi servita anche nel’ 67
a far partire le lotte contrattuali da risultati
aziendali significativi, e a rilanciare a sua
volta lotte aziendali innestate sulle nuove
conquiste dei contratti. Così pure, a cavallo
fra il’ 67 e il’ 68, si è avuto un tipo di spinta
sindacale, per esempio nelle aziende del
mezzogiorno, che ha poi fornito le basi
all’azione generale condotta dalle confede-
razioni contro le gabbie salariali. E se il
1967 è stato un anno di altissimo livello
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nelle lotte, ciò si deve molto al fatto che,
appunto, una battaglia come quelle per le
pensioni e contro le ’zone’ hanno dato uno
sfondo, un sostegno ed uno sbocco a quel-
la miriade di scontri aziendali con i quali i
lavoratori hanno da un lato utilizzato le
nuove conquiste contrattuali e dall’altro col-
mato certe lacune, anche serie, in quei risul-
tati stessi”. *

La Confederalità e l’ambizione storica
della Cgil si comprendono dalla descrizione
della società che si vorrebbe e dal posto che
in essa i lavoratori dovrebbero occupare:
“L’Italia che vogliamo è un Paese in cui effi-
cienza significhi realmente piena utilizzazio-
ne delle risorse, di tutte le risorse, a comin-
ciare dal lavoro. Un’Italia trasformata nelle
sue strutture economiche e sociali, nella
quale sia garantita una crescente partecipa-
zione delle masse alla direzione del paese
mediante una fitta rete di canali e di istituti
democratici e di potere sindacale e popola-
re... Un’Italia, insomma, in cui efficienza,
produttività, progresso, comportino innan-
zitutto la modificazione profonda degli
attuali rapporti tra capitale e lavoro, nuove
condizioni civili e culturali per i lavoratori e
per tutto il popolo italiano”.

“Oggi più di ieri, le masse lavoratrici ita-
liane concepiscono il sindacato come uno
strumento determinante per contare di più
nella fabbrica e nel paese, mentre il movi-
mento sindacale, nel suo complesso, è con-
sapevole, oggi più di ieri, che la condizione
dei lavoratori va posta come problema cen-
trale della condizione sociale e dello svilup-
po democratico, mutando gli attuali rappor-
ti tra salario profitto e spezzando la logica
dispotica dell’efficienza aziendale e dell’au-
toritarismo sociale”.

“La Cgil indica quindi una prospettiva
che è insieme di crescita e di rinnovamento
e non soltanto del sindacato stesso, ma della
vita economica, sociale e democratica del
paese. Quindi, un nuovo ruolo del sindaca-
to per una società nuova.”… “Una società
nella quale il posto dei lavoratori sia pari alle
nuove dimensioni che, nella vita del paese,
assumono oggi il loro apporto e la loro con-

sapevolezza. Quindi un posto che non si
misura soltanto in termini di distribuzione
del reddito, ma anche di spostamento dei
poteri, quel posto che ai lavoratori è asse-
gnato dalla costituzione, la quale configura
una società da cui -è necessario sottolinear-
lo-siamo ancora lontani, molto lontani”. *

Legittimo avanzare la domanda se una
confederazione che si pone questi obiettivi
di grande portata non sia nei fatti un sog-
getto che voglia o di fatto assuma in sé
anche le funzioni dei partiti, riducendo
grandemente il ruolo di questi.

Novella si preoccupa di chiarire cosa sia
una confederazione che ha queste grandi
ambizioni generali: “Il sindacato è uno degli
strumenti di affermazione dei lavoratori
nella società. Esso non può marciare a
rimorchio dell’evoluzione economica né
può aspirare a trainare l’evoluzione politica.
Il sindacato non è una pura forza economi-
ca e non è una nuova forza politica, così
come da qualche parte si pretende: esso
costituisce una grande forza sociale che ha
una sua crescente coscienza politica, ma che
agisce nella sfera sociale. Nella nostra con-
cezione, il sindacato esprime gli interessi
sociali di una classe ricca di tradizioni, di
storia e di ideali, che vuol fare prevalere la
propria autonomia contro la subordinazio-
ne in cui la colloca il meccanismo capitalisti-
co. L’autonomia sindacale costituisce un
importante espressione della funzione auto-
noma che la classe operaia italiana vuole
esercitare nella società nazionale per cam-
biarla”.*

E’ la stessa visione del ruolo del sindaca-
to che Di Vittorio, in qualità di presidente,
propose nel congresso mondiale della Fsm
del 1953: “Le tesi sostenute da Giuseppe di
Vittorio sono incentrate sulla natura e sul
ruolo del sindacato nel mondo, sul suo esse-
re soggetto politico capace di elaborare e
sviluppare una progettualità alta non solo
per difendere, consolidare ed estendere i
diritti dei lavoratori e per contrattarne la
condizione lavorativa, ma per proporre
scelte di sviluppo e di progresso sociale ed
economico al proprio paese, per fare avan-
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zare processi di riforma profondi e incisivi
costruendo le alleanze sociali necessarie”
(Carlo Ghezzi, Storie, fatti e segreti).
Relazione che non venne approvata dal
congresso per serie divergenze proprio su
questo punto.

E ancora. “Vogliamo quindi essere prota-
gonisti consapevoli di un processo che ci
sembra vada in direzione diametralmente
opposta a quella verso cui vorrebbero anda-
re due vecchie tendenze oggi riaffioranti in
termini nuovi. Parlo dei tentativi di spoliti-
cizzare il sindacato tagliandolo fuori da un
impegno politico-sociale, che invece nelle
nostre tradizioni e nella volontà dei lavora-
tori; e della propensione inversa, di tipo
pansindacalistico, che esprime la pretesa di
far assumere al sindacato il ruolo di un par-
tito politico.

Circoscrivere in limiti puramente econo-
mici, contrattuali, un’area d’intervento sin-
dacale che si sta invece giustamente dilatan-
do; oppure ignorare i limiti intrinseci del
ruolo del sindacato: questo significa preten-
dere che il movimento operaio si esprima in
una sola dimensione, mentre le forze domi-
nanti si riservano molte forme e strumenti
per esercitare il loro potere.

Significa inoltre, soprattutto nel caso del
pansindacalismo, considerare l’insieme dei
partiti-quello che viene definito il ’sistema
dei partiti’ - come qualche cosa di uniforme.
Neanche questo possiamo accettare: i parti-
ti politici non hanno tutti lo stesso comune
denominatore. Anzi, sono molto diversi.

La Cgil è profondamente convinta del
ruolo insostituibile dei partiti per la vita
democratica del paese. E noi auspichiamo
che gli operai e le masse lavoratrici parteci-
pino sempre più largamente, e sempre più
direttamente, alla vita e alla lotta politica,
raggruppandosi attorno alle forze politiche
democratiche. Siamo convinti che un mag-
gior interesse per la "questione operaia"
anche da parte di forze politiche che si ispi-
rano a concezioni diverse, non deve con-
durre nessuno a sindacalizzare il proprio
impegno... D’altro canto, i sindacati non
possono arrogarsi un’esclusiva nella difesa

di tutti gli interessi dei lavoratori”. * Secca è
la liquidazione di chi vuole ridurre il movi-
mento dei lavoratori alla sola dimensione
sindacale: “Il retaggio storico del tradeunio-
nismo e dell’anarcosindacalismo, è ormai
consumato. Esso appartiene ad uno stadio
in cui la ’questione operaia’ non si poneva
ancora in linea di fatto come questione cen-
trale della società.

Un nuovo ruolo del sindacato non si
conquista ponendosi come rappresentanti
di una immaturità politica della classe ope-
raia. È chiara la matrice ristretta da cui
nascono queste concezioni: una visione
subalterna della classe operaia, una visione
mutilata della sua autonomia e delle sue
prospettive di classe”.

Il tema dei rapporti con i partiti riguarda-
va tutte le confederazioni non solo la Cgil
per i suoi rapporti con la sinistra politica.
Nella Cisl era aperto il tema del superamen-
to del collateralismo con la Dc. Il tema della
incompatibilità tra incarichi di direzione nel
sindacato con le cariche elettive e con quel-
le di partito riguardò tutte le confederazio-
ni. Una volta decisa  alla fine del 1969 una
radicale incompatibilità in tutte le confede-
razioni si pose il come rapportarsi alle  isti-
tuzioni rappresentative e al Governo, indi-
spensabili e inevitabili interlocutori di un
movimento sindacale che voleva cambiare
la società. La Cisl spinse molto per la trian-
golazione tra Governo, Confindustria e
Confederazioni. Prospettiva che inevitabil-
mente prevedeva l’acquiescenza, per le parti
di competenza, dello stesso Parlamento,
organo legislativo supremo e rappresentate
universale del popolo, agli accordi scaturiti
da quella che verrà definita “concertazione”
tra parti. Una sorta di super regia del Paese.
Una novità che avrebbe potuto ridisegnare
il ruolo dei Partiti e delle istituzioni. Per
questa ragione la triangolazione  concertati-
va venne bollata da più parti come neo cor-
porativa.

Nelle stesse riflessioni di Novella (anche
se solo abbozzate) l’abbandono da parte dei
dirigenti sindacali dell’attività nelle istituzio-
ni poneva il tema di come incidere, comun-
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que, su quelle sedi che erano fondamentali
per il perseguimento degli obiettivi di tra-
sformazione che la Cgil rivendicava.
Appena abbozzato c’è un riferimento a: una
riforma del Cnel, anche per potere legitti-
mamente avanzare proposte di legge da
parte delle organizzazioni del lavoro, un
rapporto istituzionalizzato tra commissioni
parlamentari e parti sociali, la definizione di
spazi di confronto per la programmazione
democratica con il Governo centrale e loca-
le, il controllo di funzioni pubbliche come il
collocamento e gli enti di previdenza da
parte del sindacato.

L’accordo del 1993 rappresenta un punto
di arrivo importante di questo dibattito:
introdusse meccanismi di confronto sulla
politica dei redditi tra parti sociali e
Governo che avrebbero inciso sul Dpef e
sulla legge fondamentale di bilancio.

Ovviamente tutto ciò non poteva che
coinvolgere i partiti politici per il ruolo che
svolgevano nelle assemblee elettive e nella
maggioranza che sosteneva il Governo. In
maniera particolare i partiti di opposizione,
ma non solo essi, dovevano vincolarsi alle
decisioni del tavolo concertativo? Se così
come influenzare politiche sindacali che
avrebbero avuto importanti ripercussioni
sulla sfera propria dei partiti politici?
Insomma, il tema del rapporto con i partiti
politici uscito dalla porta rientrava dalla
finestra.

Inoltre il complicato quadro politico nato
nel 1994 con la scomparsa della Dc, del Psi
, il recente scioglimento del Pci e la nascita
del Pds e del Prc, l’affermazione della Lega
Nord e di Forza Italia, sancisce la fine dei
partiti di massa della prima Repubblica e
l’avvento di governi guidati da Berlusconi
che operano, anche in quelli che dovevano
essere momenti di concertazione, per divi-
dere profondamente i sindacati.

In sostanza, politica e sindacati possono
avere tra di loro gradi diversi di autonomia
ma non sono impermeabili, la separatezza
non esiste e non esistono soluzioni tecniche
che possono risolvere la loro dialettica in
quanto comunque rappresentanti, seppur

diversi, di larga parte del popolo e delle idee
che in esso circolano.

Forse, come diceva Novella , limiti all’au-
tonomia di decisione dei dirigenti sindacali
sono da riferirsi ai loro orientamenti politici
e ideologici generali, e non al ruolo dei diri-
genti sindacali negli organi di direzione dei
partiti. E aggiungeva, Novella, che più
importante dell’incompatibilità, ai fini di
garantire una reale autonomia dei sindacati
nelle loro decisioni, era la democrazia nel
sindacato a tutti i livelli.

Occorreva consegnare a tutti i lavoratori,
iscritti o no ai sindacati o ai partiti, il pote-
re di decidere in ultima istanza sui contratti
di lavoro e coinvolgerli nell’elaborazione
delle piattaforme sindacali . Tema, quello
della democrazia nel sindacato, che esplode-
rà violentemente con la stagione degli
accordi separati e ancora oggi questione
non risolta. Come ancora oggi non è risolta
l’attuazione dell’articolo 39 della
Costituzione se non nel Pubblico impiego.
Per garantire l’autonomia non occorre limi-
tare dunque la dialettica delle opinioni poli-
tiche o ideali, ma consegnare le decisioni
finali ad un soggetto sicuramente autono-
mo: la totalità dei lavoratori interessati dalle
decisioni sindacali.

Non dimenticando ovviamente che l’ac-
cettazione delle decisioni a maggioranza  sui
contratti presuppone vincoli per tutti  e una
forte capacità di mediazione oltre che la
condivisione della cornice nella quale si
esercita il voto. Per fare un esempio chiaro:
gli atti del parlamento decisi a maggioranza
sono legittimi solo quando coerenti con  la
costituzione approvata dal popolo sovrano.
I sindacati dovrebbero scrivere la loro costi-
tuzione: stabilendo quali sono i temi dispo-
nibili a decisioni di maggioranza e quali
sono indisponibili e le modalità di esercizio
del voto.

Certo, anche in queste complesse vicen-
de esiste l’ironia della storia: Trentin,
Cofferati, Epifani e tanti dirigenti della Cgil
si sono trovati con Marini, Benvenuto,
D’Antoni, Gabaglio e altri alti dirigenti della
Cisl nello stesso partito politico: il Partito
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Democratico. Nel mentre Cgil, Cisl e Uil
non sono mai state così divise e lontane. C’è
maggiore sintonia tra i dirigenti delle tre
Confederazioni su quale schieramento vota-
re alle  elezioni che sui temi propriamente
sindacali. Lo stesso Partito Democratico di
fronte alle divisioni delle Confederazioni
non riesce ad esprimere una posizione con-
divisa dalle sue varie correnti. Le divisioni
sindacali provocano divisioni politiche.
Altro che compartimenti stagni.

Come riportato, Novella riteneva la par-
tecipazione delle masse alla politica una
garanzia per la tenuta della democrazia ita-
liana e che fosse nell’interesse di un sindaca-
to confederale, che aveva nel suo orizzonte
l’attuazione della Costituzione e voleva por-
tare i lavoratori alla direzione del paese, che
i lavoratori partecipassero attivamente alla
vita di quei  partiti politici che perseguivano,
su un piano diverso, gli stessi obiettivi stra-
tegici. Del resto le regole democratiche,
l’estensione del suffragio universale da tutti
i partiti di massa erano concepiti quali stru-
menti per l’emancipazione del popolo,
segnatamente dei lavoratori che ne sono la
maggioranza, e per consegnare ad esso la
direzione del paese.

La crisi dei partiti di massa che si consu-
ma peraltro negli anni immediatamente suc-
cessivi alla caduta del muro di Berlino e la
loro sostituzione con partiti personali, o
comunque con partiti leggeri, che cercano il
consenso attraverso i mezzi di comunica-
zione e non attraverso la partecipazione
attiva dei propri iscritti manda in crisi l’im-
pianto democratico fino ad allora esistente.
Oggi la crisi è ancora più avanzata, i partiti
politici sono fragilissimi e incapaci di rap-
presentare la società. Il distacco tra tutti i
corpi intermedi e i partiti politici si è allar-
gato a tal punto che tutte le organizzazioni
di interesse si interrogano sul loro rapporto
con la politica.

La stessa Cisl, per il tramite del suo
segretario generale, ha ritenuto di farsi pro-
motrice di incontri tra le organizzazioni cat-
toliche per affrontare questo tema. Nelle
ultime elezioni politiche gli italiani hanno

dato in maggioranza il voto a formazioni
partitiche populiste e molto alta si mantiene
l’astensione. Si rischia l’ingovernabilità.
Qualora una modifica, auspicabile, della
pessima legge elettorale (porcellum) supe-
rasse le difficoltà a costituire gli stessi gover-
ni, perdurando questa situazione di distacco
con la società, essi sarebbero espressione
comunque di una minoranza del popolo ita-
liano.

Questa crisi generale della politica avvie-
ne nel pieno della più grave crisi economica
del secolo. Il combinato disposto rischia di
mettere in discussione la stessa democrazia.
L’uscita dalla crisi avrebbe bisogno di una
politica forte come gli stessi industriali rico-
noscono. Avrebbe bisogno di una politica
che riveda le regole della globalizzazione
liberista e rilanci il progetto di unità
dell’Europa su valori di solidarietà, coesione
e sviluppo equilibrato e prendendo atto del-
l’incapacità dei privati di uscire dalla crisi
rilanci l’intervento pubblico in economia.

Oggi i sindacati confederali sono divisi
come non mai, i partiti sono in crisi, la
democrazia a rischio. Se il sindacalismo
confederale vuole svolgere un ruolo per la
tenuta del quadro democratico e del suo raf-
forzamento come chiedono la qualità e il
peso delle rivendicazioni che avanzano, non
può limitarsi ad appelli  alla politica, ritenen-
do che il suo mestiere sia altro. La democra-
zia è il nostro primo mestiere e non è dele-
gabile, non possiamo che essere protagoni-
sti. E allora è anche compito nostro interve-
nire sulla crisi della politica ricostruendo
una rappresentanza politica dei lavoratori e
spingendo questi a partecipare attivamente
alla vita di partiti da riformare alla radice.

La storia ha dato ragione a Novella che
guardava più in là dei contingenti entusia-
smi e aveva presente la complessità dell’im-
pegno politico e sociale. Continuare a stare
alla finestra pensando che così i sindacati
siano più autonomi e proseguire a frappor-
re ostacoli alla partecipazione alla vita poli-
tica di centinaia di migliaia di quadri sinda-
cali di base dei sindacati confederali è fatto-
re di degrado della qualità della democrazia
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e della subordinazione dei sindacati alla
politica, come dimostrano gli assalti alle
nostre conquiste che si susseguono dai
primi anni ’90 da parte dei governi e le divi-
sioni che questi hanno provocato tra le
Confederazioni.

Gran parte dei nostri problemi derivano
dalla politica, comprese le nostre divisioni.
Persistere nell’ignorare questo fatto ci por-
terà ad essere sempre più subalterni e inin-
fluenti e per niente autonomi, se per auto-
nomia intendiamo la capacità di portare
avanti la nostra visione di società e le conse-
guenti rivendicazioni che avanziamo.

Appendice

Statuto 2010
L’autonomia della Cgil si realizza anche

fissando le seguenti incompatibilità con
cariche elettive dell’organizzazione ai vari
livelli:

a) appartenenza a Consigli di amministra-
zione (ad esclusione di quelli di società pro-
mosse dalla Cgil), di istituti ed enti pubblici
di ogni tipo e organi di gestione in genere;
eventuali deroghe, riferite a cooperative di
assistenza, volontariato, servizi sociali e di
abitazione, devono essere autorizzate dal
Centro regolatore confederale nazionale;

b) appartenenza a organi direttivi di par-
titi e di altre formazioni politiche, che non
siano di emanazione congressuale, nonché
di organi esecutivi degli stessi;

c) qualità di componente delle assemblee
elettive della Comunità europea e di quelle
dello Stato italiano ai diversi livelli istituzio-
nali; la candidatura a tali assemblee, o a pri-
marie di coalizione o di partito, comporta
l’automatica decadenza da ogni incarico
esecutivo e la sospensione dagli organi
direttivi di emanazione congressuale;

d) assunzione di incarichi di governo o di
gabinetto ai vari livelli istituzionali; l’incom-
patibilità scatta dall’accettazione dell’indica-
zione a far parte di un esecutivo anche se
precedente all’appuntamento elettorale.

A livello di posto di lavoro e/o Lega, per

carica di direzione si intende l’appartenenza
agli esecutivi; l’incompatibilità con l’appar-
tenenza ad assemblee elettive di circoscri-
zione o di comune o con cariche di governo
locale è limitata al territorio amministrativo
del comune in cui è collocato il luogo di
lavoro o dei comuni facenti capo alla Lega.

Statuto 1969 (7º congresso)
Le seguenti cariche di direzione nell’or-

ganizzazione sindacale: membri di segrete-
rie ad ogni livello, del comitato direttivo
della Cgil, dei comitati direttivi delle camere
confederali del lavoro e delle federazioni
nazionali di categoria, sono incompatibili:

a) con la qualità di membro del
Parlamento, dei consigli o parlamenti regio-
nali, dei consigli provinciali e comunali,
nonché con la candidatura ai suddetti man-
dati;

b) con l’appartenenza alle segreterie, uffi-
ci politici, presidenze dei partiti.
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Le rivoluzioni arabe
due anni dopo

Samir Amin

Queste insurrezioni scoppiate nel 2011
hanno sorpreso i regimi al potere nonché le
cancellerie occidentali che li hanno sostenu-
ti, ma non hanno sorpreso i militanti della
sinistra araba. Dei segni anticipatori, lo scio-
pero di Gassa, quello degli operai egiziani
nel 2007/2008, la resistenza dei piccoli con-
tadini egiziani alle espropriazioni accelerate,
le manifestazioni democratiche delle classi
medie (la Kefaya in Egitto), ci avevano in
qualche modo preavvertito.

Origini dell’insurrezione dei popoli
arabi

Durante il periodo di Bandung e del non
allineamento (1955-1970-1975), certi paesi
arabi erano collocati all’avanguardia delle
lotte per la liberazione nazionale e il pro-
gresso sociale. Questi regimi (Nasser, il
FLNA, il Baas) non erano democratici nel
senso occidentale del termine (si trattava di
regimi a partito unico), né al senso che io
attribuisco al termine. Ma non per questo
non erano perfettamente legittimi per le
realizzazioni importanti al loro attivo: un
boom gigantesco dell’educazione che ha
permesso una crescita della scolarizzazione
di massa (i ragazzi delle classi popolari sono
diventati classe media in espansione), della
sanità, delle riforme agrarie, delle garanzie
del lavoro, almeno per i diplomati di ogni
livello. Associate a delle politiche di indipen-
denza antimperialista, queste realizzazioni
hanno rappresentato la forza dei regimi, a
dispetto dell’ostilità permanente delle
potenze imperialiste e delle aggressioni mili-
tari compiute con l’intermediazione di
Israele. Ma dopo avere realizzato in due
decenni con mezzi e metodi propri (riforme
decise dalle alte sfere senza permettere alle

classi popolari di partecipare con proprie
organizzazioni), i regimi si sono sgonfiati.
L’ora della controffensiva dell’imperialismo
è puntualmente arrivata. Per conservare il
loro potere, le classi dirigenti hanno allora
accettato di sottomettersi alle esigenze
nuove del “neoliberismo”: apertura ai capi-
tali esteri incontrollata, privatizzazioni, ecc.
Di fatto, in qualche anno, tutto ciò che era
stato conquistato è stato perduto: ritorno
massiccio della disoccupazione e della
povertà, ineguaglianze scandalose, corru-
zione, abbandono internazionale della
dignità e sottomissione alle esigenze di
Washington e di Israele. In risposta all’ero-
sione rapida della loro legittimità, i regimi
hanno risposto scivolando sempre più nelle
pratiche della repressione poliziesca con il
pieno sostegno di Washington.

Così lo scenario si è aperto allora per l’in-
surrezione generale. Nella mia opera recen-
te sulle  “primavere arabe” pubblicata da
Temps des Cerises nel 2011 (e da Punto
Rosso in italiano nel 2012), ho proposto
una analisi delle diverse componenti del
“movimento” e dei suoi avversari, preve-
dendo tempi di lunga durata. Questo capi-
tolo si è chiuso con le elezioni tunisine e
egiziane.

La vittoria elettorale dell’islam politico
in Egitto e Tunisia

La vittoria elettorale dei Fratelli
Mussulmani e dei salafiti in Egitto (gennaio
2012) non è affatto sorprendente. La degra-
dazione prodotta dalla mondializzazione
capitalistica contemporanea ha prodotto un
rigonfiamento prodigioso delle attività
cosiddette “informali”, che, in Egitto, forni-
scono mezzi di sopravvivenza a oltre metà
della popolazione (le statistiche dicono il
60%). I Fratelli Mussulmani sono diventati
forti e ben piazzati per trarre vantaggio da
questo degrado e per perpetuarne la ripro-
duzione. La loro semplice ideologia assegna
una legittimità a questa miserabile economia
di mercato/bazar, agli antipodi delle esigen-
ze in grado di garantire uno sviluppo digni-
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toso. I mezzi finanziari favolosi messi a loro
disposizione dagli emiri del Golfo permet-
tono di tradurli in mezzi d’azione efficaci:
finanziamenti all’economia informale, elar-
gizioni caritatevoli (centri di cura e simili).
E’ in questo modo che i Fratelli
Mussulmani si installano nella società reale
e la piegano alla loro dipendenza.

I paesi del Golfo non hanno mai avuto
l’intenzione di sostenere lo sviluppo dei
paesi arabi, ancor meno con investimenti
per fini industriali. Essi sostengono il
modello di “sviluppo straccione” (per utiliz-
zare il termine usato a suo tempo da Andrè
Gunder Frank), che rinchiude le società
arabe in una spirale crescente di pauperismo
e di esclusione e che sono il propellente del-
l’islam politico reazionario. Ma questo suc-
cesso sarebbe stato difficile se non avesse
coinciso perfettamente con gli obbiettivi dei
paesi del Golfo, di Washington e di Israele.
Questi tre alleati condividono le stesse pre-
occupazioni: far fallire la ribellione popola-
re in Egitto poiché un Egitto forte ed emer-
gente significa la fine del triplice egemoni-
smo: quello del Golfo (pieni poteri all’isla-
mizzazione della società), degli Stati Uniti
(l’Egitto comprador e miserabile resterebbe
sotto il loro controllo) e di Israele (l’Egitto
impotente abbandona la Palestina).

Il ritorno al neoliberismo e la sottomis-
sione a Washington è stata totale e brutale
in Egitto, più lenta e misurata in Algeria e in
Siria. Diverse volte,ho ricordato che i
Fratelli Mussulmani – parte decisiva del
sistema di potere – non devono essere con-
siderati semplicemente come un “partito
islamista”, ma sopratutto come un partito
ultrareazionario, non solo per quelli che
sono definiti  i “problemi sociali” (il velo, la
sharia, la discriminazione dei copti), ma per
tutti gli ambiti fondamentali della vita eco-
nomica e sociale. I Fratelli Musulmani si
oppongono agli scioperi, alle rivendicazioni
dei lavoratori, al movimento di resistenza
che lotta contro l’espropriazione dei conta-
dini, ecc. Il blocco pianificato della “rivolu-
zione egiziana” ha garantito la continuità
del sistema messo a punto da Sadat, fonda-

to sulla stretta alleanza tra l’alto comando
dell’Esercito e l’islam politico. Certo, forti
della loro vittoria elettorale, i Fratelli
Musulmani sono ormai in grado di esigere
più potere di quello concesso dai militari.
Una revisione del dosaggio dei profitti di
questa alleanza può tuttavia presentarsi dif-
ficile.

L’assemblea Costituente uscita dalle ele-
zioni dell’ottobre 2011 in Tunisia è domina-
ta da un blocco di destra che associa il par-
tito islamista e numerosi quadri reazionari
(fino al giorno prima sostenitori del regime
di Ben Alì), tuttora ben piazzati e infiltrati
nei cosiddetti “nuovi partiti” che si autode-
finiscono “bourghibisti”. Gli uni e gli altri
condividono lo stesso sostegno incondizio-
nato all’economia di mercato, tale e quale a
quella di prima, cioè a dire un sistema di
capitalismo dipendente e subalterno.
Francia e Stati Uniti non domandano nem-
meno più che “tutto cambi affinché niente
cambi”.

Due cambiamenti sono tuttavia all’ordine
del giorno. In positivo c’è ora una democra-
zia politica, ma non sociale, ossia una demo-
crazia a debole intensità, che tollera la diver-
sità di opinioni, rispetta di più i “diritti del-
l’uomo” e mette fine agli orrori polizieschi
del regime precedente. In negativo c’è inve-
ce un arretramento dei diritti delle donne,
ossia un ritorno al “bourghibismo”, colora-
to di islamismo.

Il piano delle potenze occidentali, fonda-
to sul potere del blocco reazionario com-
prador, è quello di mettere un termine a
questa transizione, che si vuole molto breve
(ciò che il potere ha accettato senza valutar-
ne le conseguenze), per evitare che i sogget-
ti sociali organizzino le lotte permettendo
che il loro potere diventi legittimo e esclusi-
vo attraverso “elezioni corrette”. Il movi-
mento tunisino si è largamente disinteressa-
to della politica economica del regime
abbattuto, ed ha concentrato le critiche sulla
corruzione del presidente Ben Alì e della
sua famiglia. Molti contestatori, anche a
sinistra, non hanno rimesso in discussione
gli orientamenti fondamentali dello svilup-
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po messi in atto da Bourghiba e Ben Alì.
L’uscita di scena del movimento era dunque
prevedibile.

Il presidente di transizione, Marzuki, è
stato un combattente per i diritti dell’uomo,
e perciò, a questo titolo, una delle vittime
della repressione. Ma egli sembra ignorare il
legame tra la miseria del suo popolo e l’op-
zione liberista della politica economica dello
Stato e non mostra alcuna volontà di rimet-
terla in discussione. Curiosamente ha preso
l’iniziativa di organizzare a Tunisi, nel feb-
braio 2012, una conferenza internazionale
sulla Siria che apporta acqua al mulino degli
interventisti occidentali! Col risultato che le
stesse cause stanno producendo gli stessi
effetti.

Che succederà, che faranno le classi
popolari in Egitto e in Tunisia quando
pagheranno il prezzo del proseguimento
inesorabile del degrado delle loro condizio-
ni sociali, con il conseguente aumento della
disoccupazione e del precariato, senza con-
tare i peggioramenti supplementari causati
dalla crisi generale della mondializzazione
capitalistica?   

E’ troppo presto per dirlo, ma è incom-
prensibile ostinarsi a ignorare che ci sarà la
cristalizzazione rapida della sinistra radicale,
ansiosa di andare ben oltre la semplice
rivendicazione di elezioni corrette, che per-
metterà una ripresa delle lotte per un cam-
biamento degno di questo nome. E’ compi-
to di questa sinistra radicale elaborare una
strategia di democratizzazione della società
di portata ben più ampia di quella elettorale,
ossia quello di associare la democratizzazio-
ne al progresso sociale.

Un obiettivo che implica, ovviamente,
l’abbandono del modello di sviluppo attua-
le e la messa in atto di una politica interna-
zionale indipendente e decisamente antim-
perialista. Non saranno certo i monopoli
imperialisti e i loro servi internazionali
(Banca mondiale, FMI, OMC e l’Unione
europea) che aiuteranno i paesi del sud a
uscire dal loro miserabile degrado. Alcune
questioni fondamentali non sembrano pre-
occupare i principali attori politici. Tutto

viene accettato e presentato come se l’ob-
biettivo finale della “rivoluzione” fosse di
ottenere subito delle elezioni. Come se
l’esclusiva legittimità del potere potesse
uscire magicamente dalle urne elettorali.

C’è invece una priorità, quella di prose-
guire le lotte per il progresso sociale e la
democratizzazione autentica della società!
Queste esigenze chiameranno il popolo a
conflitti molto seri nei mesi a venire. Già
appaiono chiaramente con tutta la loro
forza in Egitto. E’ comunque ancora troppo
presto per poter dire se le “rivoluzioni”
arabe saranno in grado di realizzare i loro
obbiettivi o se saranno destinate alla scon-
fitta.

L’islam politico è compatibile con la
democrazia?

La spoliticizzazione è stata decisiva per
l’ascesa dell’islam politico. Questa spoliticiz-
zazione  non è un fattore esclusivo
dell’Egitto nasseriano e post nasseriano. Ma
è stata la pratica dominante di tutte le espe-
rienze nazional-popolari del primo risveglio
del Sud e anche di quelle del socialismo sto-
rico dopo la prima fase degli rivolgimenti
rivoluzionari del passato. Denominatore
comune: la soppressione della pratica
democratica (che non si riduce a elezioni
politiche multi partitiche), ossia il rispetto
delle diversità di opinioni e di proposte poli-
tiche e delle loro eventuali organizzazioni
politiche. Il formarsi di una coscienza poli-
tica esige la democrazia. E la democrazia
non esiste se non quando la libertà è garan-
tita ai tuoi “avversari”. In tutti i casi la sua
soppressione, che è all’origine della spoliti-
cizzazione, è responsabile di disastri ulterio-
ri. Sia che questa significhi un ritorno al pas-
sato (religione e altro), sia che introduca il
consumismo e l’esasperato individualismo
cavalcato dai media occidentali, come è
stato nel caso dei popoli dell’Europa orien-
tale e dell’ex URSS.

Nel caso delle società mussulmane, que-
sta spoliticizzazione assume la forma di un
ritorno (apparente) all’islam, che associa
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l’islam politico reazionario, la sottomissione
“compradora” e la pauperizzazione con il
dilagare dell’economia da bazar (sviluppo
straccione).

E questo non è il caso specifico
dell’Egitto, ma caratterizza la più parte delle
società arabe e mussulmane, fino al Pakistan
e oltre. Anche in Iran è operante questa arti-
colazione: il trionfo di questa economia da
bazar era già stata segnalata come il risulta-
to maggiore della rivoluzione komeinista.
Un modello analogo è quello che ha deva-
stato la Somalia ormai cancellata dalle carte
delle nazioni esistenti.

Cosa immaginare se questo islam politi-
co salisse al potere in Egitto e altrove?

Siamo sommersi da discorsi rassicuranti
su questo tema, sicuramente ingenui, since-
ri o falsi che siano. “Si tratta di un esito ine-
vitabile, le nostre società sono impregnate
dall’islam. Si è voluto ignorare il radicamen-
to religioso di massa”, dicono i più. Come
se il successo dell’islam politico non dipen-
desse invece dalla spoliticizzazione e dal
degrado sociale volutamente ignorati. “Ciò
non è affatto così pericoloso; il successo dei
vari passaggi e il fallimento del potere eser-
citato dall’islam politico condurrà l’opinio-
ne pubblica a distaccarsene”, si rassicura.
Come se i Fratelli Musulmani si siano
improvvisamente convertiti al rispetto dei
diritti democratici! 

E’ quello che vogliono far credere a
Washington, i media dominanti e le consor-
terie di intellettuali arabi, per opportunismo
o mancanza di lucidità.

No, l’esercizio del potere dell’islam poli-
tico reazionario può durare tranquillamente
per altri 50 anni. E nel contempo farà di
tutto per avanzare e sottomettere le società,
giorno dopo giorno, nella assoluta indiffe-
renza delle “democrazie” avanzate. Al ter-
mine di questa triste transizione i paesi
sacrificati si troveranno in fondo alla scala
delle classifiche mondiali.

La questione del ritorno ad una coscien-
za politica democratica costituisce, nel

mondo arabo come altrove, l’asse centrale
della sfida. La nostra epoca non è quella di
grandi avanzate democratiche ma, al contra-
rio, di retromarce disastrose. La centralizza-
zione estrema e generalizzata dei capitali dei
monopoli richiede la sottomissione incon-
dizionata e totale del potere politico ai suoi
ordini.

L’accentuazione dei poteri “presidenzia-
li”, in apparenza attribuiti in modo autono-
mo, ma di fatto sottomessi al servizio della
plutocrazia finanziaria, rappresenta la forma
di questa deriva che restringe sempre più gli
spazi della defunta democrazia borghese
(mantenuta e rafforzata dalle conquiste dei
lavoratori), sostituendola con delle inganne-
voli farse. Nelle periferie del mondo con-
temporaneo, gli embrioni di democrazia,
ammesso che esistano, sono sempre più
associati a repressioni sociali, ancora più
violente di quelle al centro del sistema, e
perdono ogni credibilità.

La mancanza di democrazia è sinonimo
di spoliticizzazione. Questa implica l’affer-
marsi sulla scena di cittadini capaci di for-
mulare progetti di società alternativi e non
solo di mirare ad elezioni senza sbocco,
ovvero a sostegno di una “alternanza”
senza cambiamenti.

I cittadini dotati di immaginazione crea-
trice sono spariti, l’individuo depoliticizza-
to, al contrario, è uno spettatore passivo
della scena politica, un consumatore model-
lo per un sistema che gli fa credere di esse-
re un individuo libero. Avanzare sul terreno
della democratizzazione e della ripoliticizza-
zione dei popoli è perciò indispensabile.

Ma da dove cominciare? Il movimento
può essere attivato a partire all’uno o dall’al-
tro di questi due poli. Nulla può essere qui
sostituito all’analisi concreta delle situazioni
concrete: in Algeria, in Egitto, esattamente
come in Grecia, Congo, Bolivia o Francia e
Germania.

In mancanza di avanzate visibili in questa
direzione, il mondo sprofonderà, come sta
già avvenendo, in una tormenta caotica,
associata all’implosione del sistema. Al peg-
gio ci stiamo dunque arrivando.
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A proposito del salafismo

Il salafismo è il prodotto della svolta della
Nahda compiuta nel XIX secolo, che supe-
ra le proposte oscurantiste di Rachid Reda,
convertito al wahabismo (forma più arcaica
dell’islam), e che è stata adottata subitamen-
te dai Fratelli Mussulmani di quel tempo
(1927).

I salafiti rigettano il concetto di libertà e
di democrazia che, secondo loro, non ter-
rebbe conto della “natura” che ha imposto
all’uomo di obbedire a Dio (“come uno
schiavo dovrebbe obbedire al suo padrone”,
l’espressione è loro). Rimane inteso che
solo gli ulema sono autorizzati a trasmette-
re ciò che Dio ordina. Ecco che la via è
aperta alla teocrazia.

Come Burke e De Maistre, i salafiti sono
nemici della modernità, se per essa si inten-
de proclamare che l’essere umano è indivi-
dualmente e collettivamente – in società –
responsabile nel costruire la sua storia. I
media pretendono invece che i salafiti siano
“moderni” in quanto non vietano i compu-
ter e il “business management”, che essi
stessi insegnano a partire dai manuali che
l’USAID fornisce loro.

Evidentemente la gestione del sistema ha
bisogno di servitori competenti, a condizio-
ne che essi siano sprovvisti di ogni capacità
critica.

I Fratelli Musulmani e i salafiti si sono
spartiti i compiti di islamizzazione della
società e dello Stato. I salafiti dicono aperta-
mente quello che i Fratelli Musulmani pen-
sano, ma non dicono più, per poter ottene-
re il diploma di democrazia che Obama ha
loro concesso.

Capitalismo di connivenza, Stato “com-
prador” e sviluppo straccione

I governi egiziani successivi a quello di
Sadat, e fino ai giorni nostri, hanno messo
in opera con assiduità tutti i principi del
fondamentalismo neoliberista.

Il progetto nasseriano di costruzione di
uno Stato nazionale sviluppato ha prodotto

un modello di capitalismo di stato che Sadat
ha smantellato. I profitti realizzati sono stati
ceduti a uomini d’affari conniventi e vicini
al potere, agli arabi del Golfo e a società
straniere, americane e europee, e a dei prez-
zi irrisori.

Questa è stata la strada seguita per
costruire la nuova classe possidente egiziana
e straniera che merita pienamente la qualifi-
ca di capitalismo connivente.

La proprietà concessa alle forze armate
ha trasformato il carattere di responsabilità
diretta che esercitava su certi settori del
sistema produttivo (officine produttrici di
armi, ad esempio) gestite in quanto istitu-
zioni dello Stato. Questi poteri di gestione
sono stati ceduti alla proprietà privata.

L’accumulazione di ricchezza egiziana e
straniera si è formata con l’acquisizione di
profitti già esistenti, senza aggiungere che
trascurabili capacità produttive. Le entrate
di capitali stranieri (arabi ed altri), in appa-
renza modesti, appartengono a questo qua-
dro. L’operazione si è dunque saldata con la
messa in opera di gruppi monopolistici pri-
vati che dominano ormai tutta l’economia
egiziana.

Le posizioni monopolistiche di questo
nuovo capitalismo di connivenza sono state
sistematicamente rafforzate da sovvenzioni
colossali da parte dello Stato. I salari reali
della grande maggioranza dei lavoratori si
sono deteriorati per effetto della legge sul
libero mercato del lavoro e per la feroce
repressione delle lotte collettive e sindacali.
L’ineguaglianza si è drasticamente ingiganti-
ta con il sistema di fiscalità leggera per i ric-
chi e per le società, con la benedizione della
Banca Mondiale, per le sue pretese virtù in
aiuto agli investimenti.

Queste politiche hanno reso impossibile
la riduzione del defict pubblico e di quello
della bilancia estera commerciale. Inoltre
hanno trascinato il deterioramento conti-
nuo del valore della lira egiziana e imposto
un indebitamento interno ed estero in con-
tinua crescita. Tutto ciò ha offerto l’occasio-
ne al FMI d’imporre sempre più i principi
del liberalismo.
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Le risposte immediate del movimento
popolare

Queste risposte non sono opera dell’au-
tore, il cui scritto è successivo ai contatti
avuti con i responsabili delle varie compo-
nenti dei movimenti. Sottolineo i punti
seguenti: a) la proprietà dei profitti pubblici
“privatizzati” deve essere trasferita da appo-
sita legge a delle società anonime di cui lo
Stato sarà azionista e dopo avere ripianato la
differenza tra il valore reale dei profitti e
quello pagato dagli acquirenti; b) la legge
deve stabilire un salario minimo legato ad
una scala di indicizzazione automatica (scala
mobile). Stabilito che, in quanto beneficiari
della libertà dei prezzi, i settori privati che
dominano l’economia egiziana hanno già
scelto di fissare i loro prezzi simili a quelli
delle importazioni concorrenti, la misura
può diventare subito operante e non avrà
altro effetto che quello di ridurre i margini
di rendita dei monopoli; c) le concessioni
colossali elargite dai budget statali per i
monopoli privati devono essere soppresse.

Gli studi condotti in questo ambito
dimostrano che l’abolizione di questi van-
taggi non ledono in alcun modo la redditivi-
tà delle varie attività, ma riducono soltanto
le rendite monopolistiche; d) una nuova
legislazione fiscale deve essere messa a
punto, fondata sull’imposta progressiva
degli individui e il prelievo del 25% di tassa
sui profitti delle imprese con più di 20 lavo-
ratori. Gli esoneri d’imposta concesse con
estrema larghezza ai monopoli arabi e stra-
nieri devono essere soppressi. La tassazione
delle piccole e medie imprese, attualmente
troppo pesanti, devono essere riviste al
ribasso.

Un calcolo preciso è stato condotto e
dimostra che l’insieme delle misure propo-
ste permette, non solamente di sopprimere
il defict attuale, ma di liberare un eccedenza
che sarà destinata alla sanità e all’edilizia
popolare; e) alcune organizzazioni progres-
siste di agronomi hanno realizzato progetti
concreti destinati ad assicurare maggiore
efficienza ai piccoli contadini: miglioramen-

to dei metodi di irrigazione (goccia a goccia,
ecc.), scelta di culture ricche e intensive
(legumi e frutta), liberazione a monte, con il
controllo dello Stato, delle forniture di
strutture e di crediti, liberazione a valle con
la creazione di cooperative di commercio di
produttori, associati alle cooperative di con-
sumatori. Il programma di queste azioni
immediate avvierebbe la ripresa di una cre-
scita economica sana e condivisibile.
L’argomento più usato dai detrattori liberi-
sti è che tutto ciò colpirebbe l’afflusso di
capitali esteri, ma non è credibile.
L’esperienza dell’Egitto e di altri paesi, in
particolare africani, che hanno accettato di
sottomettersi integralmente ai precetti del
liberismo e hanno rinunciato ad avere un
proprio programma di sviluppo autonomo,
non attirano affatto i capitali stranieri, a
dispetto delle loro aperture incontrollate (o
più precisamente proprio a causa di quelle).

I capitali esteri si accontentano in tal caso
di razziare le risorse del paese considerato,
sostenuti dallo Stato “compador” e dal capi-
talismo di connivenza. Al contrario, i paesi
emergenti, che mettono invece in opera
progetti nazionali di sviluppo, offrono delle
possibilità reali agli investitori stranieri che
accettano di partecipare a questi progetti,
come pure accettano le condizioni loro
imposte dallo Stato nazionale, nonché il rie-
quilibrio dei loro profitti a tassi ragionevoli.

Il governo attualmente insediato al Cairo,
composto esclusivamente da Fratelli
Mussulmani scelti dal presidente Morsi, ha
subito proclamato la sua adesione incondi-
zionata a tutti i principi del liberismo e
dispiegato a questo fine tutti i mezzi di
repressione ereditati dal vecchio regime
abbattuto. Lo stato “comprador” e il capita-
lismo di connivenza sono di nuovo al pote-
re! La coscienza popolare ha recepito il
messaggio antipopolare e scende in piazza,
come testimoniato dalle grandi manifesta-
zioni di protesta e di collera del 12 e 19
ottobre 2012. Il movimento è ripreso e con-
tinua. Come è stato detto in tutte le strade
d’Egitto: “la rivoluzione non ha cambiato il
regime, ma il popolo sì che è cambiato”.
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Riforme promosse e padroneggiate dal-
l’interno saranno possibili in Algeria?

L’Algeria e l’Egitto sono stati, nel mondo
arabo, i due paesi d’avanguardia del primo
“risveglio del Sud”, all’epoca di Bandung,
del “non allineamento” e delle affermazioni
nazionali vittoriose post coloniali, associate
ad autentiche realizzazioni economiche e
sociali importanti e progressiste che prefi-
guravano buone possibilità per l’avvenire.
Ma in seguito i due paesi sono usciti di
scena fino ad accettare un “ritorno all’ovile”
tra gli stati e le società dominate dall’impe-
rialismo.

Il modello algerino ha mostrato, a suo
tempo, i segni evidenti di una maggiore
consistenza, il che spiega come abbia
meglio resistito alla sua degradazione ulte-
riore. La classe dirigente algerina è molto
composita e divisa, e in conflitto tra le aspi-
razioni nazionali, ancora presenti in alcuni,
e la sottomissione alla “compradorizzazio-
ne” di altri ( e talvolta queste due compo-
nenti conflittuali si combinano nelle stesse
persone!). In Egitto invece, la classe domi-
nante è diventata integralmente, con Sadat e
Mubarak, una borghesia “compradora”
priva di qualsiasi aspirazione nazionale.

Due le ragione che rendono chiara la dif-
ferenza. La guerra di liberazione in Algeria
aveva prodotto naturalmente una radicaliz-
zazione sociale e ideologica. Al contrario, in
Egitto, il nasserismo arriva alla fine del
periodo di eclisse del movimento iniziato
dalla rivoluzione del 1919, che si radicalizza
nel 1946. L’ambiguo colpo di stato del 1952
arriva come risposta alla stasi del movimen-
to. La società algerina aveva invece subito
con la colonizzazione, assalti distruttivi
maggiori. La nuova società algerina uscita
dopo la riconquista dell’indipendenza, non
aveva più nulla in comune con quella delle
epoche precoloniali: era diventata una
società “plebeizzata” con una forte aspira-
zione all’eguaglianza. Questa aspirazione –
con la stessa forza – non si ritrova in nessu-
na altra parte del mondo arabo, né nel
Magreb, né nel Mashrek. Per contro,

l’Egitto moderno, è stato costruito all’inizio
(a partire da Mohamed Alì), dalla sua aristo-
crazia, diventata progressivamente una
“borghesia aristocratica” (o una “aristocra-
zia capitalistica”). Da questa differenza ne
deriva un’altra di una importanza evidente,
concernente l’avvenire dell’islam politico.
Come mostra Hocine Bellalufi, l’islam poli-
tico algerino (il FIS) che aveva presentato la
sua mostruosa identità, è stato sconfitto. Ma
questo non significa che questa questione
sia del tutto superata. La differenza è
comunque grande rispetto all’Egitto che si
caratterizza per la convergenza solida tra la
borghesia “compradora” e l’islam politico
dei Fratelli Mussulmani.

Da tutte queste differenze tra i due paesi
emergono possibilità di risposte diverse alle
sfide attuali. L’Algeria sembra meglio piaz-
zata (o meno mal piazzata), per rispondere
a queste sfide, nel breve termine. Riforme
economiche, politiche e sociali promosse e
padroneggiate dall’interno sembrano avere
ancora delle possibilità in Algeria.
Diversamente dall’Egitto dove il confronto
tra il “movimento” e il blocco reazionario
“contro-rivoluzionario” sembra inesorabil-
mente aggravarsi.

L’Algeria e l’Egitto costituiscono due
esempi magistrali dell’impotenza delle
società di quel tipo di fare fronte alla sfida.
Si tratta di due paesi del mondo arabo,
potenziali candidati possibili ad essere tra i
paesi “emergenti”. La responsabilità mag-
giore delle classi dirigenti e dei sistemi di
potere in atto ,che hanno causato i disastri,
sembra fatalmente destinata a riprodursi.
Ma la volontà di cambiamento delle società,
dei loro intellettuali, dei militanti dei movi-
menti in lotta devono essere tutte ugual-
mente prese in seria considerazione.

La stessa speranza di un’evoluzione
democratica pacifica è possibile anche in
Marocco?   Dubito che il popolo marocchi-
no continuerà ad aderire al dogma arcaico
che non dissocia la monarchia e il suo pre-
teso diritto divino sulla nazione. E’ senza
dubbio la ragione per la quale i marocchini
non comprendono le ragioni del popolo
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sahawi: i fieri nomadi del Sahara hanno un
altra concezione dell’islam che impedisce
loro di inginocchiarsi davanti ad un altro
Allah, sia pure un monarca.

Il dramma siriano

Gli Stati Uniti hanno capito la lezione
dopo le sorprese di Tunisia e Egitto e hanno
deciso allora di cavalcare il movimento di
protesta introducendo gruppi armati che
prendessero l’iniziativa di aggredire l’appa-
rato dello Stato, auto proclamandosi “arma-
ta di liberazione”e chiedendo immediata-
mente il sostegno della Nato.

Questa strategia è stata già collaudata con
successo in Libia. Il risultato non è stato
ovviamente l’instaurazione della democra-
zia, ma la disintegrazione del paese, ceduto
ai signori della guerra, quasi sempre islami-
sti amici di Al Qaeda. Il modello Somalia ha
ispirato questa strategia. E’ la stessa strate-
gia messa in atto in Siria, con l’introduzione
di gruppi armati infiltrati,a partire dalla
Giordania (agli ordini di Tel Aviv), da
Tripoli (base dell’islam radicale in Libano), e
dalla Turchia (considerata da mezza
America latina la Colombia del Medio
Oriente). Potenza importante della Nato, la
Turchia partecipa alla cospirazione contro
la Siria: dei cosiddetti “rifugiati” nell’Hatay
sono in realtà dei campi di addestramento di
mercenari reclutati nei gruppi terroristi
(talebani e altri), finanziati dall’Arabia saudi-
ta e dal Qatar.

Bisognerebbe essere molto ingenui per
essere sorpresi dal silenzio delle cancellerie
occidentali: silenzio sul reclutamento dei
terroristi, silenzio sui proclami di questi
“liberatori” (“passeremo sul corpo degli
alouiti, dei Drusi e dei cristiani”), silenzio
concernente il regime di Ryad e di Doha,
promossi, tra i “difensori della democrazia”,
silenzio sul massacro dei manifestanti in
Barhein perpetrato dall’armata saudita,
silenzio sull’introduzione di Al Qaeda nello
Yemen destinato a far fronte ad un possibi-
le ritorno della sinistra sud-yemenita! Il ter-
rorismo ha le spalle larghe: imperdonabile

quando attacca gli Stati Uniti, benvenuto
quando serve altrove. Questa strategia del
caos programmato è peraltro formulata col
più grande cinismo dalle autorità di
Washington.

Il regime baasista della Siria aveva benefi-
ciato di legittimità allo stesso titolo di altri
regimi nazional-popolari dell’epoca. In
seguito aveva raggiunto a sua volta il campo
neo liberista come gli altri. Il disastro socia-
le che ne è seguito ha prodotto le stesse
conseguenze che altrove: la crescita delle
proteste democratiche e sociali, perfetta-
mente legittime, la risposta del regime con
la repressione. E’ quasi divertente notare
che il capo della “ribellione siriana” -
Kaddam - è stato il principale artefice della
liberalizzazione economica.

Rimane il fatto che la distruzione della
Siria costituisce l’obbiettivo dei tre principa-
li partners: Stati Uniti, Israele e Arabia
Saudita, che hanno mobilitato a questo fine
i Fratelli Mussulmani. La loro eventuale vit-
toria – con o senza l’intervento militare
straniero – produrrebbe lo sfacelo del paese
e il massacro degli alouiti, dei drusi e dei cri-
stiani. Ma poco importa. L’obbiettivo di
Washington non è quello di liberare la Siria
dal suo dittatore, ma di distruggere il paese
come è successo in Iraq.

Il veto di Russia e Cina ha per fortuna
reso più difficile i “bombardamenti umani-
tari” sul modello della Libia. Il regime di
Damasco ha a sua volta capito e individua-
to i focolai di intervento maggiore alimenta-
ti dall’esterno. Rimane il fatto che l’entrata
in scena dei gruppi al soldo delle potenze
straniere ha deviato il movimento democra-
tico e sociale su una falsa pista. Il “movi-
mento” - diffuso, ma senza un’organizza-
zione propria - ha rifiutato di legarsi al
campo dei comitati cosiddetti di liberazione,
chiaramente manipolati dalle potenze impe-
rialiste, senza peraltro sostenere il regime
impegnato nella repressione. Rispondere al
terrorismo degli agenti imperialisti con il
terrore dello Stato non è comunque la
risposta efficace alla sfida. La soluzione va
cercata nella concessione di riforme a bene-
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ficio delle forze popolari e democratiche,
che esistono e rifiutano di arruolarsi nei
Fratelli Mussulmani. Se il governo di
Damasco si mostra incapace di compren-
derlo il dramma proseguirà fino alla fine.

Democrazia o distruzione degli Stati e
delle nazioni

L’obbiettivo degli Stati Uniti e dei loro
alleati subalterni della Nato per “un grande
Medio Oriente” non è certamente la demo-
crazia, ma la garanzia di proseguire la sotto-
missione dei paesi della regione alle esigen-
ze della mondializzazione ad esclusivo
beneficio dei monopoli imperialisti: “tutto
cambi perché niente cambi”. Lo sviluppo
straccione, fondato sull’esclusione e sull’im-
poverimento della grande maggioranza
della popolazione, è lo scopo centrale di
questa strategia.

La sua realizzazione richiede la distruzio-
ne degli Stati e delle società che vi si oppon-
gono. L’Iraq ne è stato il modello. Lì gli
occupanti statunitensi hanno sostituito la
dittatura di Saddam Husseim con tre ditta-
ture ancor più criminali, in nome della reli-
gione: sciita, sunnita e dell’etnicità kurda.
Dittature che hanno compiuto l’assassinio
sistematico di decine di migliaia di quadri
scientifici e professionali, poeti inclusi, e
vietato ogni forma di educazione, che non
fosse religiosa, e utile al potere.

L’obbiettivo che si intravede dopo la
distruzione della Siria è quella dell’Iran, con
il falso pretesto delle armi nucleari. Due
pesi, due misure, come sempre: l’armamen-
to nucleare di Israele non è mai stato messo
in discussione!

Ma questa strategia ha di mira i paesi
emergenti e, soprattutto Russia e Cina.
L’establishment degli Stati Uniti ha formu-
lato a questo scopo un programma in due
tempi. Si tratta, in primo luogo, di contene-
re gli sforzi in cui questi paesi sono impe-
gnati per modulare la mondializzazione ed
imporre la sua gestione policentrica, ponen-
do fine all’egemonismo di Washington. Il
termine inglese usato è quello di “contain-

ment”. Ma a lungo termine, e in secondo
luogo, gli USA vogliono distruggere la loro
capacità di movimento autonomo e ricolo-
nizzarli. Il termine utilizzato è quello di
“rolling back”. La prospettiva implica aper-
tamente l’abolizione del diritto internazio-
nale, del rispetto della sovranità degli Stati e
il ricorso alla guerra. Le “guerre preventive”
(più esattamente le guerre preparatorie) ini-
ziate in Medio Oriente si iscrivono in questa
prospettiva.

L’obbiettivo è quello di garantire la domi-
nazione del “Nord” ossia dei monopoli
della triade Stati Uniti/Europa/Giappone
sul mondo, e più particolarmente di garan-
tirne l’accesso esclusivo alle risorse naturali
dell’intero pianeta per farne l’uso che cono-
sciamo, ecologicamente disastroso.

I termini pseudoculturali invocati a que-
sto proposito (la difesa della democrazia,
essa stessa sottoposta a una erosione conti-
nua nello stesso Nord, e le “guerre umani-
tarie”) servono a mascherare gli obbiettivi
reali. Questa strategia implica per i popoli
del Sud uno sviluppo straccione e niente
altro. Il sistema non è sostenibile, non solo
per le ragioni ecologiche conosciute, ma
sopratutto per il disastro politico e sociale
che lo caratterizza. Le “rivoluzioni arabe”
non sono le sole risposte, appena abbozza-
te, alla sfida. Quelle più sostenute in
America Latina, come la crescita delle lotte
nel mondo intero, Europa inclusa, testimo-
niano la globalità di questa sfida.

(traduzione a cura di Sergio Ricaldone)
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La crisi nel paradiso
fiscale di Cipro

Antonio Morandi

Nei mesi scorsi è esplosa a Cipro la grave
situazione finanziaria che ha acceso i riflet-
tori sulla realtà dell’isola e l’ha affiancata agli
altri Paesi europei del Mediterraneo attori
della crisi e vittime delle folli scelte dell’au-
sterità dettate dalle banche e dalle istituzio-
ni europee e mondiali: Grecia, Spagna,
Portogallo, Italia .

Cipro aveva da poco passato il testimone
della presidenza di turno dell’Unione euro-
pea all’Irlanda e le elezioni presidenziali
svoltesi in febbraio hanno sancito la svolta a
destra con la vittoria del leader conservato-
re Nikos Anastasiadis, avvocato di 66 anni
che ha battuto con il 57,5% dei voti Starvos
Malas, sostenuto dal partito comunista
Akel, che ha raggiunto il 42,3%.

Il neo eletto (che succede all’ultimo pre-
sidente comunista dell’Unione europea,
Dimitris Christofias che aveva ultimato il
suo mandato presidenziale) ha subito pro-
messo di risolvere un compito difficile: tira-
re fuori il Paese dalle secche della peggiore
crisi economica che Cipro, nell’Eurozona
dal giugno 2012, abbia mai affrontato.

Tagli a salari e pensioni, licenziamenti,
meno spesa pubblica

Una crisi che ha scosso fortemente una
economia basata per decenni sulle fortune
finanziarie tipiche di un “paradiso fiscale”
utilizzato da affaristi e compagnie finanzia-
rie, dalla ex Jugoslavia al Montenegro, dalla
mafia russa agli oligarchi e trafficanti di ogni
genere di bene, dalle armi ai titoli tossici,
dallo stoccaggio di rifiuti tossici e nucleari,
ai riciclaggi di denaro, al traffico di esseri
umani. Tutto questo al riparo dello scudo
costituito dalla appartenenza alla “lista bian-

ca” dell’OCSE in cui Cipro è inserita, stato
dell’Unione europea e membro dell’eurozo-
na: posizione ideale per attirare depositi e
operare su più fronti, come ad esempio
verso i paesi arabi, grandi investitori sull’iso-
la grazie ad un regime fiscale agevolato,
segretezza delle transazioni bancarie e la
possibilità per gli investitori di avere in
tempi veloci la cittadinanza.

E’ interessante capire perchè la crisi
finanziaria di Cipro, isola con 800mila abi-
tanti (un milione con la Cipro turca del
nord) ed un prodotto interno lordo di 19,3
miliardi di euro (lo 0,2% del PIL dell’euro-
zona) abbia fatto tremare le banche europee
e le loro regole.

In una nota pubblicata dall’Osservatorio
dei Balcani e Caucaso che offre una analisi
della situazione di Cipro, Michele Nardelli
scrive: “Cipro altro non è che lo specchio in
miniatura della finanziarizzazione globale.
Per descrivere la crisi cipriota si è fatto rife-
rimento all’insostenibilità del rapporto fra i
depositi bancari e il PIL nazionale, che nel
2011 era pari all’835%. Un dato abnorme,
certamente, ma che è tipico dei paradisi
fiscali e, peraltro, non lontano dal fotografa-
re il rapporto fra l’ammontare globale dei
prodotti finanziari e il PIL mondiale (i titoli
derivati muovono una quantità di denaro
valutabile in 12,5 volte il valore di tutto quel
che si produce nel mondo).

Per rimanere in Europa, che cosa si
dovrebbe dire del ricco Lussemburgo che a
fronte di un PIL di 44 miliardi di euro (che
in gran parte viene proprio dal settore ban-
cario) nel 2012 contava depositi bancari per
227 miliardi di euro, ovvero il 517%?”

Questo è il panorama odierno di Cipro:
una difficile situazione economica con la Ue
che ha previsto un contrazione del Pil del
3,5% per il 2013 dopo un calo del 2,3 lo
scorso anno, e prevede che la contrazione
continui fino al 2016.

Quindi una forte recessione economica e
con l’Unione europea, la Banca centrale
europea ed il Fondo monetario internazio-
nale (la troika) che hanno preteso tagli ai
salari e alle pensioni, riduzione della spesa
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pubblica, piu’ tasse, insomma le ben note
misure di austerità già ottenute in Grecia e
in altri Paesi. Condizione pregiudiziale per
un’operazione di salvataggio da 17 miliardi
di euro. Vistosi negato l’aiuto ricercato a
Mosca, Anastasiadis ha accettato le imposi-
zioni di Bruxelles, la ristrutturazione delle
banche cipriote, i prelievi sui depositi, i limi-
ti sui prelievi di contanti (300 euro a perso-
na al giorno) restrizioni  per  i nuovi conti
bancari, limiti sulle transazioni, restrizioni
nell’uso delle carte di credito, restrizioni
nel movimento di capitali.

Con la convinzione che le misure impo-
ste dalla troika non risolveranno la crisi.
Secondo dati recenti (del 3 maggio u.s.) la
crescita in Europa non c’è, mentre cresce il
numero dei senza lavoro.

Bruxelles ha rivisto al rialzo le stime, con
il record del 27% per Grecia e Spagna, ma
anche i picchi del 18,2% del Portogallo, del
15,5% di Cipro, del 14,5% della Slovacchia
e del 14,2% dell’Irlanda.

Va anche ricordato che Cipro ha una
consistente presenza di extracomunitari: il
18% della popolazione residente ha origini
straniere. E’ la diretta conseguenza del
richiamo di manodopera straniera a basso
costo del boom economico dei decenni
scorsi, quelle stesse persone che ora pagano
per prime la crisi con scarsi aiuti dello Stato
e con l’ostilità crescente di chi li incolpa di
sottrarre lavoro ai ciprioti. Stessa musica già
sentita in Grecia, in Ungheria, o dove siano
operanti formazioni di estrema destra .

Nella repubblica greco-cipriota c’è un
partito di estrema destra, il Fronte popolare
nazionale (Elam), con collegamenti con
Alba Dorata della Grecia. Alle elezioni di
febbraio ha avuto pochi voti, l’uno per
cento, ma stà cavalcando e esasperando le
proteste per i provvedimenti di salvataggio
europei, che continuano a produrre rabbia e
frustrazione.

Le tante facce della crisi

Ad aggravare le cose hanno contribuito
le debolezze mostrate da due cardini del-

l’economia cipriota, il turismo e lo sviluppo
edilizio. Sono in forte riduzione i proventi
dal settore turistico per il calo degli arrivi
(ormai poche le navi da crociera che arriva-
no sull’isola) e sempre più grave è la parali-
si del comparto edilizio ormai senza
domanda di nuove case per fini turistici o
residenziali.

Altra spallata alla situazione economica è
arrivata dalle scelte di politica monetaria
delle principali banche di Cipro (Banca di
Cipro, Banca Popolare, Banca Ellenica) che
negli anni passati hanno investito in titoli di
stato greci, raggiungendo un livello di espo-
sizione molto alto. Le principali banche di
Cipro hanno perso oltre 4 miliardi nella
ristrutturazione del debito greco, cifra con-
siderevole che va rapportata alla economia
di un piccolo stato 

Nell’ultimo anno si sono persi migliaia di
posti di lavoro, il 24% in più rispetto all’an-
no precedente: mediamente 21 licenziamen-
ti al giorno. Complessivamente i disoccupa-
ti con meno di 25 anni si supera il 30%.
Queste cifre, pubblicate  in queste settima-
ne dal quotidiano Cyprus Mail, danno la
dimensione della crisi che attanaglia Cipro.

Di fronte al calo della produttività e al
deterioramento delle finanze pubbliche, le
agenzie di rating hanno declassato il paese e
questo, a sua volta, ha impedito a Nicosia di
coprire parte del proprio debito accedendo
ai mercati internazionali.

Nicosia, il muro che spacca in due la
capitale

Cipro, proprio per la sua posizione stra-
tegica e le sue risorse naturali, ha una ricca
storia che parte dalla preistoria, passa dal
dominio romano sull’isola e dalle lotte tra
Venezia e Impero Ottomano per aggiudi-
carsi il potere sull’isola, alla spartizione tra
greci e turchi fino alla sua riunificazione.
Nel 1878, dopo tre secoli di occupazione
ottomana, ottenne l’indipendenza.

Nel 1869 quando fu aperto il Canale di
Suez, gli inglesi ebbero grande interesse  per
Cipro, posto strategico per il controllo del
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canale. In cambio del controllo, gli inglesi
garantirono l’alleanza militare all’Impero
Ottomano nella guerra contro la Russia.
Questo accordo fu formalizzato nella con-
ferenza di Cipro. Cipro fu annessa quindi
all’Impero Britannico nel 1913 e divenne
ufficialmente colonia britannica nel 1925, in
seguito alla dissoluzione finale dell’Impero
Ottomano.

L’isola ottenne l’indipendenza dal Regno
Unito il 16 agosto 1960: la carta costituzio-
nale cipriota, per prevenire possibili attriti
tra greco-ciprioti e turco-ciprioti stabilì che
il vice-presidente dello Stato ed il 30% del
Parlamento dovevano essere turco-ciprioti.
Il giorno stesso dell’indipendenza, nacque
anche la bandiera, quella con lo sfondo
bianco e due rami d’ulivo, simboli della
pace, che doveva simboleggiare la pacifica
convivenza tra greco-ciprioti e turco-ciprio-
ti.

Nel 1974, dopo un tentativo di colpo di
stato fomentato e sorretto dal regime ditta-
toriale dei colonnelli greci, la Turchia occu-
pa militarmente una parte dell’isola e da vita
alla Repubblica Turca di Cipro del Nord che
come primo atto decide di espellere i greco-
ciprioti (che costituivano l’80% della popo-
lazione) dai confini della Repubblica Turca,
mentre contemporaneamente i turco-
ciprioti della parte sud si riversarono al
nord. Va anche ricordato che gli inglesi
hanno continuato a considere rilevante e
strategica la posizione dell’isola, tanto stra-
tegica (le coste di Siria, Libano e Turchia,
sono a poca distanza) che nel 1959, all’atto
della concessone dell’indipendenza, pensa-
rono bene di conservare due basi militari a
Dhekelia e ad Akrotiri.

Oggi l’isola è attraversata da una green
line, la linea di demarcazione che separa la
parte turco cipriota e quella greco cipriota,
controllata dalla missione delle Nazioni
Unite denominata UNFICYP. La forza di
peacekeeping, creata nel 1964, è costituita
da un contingente multinazionale di caschi
blu composto da un migliaio di militari e da
una squadra aerea dell’aeronautica argenti-
na.

L’isola è quindi spaccata: nella parte nord
una repubblica auto-proclamata nel 1983 in
seguito  all’intervento dell’esercito turco nel
1974  e non riconosciuta dalla comunità
internazionale. Si tratta di un territorio di
3.334 kmq  sul lato nord dell’isola, dove abi-
tano 270 mila persone con un governo
autonomo, supportato dalla Turchia e con
capitale Nicosia. La maggioranza dei nord
ciprioti è di religione musulmana sunnita.

L’altra parte dell’isola, quella a sud, il
60% dell’intero territorio (9.250 Kmq) dove
vivono 800mila abitanti, di religione orto-
dossa con qualche minoranza armeno-gre-
goriana, maronita e cattolica.

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

Vedere da vicino la divisione della città
riporta a Berlino, con un vero e proprio
muro, fili spinati, torrette e pattuglie milita-
ri. Quindi un breve tratto di terra di nessu-
no tra le linee militari greco-cipriote e turco-
cipriote e i caschi blu dell’Onu.

Cipro vive quindi le conseguenze della
divisione che portò la migrazione di 180
mila greco-ciprioti verso sud e il contempo-
raneo trasferimento di 50 mila turco-ciprio-
ti verso la parte nord dell’isola.

I difficili rapporti con la Turchia

La divisione di Cipro rimane come un
macigno sulla strada verso l’adesione della
Turchia all’Europa. Negli ultimi mesi del
2012 è stato riaperto il dossier Ue sull’allar-
gamento alla Turchia, proprio nei tempi in
cui cresce il peso di Ankara come potenza
economica e politica nell’area medio orien-
tale e non solo.

L’occasione è stata la presentazione del
rapporto (la quindicesima pagella europea
per Ankara, candidata all’adesione
all’Unione europea dal 2005) che elenca
ancora numerosi problemi a partire dal
largo uso delle norme anti-terrorismo e cri-
mine organizzato, che ’’portano a violazioni
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del diritto alla liberta’ e alla sicurezza, del
diritto ad un processo equo e alla liberta’ di
espressione, assemblea e associazione’’ e
successivamente fa esplicito riferimento alle
difficoltà derivanti dalla disputa sulla divi-
sione e sul futuro dell’isola di Cipro.

Nei mesi passati, dopo una serie di
incontri tra il presidente della Repubblica di
Cipro Demetris Christofias ed il leader
turco-cipriota Dervifl Ero€lu per discutere
aspetti fondamentali delle relazioni tra le
due entità, ed i faccia a faccia con il
Segretario generale delle Nazioni Unite
Ban Ki-moon, non vi è stata all’effetto pra-
tico nessuna convergenza su questioni di
fondo, ma solamente un avvio di disgelo
nelle relazioni tra le due Repubbliche isola-
ne. Quella dell’isola di Cipro è una situazio-
ne ad alta tensione. Vi è infatti un intreccio
di situazioni che concorrono ad aggroviglia-
re la situazione nell’area ed i rapporti con la
Turchia.

L’incidente della Freedom Flotilla e la
rottura delle relazioni diplomatiche e della
cooperazione militare con Israele sono ele-
menti di corollario alla vera questione: la
scoperta di importanti giacimenti di gas
nelle acque dell’area marina prospiciente
Cipro ed interessante Libano, Israele, Cipro
e Siria. I giacimenti, per intenderci, deno-
minati Tamar1 e Leviathan.

Israele e la repubblica greco-cipriota
hanno raggiunto un accordo ufficiale per la
delimitazione delle rispettive zone economi-
che esclusive e le ricerche e l’estrazione nella
zona dovrebbero essere gestite da Noble
Energy, azienda USA.

La Turchia ed il governo della
Repubblica Turca di Cipro del Nord hanno
già fatto sapere che “il gas dell’isola appar-
tiene non solo ai ciprioti greci della
Repubblica di Cipro, ma anche ai ciprioti
turchi di Cipro Nord e quindi alla Turchia.”

Ankara considera le aree in cui hanno
luogo le ricerche come “acque internaziona-
li” e non zona di esclusiva pertinenza
cipriota ed il governo turco sostiene che in
ogni caso tali iniziative non possano pre-
scindere da un accordo preventivo con la

comunità turco-cipriota, che non può esse-
re tagliata fuori dai benefici economici dello
sfruttamento dei giacimenti.

Il primo ministro turco Recep Tayyip
Erdogan dichiarava all’emittente AlJazeera
che “la Turchia non permetterà lo sfrutta-
mento esclusivo delle risorse del
Mediterraneo da parte di Israele”

Le mobilitazioni e gli scioperi

In queste settimane ci sono state proteste
e scioperi che hanno interessato i settori
pubblici, i trasporti, i bancari, il comparto
edile, i bancari con manifestazioni a
Nicosia, Larnaca, Limassol, Paphos e altri
centri. Al centro delle proteste i licenzia-
menti, le riduzioni di lavoro, le condizioni
salariali e le scarse protezioni.

Tutte conseguenze delle politiche che
hanno portato alla crisi e delle scelte di
austerità imposte dalla troika e sostanzial-
mente accettate e applicate dal governo di
centro destra. Alla testa delle proteste i sin-
dacati, che a Cipro hanno forte radicamen-
to e storie centenarie.

Può essere interessante vedere come è
organizzato il mondo del lavoro sull’isola.
Ecco un sintetico quadro della situazione
sindacale e delle organizzazioni del lavoro.

• Il SEK, (Synomospondia Ergaton
Kyprou- Cyprus Workers Confederation) la
confederazione sindacale che è il principale
sindacato di Cipro. A questa confederazio-
ne aderiscono circa 70.000 lavoratori ade-
renti a sette Federazioni dei settori dell’in-
dustria, delle costruzioni e miniere, dei tra-
sporti, del petrolio e dell’agricoltura, dei
lavoratori delle amministrazioni pubbliche e
della sanità, militari e civili, delle associazio-
ni para pubbliche e dei settori del turismo.
Tra gli impegni prioritari del SEK, il
Segretario generale Nicos Moyseos sottoli-
nea come prioritarie le attività “nei tentativi
legati alla ricerca di una soluzione pacifica,
giusta e praticabile per la riunificazione di
Cipro”, i temi del  rapporto con l’Unione
Europea, il bisogno di misure che favorisca-
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no la crescita dell’economia contro le politi-
che di austerità imposte dalle autorità euro-
pee. SEK è membro della CES e dell’ITUC.

• Il DEOK (Democratic Labour
Federation of Cyprus) che organizza circa
40.000    membri di varie categorie dell’in-
dustria, del commercio, del turismo e dei
servizi pubblici. Diomides Diomidou è il
segretario generale della “Federazione
democratica del  lavoro di Cipro”, così parla
della sua organizzazione: “Il nostro lavoro
parte da lontano, dal 4 febbraio 1962, un
periodo turbolento che vedeva la classe
operaia  cipriota, da poco libera dalla colo-
nizzazione britannica, bisognosa di organiz-
zazione, di capacità di visione, di passione.
Oggi il Deok è presente nel  dibattito poli-
tico attraverso l’attività sindacale per un
lavoro decente, per  condizioni di lavoro
sicure, per un salario  minimo, per difende-
re il welfare e tutelare l’assistenza sanitaria.
Deok siede dal 1998 nel tavolo governativo
nelle principali negoziazioni legate alla vita
del Paese.” DEOK è membro della
Confederazione Europea dei Sindacati e
dell’ITUC.

• Terza confederazione sindacale è quella
del PEO (Pancyprian Federation of
Labour) che dichiara 68.500 iscritti alle varie
federazioni di categoria. Il Peo, che ha tenu-
to lo scorso dicembre il suo 26° congresso,
non aderisce né alla Confederazione
Curopea dei Sindacati, né all’ITUC, ma è
associato alla Federazione Mondiale
Sindacale. E’ organizzato in varie federazio-
ni di categoria che rappresentano tutti i set-
tori del mondo del lavoro. Il PEO nacque
nel 1941 con il nome di Comitato Sindacale
Pancipriota (PSE), riunendo all’epoca oltre
sessanta organizzazioni locali. Il PSE fu
dichiarato illegale dal regime coloniale bri-
tannico e fu rifondato con la denominazio-
ne attuale. Segretario generale è Pambis
Kritsis, riconfermato in dicembre.

• Quarta confederazione sindacale è
quella che opera nella Repubblica Turca di

Cipro del nord: il Turk-Sen (Kibris Türk
Isci Sendikalari Federasyonu), la
Confederazione sindacale dei lavoratori tur-
chi. Qualche settimana fa, Arslan B›çakl›,
presidente di Türk-Sen intervenendo ad un
incontro di tutti i sindacati dell’isola ha
ricordato che “Türk-Sen sostiene i negozia-
ti tra le due comunità di Cipro, con l’obiet-
tivo di trovare soluzioni eque e accettabili
per loro. Nel processo di adesione l’Unione
europea, Türk-Sen sarà pronto per sensibi-
lizzare la comunità turco-cipriota e fornirà
la sua assistenza durante il processo di
armonizzazione, al fine di coordinare la pre-
parazione delle necessarie infrastrutture.

Türk-Sen continuerà a lavorare durante il
processo di negoziazione bilaterale, al  
fine di raggiungere una soluzione senza
alcuna discriminazione.” La sede centrale
del Turk-Sen è a Nicosia. Turk-Sen è mem-
bro della Confederazione Europea dei
Sindacati e dell’ITUC.
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Discutendo con
Hugo Chávez

Tariq Ali

Il defunto presidente del Venezuela, che ho
incontrato molte volte, sarà ricordato dai
suoi sostenitori come un amante della lette-
ratura, un oratore di fuoco e un uomo che
ha combattuto per il suo popolo ed ha
vinto.

Una volta gli ho chiesto se preferiva i
nemici che lo odiavano perché sapevano
quello che lui stava facendo o chi, schiuma-
to di rabbia, lo osteggiava per ignoranza. Si
mise a ridere. “Il primo era preferibile, mi
spiegò, perché mi fa sentire che è la destra
ad inseguirmi e non viceversa”.

La morte di Hugo Chávez non è stata
una sorpresa, ma questo non la rende più
facile da accettare. Abbiamo perso uno dei
giganti politici dell’epoca post-comunista.

Il Venezuela, e le sue élite sprofondate
nella corruzione, sono sempre stati conside-
rati un avamposto sicuro di Washington e,
all’altro estremo, anche dell’Internazionale
socialista.

Pochi pensavano a quel paese prima delle
vittorie di Chavez. Dopo il 1999, ogni
mezzo di comunicazione importante del-
l’occidente si senti obbligato a mandare un
corrispondente. Dal momento che tutti
hanno detto la stessa cosa (e cioè che il
paese era presumibilmente sull’orlo di una
dittatura di stampo comunista), hanno pen-
sato bene che sarebbe stato meglio unire le
loro risorse (nella disinformazione).

L’ho incontrato la prima volta nel 2002,
subito dopo che il colpo di stato militare
istigato da Washington e Madrid era fallito,
e successivamente in numerose altre occa-
sioni. Aveva chiesto di vedermi durante il
Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre, in
Brasile. Mi domandò: “Perché non sei mai
stato in Venezuela? Vieni presto”. Ed io

l’ho fatto. Proverbiali e dirompenti erano la
sua schiettezza e il suo coraggio. In un
momento in cui il mondo era caduto in
silenzio, quando tra il centro-sinistra e cen-
tro-destra si doveva faticare per trovare
alcune differenze significative, con i loro
politici diventati macchine essiccate e uomi-
ni ossessionati dal fare soldi, Chávez ha illu-
minato il panorama politico mondiale.

E’ apparso come un bue indistruttibile,
capace di parlare per ore al suo popolo in
un ambiente torrido, con voce sonora e una
eloquenza che ha reso impossibile rimanere
indifferenti.

Le sue parole hanno avuto una straordi-
naria risonanza. I suoi discorsi erano disse-
minati di omelie, e da episodi della storia
nazionale, da citazioni del leader rivoluzio-
nario del XIX secolo e presidente del
Venezuela, Simón Bolívar, da pronuncia-
menti sullo stato del mondo e spesso perfi-
no da canzoni. “La nostra borghesia è imba-
razzata perché canto in pubblico? Vi dispia-
ce?”, chiedeva al pubblico. La risposta è
sempre stata un sonoro “no”. Poi chiedeva
loro di unirsi nel canto e di farlo forte, “in
modo che possano sentirci nella parte
orientale della città” (quella dei ricchi...).

Una volta prima di un raduno mi guardò
e disse: “Hai l’aria stanca oggi. Vuoi ancora
che usciamo stasera?”; risposi: “dipende da
quanto tempo parlerai”. Sarà un breve
discorso, mi promise: “meno di tre ore”.

I bolivariani, come sono conosciuti i
sostenitori di Chávez, hanno offerto al
mondo un programma politico concreto
che ha sfidato il dominio di Washington e il
neoliberismo mondiale.

Questa è stata la ragione principale per la
denigrazione di Chávez che di sicuro conti-
nuerà per molto tempo dopo la sua morte.
Leader come lui sono totalmente inaccetta-
bili. Quello che lui detestava di più era la
sprezzante indifferenza dei politici tradizio-
nali del Sud America verso il proprio popo-
lo. Le élite venezuelane sono notoriamente
razziste. Esse consideravano il loro presi-
dente eletto come rozzo e incivile, un san-
gue misto afro-indigeno, che, per questo,
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non poteva essere attendibile. I suoi soste-
nitori sono stati dipinti sulle reti televisive
private come scimmie. Colin Powell ha
dovuto rimproverare pubblicamente l’am-
basciata degli Stati Uniti a Caracas per aver
ospitando un quadro in cui Chávez è stato
ritratto come un gorilla.

Ne sei sorpreso? - gli chiesi. “No - mi
disse con uno sguardo torvo - io vivo qui. Li
conosco bene. Uno dei motivi per cui molti
di noi sono entrati nell’esercito è perché
tutte le altre altre strade erano sigillate. Ora
non più”. Ma si faceva poche illusioni: sape-
va che i nemici locali avevano dietro di se lo
stato più potente del mondo. Per alcuni
momenti ha pensato che Obama avrebbe
potuto essere diverso. Il colpo di stato mili-
tare in Honduras lo fece ricredere.

Aveva un senso puntiglioso del dovere
verso il suo popolo. Lui era uno di loro. A
differenza dei socialdemocratici europei
non ha mai creduto che qualsiasi migliora-
mento nel genere umano sarebbe potuto
venire dalle multinazionali o dai banchieri, e
questo prima del crollo di Wall Street del
2008. Se dovessi appuntare una etichetta su
di lui, direi che era un democratico sociali-
sta, lontano da qualsiasi impulso settario e
con la repulsione per il comportamento
auto-ossessionato delle varie sette di estre-
ma sinistra e per la loro cecità politica. Mi
ha detto molto quando ci siamo conosciuti.
E l’anno successivo a Caracas lo interrogai
ulteriormente sul progetto bolivariano. Che
cosa avrebbe potuto essere realizzato? Lui è
stato molto chiaro, molto di più che una
parte dei suoi troppo entusiastici sostenito-
ri: “Io non credo nella dogmatica della rivo-
luzione marxista. Non credo che stiamo
vivendo in un periodo di rivoluzioni prole-
tarie. Tutto questo deve essere rivisto. La
realtà ci porta ogni giorno coi piedi per
terra. Stiamo puntando in Venezuela oggi
all’abolizione della proprietà privata e ad
una società senza classi? Non credo che sia
così. Ma se mi dicono che per questo non si
può fare nulla per aiutare i poveri, e le per-
sone che hanno reso questo paese ricco con
il loro lavoro - e mai dimentichiamo che

alcuni di loro erano schiavi - allora io dico:
faremo da soli. E lo farò. Non accetterò mai
che non ci possa essere la redistribuzione
della ricchezza nella società. Alle nostre
classi abbienti non piace nemmeno pagare
le tasse. E noi abbiamo detto: dovete paga-
re le tasse! Questo è uno dei motivi perché
mi odiano. Credo che sia meglio morire in
battaglia, piuttosto che tenere in alto un ves-
sillo rivoluzionario molto puro e non fare
niente. Tale posizione spesso mi pare molto
conveniente, una buona scusa. Molto
meglio andare in combattimento, e avanza-
re un po’ per davvero, anche se è solo per
un millimetro, nella giusta direzione, invece
di sognare utopie”.

Ricordo di essermi seduto accanto a un
anziana donna modestamente vestita in uno
dei suoi interventi pubblici. Lei mi ha inter-
rogato su di lui. Che cosa pensavo? Stava
facendo bene? Stava parlando troppo? Era
troppo avventato, a volte? Io lo difesi. Lei si
sentì sollevata. Era sua madre, preoccupata
che forse non lo aveva allevato come meglio
avrebbe potuto fare: “abbiamo sempre fatto
in modo che leggesse i libri fin da bambino”
- mi disse orgogliosa. Questa passione per la
lettura rimase con lui: storia, narrativa e
poesia erano gli amori della sua vita. “Come
me, Fidel è un insonne. A volte stiamo leg-
gendo lo stesso romanzo. Lui mi chiama alle
tre del mattino e mi chiede: Beh, hai finito?
Cosa ne pensi? E litighiamo per un’altra
ora”.

E’ stata la magia della letteratura che nel
2005 lo ha portato a celebrare il 400° anni-
versario del grande romanzo di Cervantes
in un modo unico. Il Ministero della Cultura
ha ristampato un milione di copie di Don
Chisciotte e le ha distribuite gratuitamente a
un milione di poveri, ma ora in grado di leg-
gere perché alfabetizzati dal governo. Un
gesto donchisciottesco? No. La magia del-
l’arte non può trasformare l’universo, ma
può aprire la mente. Chávez era sicuro che
il libro sarebbe stato letto, prima o poi.

La vicinanza a Castro è stato dipinta
come un rapporto padre-figlio. Questo è
solo parzialmente vero. Lo scorso anno una
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grande folla si era radunata fuori dall’ospe-
dale di Caracas, dove Chavez era ricoverato
per il trattamento del cancro, e i loro canti si
sono fatti sempre più forti. Chávez ha ordi-
nato che un sistema di altoparlanti fosse
piazzato sul tetto e si è poi rivolto alla folla.
Guardando questa scena su Telesur in diret-
ta a L’Avana, Castro è rimasto scioccato.
Chiamò il direttore dell’ospedale: "Sono
Fidel Castro: Lei dovrebbe essere licenziato.
Fatelo tornare a letto e gli dica che ho detto
così”.

Oltre l’amicizia, Chávez ha visto Castro e
Che Guevara in una cornice storica latinoa-
mericana. Loro sono gli eredi di Bolívar.
Loro hanno cercato di unire il continente,
ma è stato come arare il mare. Chávez ha
ottenuto di più: è andato più vicino a quel
ideale. I suoi successi in Venezuela hanno
innescato una reazione continentale: la
Bolivia e l’Ecuador ha visto vittorie rivolu-
zionarie. Il Brasile, con Lula e Dilma, non
ha seguito il modello sociale venezuelano,
ma ha rifiutato il diktat neoliberista e non è
rientrato nei ranghi. Anche se per questo è
stato preferito dai giornalisti occidentali
(“Lula è meglio di Chávez”), ancora solo
l’anno scorso Lula ha dichiarato pubblica-
mente che ha sempre sostenuto Chavez, la
cui importanza – ha ribadito - per “il nostro
continente non dovrebbe mai essere sotto-
valutata”.

L’immagine di Chávez più popolare in
occidente è stata quella di un caudillo
oppressivo. Se questo fosse stato vero lo
avrei contrastato di più di loro. La
Costituzione bolivariana, contro l’opposi-
zione venezuelana, i suoi giornali e canali
televisivi e la locale CNN, e tutti i loro
sostenitori occidentali, è è stata approvata a
larga maggioranza della popolazione.

È l’unica Costituzione al mondo che
offre la possibilità di rimuovere un presi-
dente eletto tramite un referendum basato
sulla raccolta di un numero sufficiente di
firme. Coerente solo nel suo odio per
Chávez, l’opposizione ha cercato di utilizza-
re questo meccanismo nel 2004.
Indipendentemente dal fatto che molte

firme erano quelle di morti, il governo
venezuelano ha deciso di accettare la sfida.
Ero a Caracas una settimana prima del voto.
Quando ho incontrato Chavez a palazzo
Miraflores stava studiando attentamente i
sondaggi di opinione in grande dettaglio. “E
se si perde?” - ho chiesto. “Allora darò le
dimissioni”, ha risposto senza esitazione.
Ha vinto.

Non ti sei mai depresso? Hai mai perso la
fiducia?, ho continuato. “Sì”, ha risposto.
Ma non era per il tentativo di colpo di stato
o per il referendum. E’ stato per lo sciope-
ro organizzato dai sindacati del petrolio e
sostenuto dalla borghesia, cosa che lo aveva
preoccupato parecchio perché incideva su
tutta la popolazione, soprattutto i poveri. In
quella occasione “molti fattori hanno con-
tribuito a sostenere il mio morale. Ma più di
tutto è stato il sostegno che abbiamo avuto
in tutto il paese. Mi sono stufato di stare
seduto nel mio ufficio. Quindi, con una
guardia di sicurezza e due compagni, sono
uscito fuori ad ascoltare le persone e a respi-
rare aria migliore. La risposta che ebbi mi ha
commosso molto. Una donna si avvicinò a
me e disse: Chávez seguimi, voglio farti
vedere una cosa. Sono giunto nella sua pic-
cola dimora. All’interno, il marito e i figli
erano in attesa per la zuppa. Mi disse: guar-
da quello che sto usando per carburante: la
parte posteriore del nostro letto. Domani
brucerò le gambe, il giorno dopo il tavolo,
poi le sedie e le porte. Noi sopravviveremo,
ma non mollare Presidente, è per l’intera
società. Sulla mia strada, fuori i ragazzi delle
bande vennero e mi strinsero la mano, e mi
dissero: siamo in grado di vivere senza
birra. Combatti fino in fondo questi figli di
puttana”.

Qual è stata la realtà interiore della sua
vita? Per concludere con poche parole su un
universo fondamentale non sempre visibile
a tutti. Chavez era divorziato, ma l’affetto
per i suoi figli e nipoti non è mai stato in
dubbio. La maggior parte delle donne che
ha amato, e non sono state poche, lo ha
descritto come un amante generoso, e que-
sto anche dopo molto tempo che si erano
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lasciati. Che paese lascia dietro di sé? Un
paradiso? Certo che no. Come potrebbe
essere, data la dimensione dei problemi. Ma
egli lascia dietro di sé una società molto
cambiata dove i poveri si sentono parte
importante del governo. Non vi è altra spie-
gazione per la sua popolarità. Il Venezuela è
diviso tra i suoi sostenitori e i suoi detratto-
ri, come è diviso in classi.

E’ morto imbattuto, ma grandi prove ci
attendono. Il sistema che ha creato, un
democrazia sociale basata sulla mobilitazio-
ne di massa, ha bisogno di progredire ulte-
riormente. Saranno i suoi successori all’al-
tezza del compito? In un certo senso, que-
sta è l’ultima prova di questo esperimento
bolivariano.

Di una cosa possiamo essere sicuri. I suoi
nemici non lo lasceranno riposare in pace.
Ma i poveri in tutto il continente e altrove,
continueranno a vederlo come un leader
politico che ha mantenuto le promesse, che
ha affermato i diritti sociali, come qualcuno
che ha combattuto per loro e ha vinto.

Tariq Ali è una figura di spicco della sinistra inter-
nazionale dagli anni ’60. Scrive per il “Guardian”
fin dagli anni 70. E’ promotore della “New Left
Review” e un commentatore politico pubblicato in
tutti i continenti. E’ autore di numerosi libri.

Tratto da “The Guardian”, 6 marzo 2013 
(traduzione dall’inglese di Roberto Mapelli)

Venezuela:
una riforma agraria
al servizio 
dell’indipendenza 
alimentare

Eric Nepomuceno

La zona rurale di El Tigre, nel Venezuela
orientale, sembra un formicaio bi-nazionale.
Lo spagnolo è mescolato con il portoghese,
dal momento che, nel 2009, un accordo tra
Brasile e Venezuela ha iniziato a funzionare,
consentendo la creazione di una società per
la semina e la raccolta di prodotti agricoli,
per cui decine di lavoratori brasiliani sono
arrivati per aiutare a sviluppare il progetto.

Il nome del progetto è “Società socialista
José Inácio de Abreu e Lima”. Deriva da un
omaggio al generale brasiliano che ha com-
battuto a fianco di Simón Bolívar nelle bat-
taglie per l’indipendenza del Venezuela. La
società è di proprietà statale, ed il suo vostro
obiettivo è quello di lavorare come produt-
tore e rivenditore principale della regione.
In relazione stretta con gli agricoltori locali,
sostenendo le loro attività e con l’acquisto
dei loro prodotti, la Abreu e Lima cerca
principalmente di aumentare l’offerta inter-
na di soia e mais.

Quest’anno la società prevede di espan-
dere le piantagioni di 20mila ettari, per giun-
gere a 25mila nel prossimo anno e a 110
mila nel 2019. “Siamo riusciti, finora, a rag-
giungere il 20% del nostro obiettivo", dice
Yhonny Zabaleta, vice presidente della
società. “Ma la crescita è stata accelerata.
L’anno scorso la nostra zona di produzione
è stata solo di 4000 ettari. Ma da allora
abbiamo iniziato la vendita di semi di soia e
mais per tutto il paese”.

L’azienda dispone di una sofisticata
struttura industriale per sviluppare la sua

venezuela

77



funzione economica. Quattro silos con una
capacità di 10 mila tonnellate di cereali cia-
scuno e altri sei in fase di costruzione. Il
processo di produzione è di lavorazione a
controllo computerizzato. Una fabbrica di
raffinazione dell’olio di soia e per la produ-
zione e l’imballaggio di carne e il latte di
soia è in costruzione.

Secondo il presidente della Abreu e
Lima, Alfredo Herrera, il consumo di soia
annuale è di 1,2 milioni di tonnellate, quasi
tutti importati. “Se si dispone di soia, si può
sviluppare il settore zootecnico, la produ-
zione di uova e la piscicoltura, perché la soia
è la fonte più economica di proteine”, dice
il dirigente. “Ma ora la nostra produzione è
al di sotto delle 100mila tonnellate, quando
solo il consumo di olio di soia è di 1,5 litri
pro capite”.

Iniziative come la Abreu e Lima sono
parte di uno sforzo per invertire il modello
economico nefasto che si è consolidatosi in
Venezuela, come una maledetta eredità,
durante il ventesimo secolo. Beneficiando
dei proventi del petrolio, il paese ha distrut-
to la sua base agricola e la prospettiva indu-
striale di sfruttamento della stessa.

Nel tardo diciannovesimo secolo, il
Venezuela era il terzo più grande esportato-
re di caffè, immediatamente dietro le isole
olandesi e il Brasile. Ma poi la corsa del
petrolio e la concentrazione dello stato e del
capitale in quella direzione ha messo l’agri-
coltura in ginocchio. All’inizio del governo
Chavez, il paese importava il 70% del cibo e
parte relativa alla agricoltura era inferiore al
5% del PIL.

“Fondamentalmente abbiamo avuto
un’economia basata import agrigolo”, spie-
ga Javier Alejandro Ramos, vice ministro
dell’Agricoltura. “Tutti i cibi sono importa-
ti nel paese... Abbiamo importato persino
fagioli in scatola... Senza assistenza tecnica,
finanziamenti, macchinari ed incentivi stata-
li, la produzione rurale si è ridotta alla sussi-
stenza con pochi settori produttivi significa-
tivi. Era più conveniente acquistare il cibo
che veniva da fuori”. Il governo ha deciso di
affrontare questa ferita storica attraverso un

insieme di misure contenute nella “Legge
sulla Terra e lo sviluppo agricolo”, adottata
alla fine del 2001, e da allora ha fissato i
parametri della riforma. La nuova legislazio-
ne vieta a una persona di possedere più di
cinquemila ettari, istituisce imposte pro-
gressive sulla proprietà, articola i meccani-
smi per espropriare terre improduttive e
determinata il recupero di aree pubbliche
occupate illegalmente.

“I quattro assi principali della nostra poli-
tica sono: la distribuzione della terra, finan-
ziamenti agricoli, assistenza tecnica e distri-
buzione di cibo”, osserva il vice ministro.
“L’autosufficienza alimentare è un obiettivo
fondamentale della nostra rivoluzione”.

Negli ultimi tredici anni, più di 6,4 milio-
ni di ettari sono stati regolarizzati e distri-
buiti tra 168.000 famiglie. Banche, pubbli-
che e private, sono stati costretti a fornire
credito per finanziare gli agricoltori. Fondi
ingenti, forniti dalle entrate petrolifere,
hanno reso praticabili programmi di alimen-
tazione scolastica e di distribuzione alimen-
tare sovvenzionata in città, forniti dalla terra
che la riforma agraria ha orientato in tal
senso.

I dati del Ministero dell’Agricoltura indi-
cano che la Banca agricola del Venezuela ha
aumentato i finanziamenti ai produttori
rurali nel 2010 del 6352% in più rispetto al
2006. Dalla creazione dello Sviluppo
Agrario Socialista (Fondas) nel 2008, più di
3,7 miliardi di bolivares sono stati forniti
agli agricoltori del paese.

Le proprietà private produttive non sono
state colpine dagli espropri, ma lo Stato è
diventato il principale attore organizzativo e
orienta la complessiva politica agricola.

Nonostante il livello delle importazioni
del settore alimentare si mantenga vicino al
70%, le autorità governative hanno svilup-
pato piani strutturali di trasformazione. Il
consumo di energia pro capite è aumentato
da 2200 calorie nel 1998 a 3200 nel 2011,
senza l’aumento delle importazioni. La pro-
duzione nazionale di carne bovina, per
esempio, fornisce già il 78% della domanda.
Il riso è al  96% e il latte al 64%.
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La strategia del governo combina
l’espansione dell’agricoltura familiare con le
grandi imprese statali. Queste aziende, oltre
alla propria produzione, acquistano la pro-
duzione dei piccoli agricoltori e delle coo-
perative locali, oltre a fornire credito e assi-
stenza.

Esse hanno inoltre il compito di distri-
buire cibo nelle città, anche attraverso la
rete privata come il sistema MERCAL, con-
trollata dal governo a prezzi sovvenzionati.
Molti di questi progetti hanno il sostegno e
la collaborazione di Pdval, il braccio agrico-
lo del gigante petrolifero di stato, che inca-
nala alcuni dei suoi profitti in programmi di
riforma agraria.

Aziende agro-alimentari come quelle
descritte, la produzione diretta dello stato e
la produzione regionale articolata per il
mercato interno, sembrano essere una gran-
de scommessa di Chavez. Ad esempio, “la
Abreu e Lima è tenuta a fornire sostegno
alle comunità della regione, in una zona di
30 chilometri intorno alla sua zona indu-
striale”, spiega Pedro Orellana, coordinato-
re di Community Management. “Ci sono
711 piccoli e medi produttori che hanno
beneficiato della società, e 19 comunità
indigene e creole”.

Secondo i dati ufficiali, la produzione ali-
mentare in Venezuela, tra il 1988 e il 1998, è
aumentata dell’8%, passando da 15,9 milio-
ni di tonnellate a 17,1 milioni. Nel 2010, tale
importo è aumentato a 25 milioni di tonnel-
late, con un incremento del 44% della pro-
duzione agricola nazionale durante l’era
Chavez.Il fatto vero è che i venezuelani
mangiano di più e hanno più cibo domesti-
co nei loro piatti, anche se il paese è ancora
lontano dalla indipendenza dal mercato
internazionale.

Venezuela:
tredici anni 
di trasformazioni 
economiche e 
socio-politiche

Il progetto politico e sociale del governo
della Repubblica Bolivariana del Venezuela
è quello di rifondare il nostro paese con lo
scopo di costruire una società giusta in cui
l’individuo faccia parte integrante dell’esse-
re sociale collettivo, senza distinzioni di
razza, sesso, fede religiosa o condizione,
questo ai fini di costruire insieme valori
superiori quali la vita, la libertà, l’uguaglian-
za, la solidarietà, la democrazia,la responsa-
bilità sociale, l’etica, il pluralismo politico e
la maggiore felicità possibile.

In tal senso, l’economia venezuelana si
classifica oggi tra le più forti economie lati-
no americane, con una crescita sostenuta,
alla cui base ci sono la politiche sociali ed
economiche messe in atto dal governo boli-
variano a partire dal 1999.

Politiche sociali 

Il punto di forza del modello politico
sociale del governo bolivariano è un sistema
pubblico di protezione sociale denominato
“missiones”. Queste nascono da una pro-
posta di Carlos Matus, ex ministro dell’eco-
nomia di Salvador Allende, che introdusse
la variabile del potere popolare nell’approc-
cio e nel disegno delle politiche pubbliche.

Le missioni sono strategie per uno stato
sociale efficace, in grado di garantire i dirit-
ti economici e sociali dei cittadini, non in
base alla lettera morta dei protocolli, ma da
partendo da un azione reale e quotidiana.
Esse rappresentano esempi di inclusione e
solidarietà, poiché non con considerano
l’istruzione pubblica, la sanità e l’alimenta-
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zione come attività commerciali o forme di
business. Da questa prospettiva, le politiche
pubbliche devono essere concepite come
un disegno dinamico in grado di realizzare e
generare realtà.

Nella realtà venezuelana, generalmente i
diritti economici e sociali venivano compre-
si all’interno di programmi dell’apparato
burocratico dello Stato, credendo ingenua-
mente che sarebbe bastato  disegnare una
politica ed inserirla all’interno della gestione
istituzionale per far si che essa potesse ope-
rare senza interferenze. La realtà è stata
molto diversa. Un adeguato disegno di poli-
tica sociale può fallire se subisce, durante la
sua messa in un atto, l’intervento oppure il
sabotaggio da parte di elementi facenti
parte del potere interno, ai diversi livelli in
cui esso opera.

Politiche economiche 

Hanno diminuito il tasso di disoccupa-
zione dal 16% del 1999, al 6,3% del 2011.
Inoltre le nostre riserve internazionali sono
aumentate, passando da 14.849 milioni di
dollari nel 1998 a 30.580 milioni di dollari
nel 2012. Il modello delle nostre politiche
economiche può essere valutato osservando
la continua crescita che sperimenta il nostro
paese. Il Pil venezuelano, dopo la crisi glo-
bale del 2008, è cresciuto a ritmo sostenuto
per 13 trimestri consecutivi. Infatti, nel
2010 ha registrato una crescita del 1,8%
rispetto al 2009 e nel 2011 una crescita del
4,5% rispetto al 2010. L’aspetto migliore è
che questa crescita non si è mai fermata,
raggiungendo il 56% nel primo trimestre
del 2012 rispetto al 2011, cogliendo di sor-
presa gli avversari. L’aumento del Pil vene-
zuelano contrasta con quello di altri paesi
europei, dove l’economia è caratterizzata da
un alto tasso di disoccupazione. Il
Venezuela è orgoglioso di poter affermare
che l’economia del paese registra da cinque
trimestri una crescita legata alla costruzione
ed all’allargamento della spesa pubblica.
Inoltre, la crescita del Pil venezuelano si
presenta insieme ad una diminuzione signi-

ficativa dell’inflazione. Questo è uno dei
risultati migliori del paese. Il governo boli-
variano prevede che quest’anno l’economia
crescerà del 5% e l’inflazione continuerà a
restare sotto controllo, oscillando tra il 20%
ed il 22%, contrariamente a quando hanno
disinformato alcuni media, la crescita del
Venezuela punta a diventare la migliore tra i
paesi dell’America latina.

In questo contesto, è un dato incontro-
vertibile che il settore privato è tra quelli più
beneficiati e che ha sperimentato una cresci-
ta maggiore. “E che sia benvenuto”, questo
settore privato, ha sempre affermato il pre-
sidente Chàvez.

Il giornale inglese “The guardian” sostie-
ne che più importante del petrolio a basso
costo offerto ai paesi vicini è il fatto che le
nostre politiche sociali ed economiche sono
giuste per il popolo. Il Venezuela, afferma il
giornale, è impegnato in un progetto che
rifiuta le politiche neoliberiste. E che si
oppone alle ricette della Banca mondiale e
del Fondo monetario internazionale... ed ha
combattuto le privatizzazioni che hanno
danneggiato il tessuto sociale ed economico
dell’America latina.

Per tutti questi motivi, vogliamo fare un
appello e vi chiediamo di guardarci con
obiettivita. Infatti, la crescita promossa dal
governo bolivariano è apprezzabile in tutti i
settori decisivi.

Edilizia. Esso ha registrato la crescita
maggiore nel trimestre del 2012. E’ cresciu-
to del 29,6% e al secondo posto si trova la
voce Istituzioni finanziarie, con una crescita
del 27,7%. Ebbene, entrambi gli aumenti si
verificano grazie al piano di riduzione del
deficit abitativo attuato con l’edificazione di
2 milioni di abitazioni in Venezuela. Cos’è il
piano di costruzione abitazione? E’ un inve-
stimento pubblico di 18.847 milioni di dol-
lari nel settore sociale. E bene che si sappia
che in quarant’anni, dal 1958 al 1998 nel
paese sono state costruite soltanto 56.871
abitazioni. Al contrario, il governo boliva-
riano dal 1999 al 2011 ha costruito 614.950
abitazioni (comprese quelle costruite nel-
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l’ambito della grande missione abitazione).
L’obbiettivo del governo bolivariano è
costruire 200.000 abitazioni entro il 2012 di
cui 56.000 sono già ultimate. Sempre per
quanto riguarda il settore delle costruzioni,
per il trasporto di massa ed il miglioramen-
to delle infrostutture stradali sono stati
investiti 3.200 milioni di dollari.

Mobilità e trasporti. Le politiche pub-
bliche più importanti del nostro paese nel
settore dell’edilizia possono essere spiegate
e comprese attraverso cinque esempi. 1)
Ferrovie: Tra il 1958 e il 1998 (governi pre-
cedenti) in Venezuela sono stati costruiti
soltanto 45,5 chilometri di ferrovie. Il
governo bolivariano, invece, tra il 1999 e il
2011, ha costruito più di mille chilometri di
ferrovie. Il governo bolivariano ha in pro-
gramma un “piano nazionale ferroviario’’,
che prevede la costituzione di 13,665 Km di
ferrovie in tutto il paese entro il 2030. 2)
Metropolitane: fino al 1983 a Caracas fun-
zionavano soltanto due linee metropolitane.
Il Governo bolivariano ha costruito, pro-
prio nella capitale, altre due nuove linee ed
ha portato questo mezzo di trasporto di
massa anche in altre città: Valencia
(1.400.000 abitanti ), Maracaibo (1.700,000
abitanti ), Los Teques (500.000 abitanti). 3)
Metro cable: questa è stata una scoperta
straordinaria.

Il Metro cable costituisce, infatti, una
soluzione ideale per tutti gli abitanti delle
zone popolari delle grandi città. Funziona
come una funicolare ed è lungo 21 km. Alla
fine del 2012, è previsto l’inaugurazione del
sistema “Cable Treno bolivariano”, lungo
2,5 km, con una capacità di 230 passeggeri
per ogni vagone ed un totale di 4 vagoni. 4)
Troblebus di Merida: nel 2007 è entrato in
in funzionamento il cosiddetto Trolebùs di
Merida, lungo 18,2 km. E’ il primo sistema
di trasporto di massa costruito in una città
latino americana che non supera i 500.000
abitanti. Si sta pensando di ripetere l’espe-
rienza in altre città molto popolate. 5) Ponti
e autostrade: sono state realizzate numerose
opere, come ad esempio l’autostrada di Los

Llanos Josè Antonio Pàez, lunga circa 200
km; l’autostrada di Barinas, lunga 35 km; il
secondo ponte sul fiume Orinoco, lungo
3,16 km; Il viadotto n. 1, nel tratto autostra-
dale Caracas-La Guaira, lungo 900 metri.

Investimenti pubblici nel settore
sportivo. Nel periodo bolivariano, dal 1999
al 2008, gli investimenti nelle infrastrutture
sportive hanno raggiunto la cifra si
24.451627 dollari, in netto constrasto con i
363,720 dollari dei governi precedenti. Tra
le opere di maggiore importanza, occorre
ricordare la costruzione del Centro di scien-
ze applicate allo sport, della Università dello
sport del Sudamerica, e dei 6 stadi di calcio
per la coppa americana.

Investimenti pubblici nel settore ter-
moelettrico. Nel periodo 2006-2011 sono
stati costruiti 31 impianti di produzioni elet-
trica, per soddisfare la domanda derivante
dalla crescita demografica.

Occorre sottolineare, però, che le politi-
che pubbliche non si sono concentrate uni-
camente sulle risorse materiali, ma hanno
considerato soprattutto le risorse umane del
paese. In tal senso, i principali temi che evi-
denziano il carattere profondamente umano
del governo bolivariano sono i seguenti. 1)
Uguaglianza sociale: il coefficiente di Gini -
con il quale viene misurata la diseguaglianza
sociale - prima del governo bolivariano era
pari allo 0,498, oggi, misura lo 0,394. Allo
stato attuale, la Repubblica Bolivariana del
Venezuela è il paese meno disuguale
dell’America latina. 2) Pensionati: il numero
di pensionati è aumentato. Nel periodo
1990-1998 era pari a 387 mila persone.
Oggi, grazie al governo bolivariano, sono 2
milioni e 148 mila persone. 3) Speranza di
vita alla nascita: secondo l’Organizzazione
mondiale delle sanità, la speranza di vita alla
nascita durante i governi precedenti era di
72 anni. Oggi è di 74,3 anni, sia per gli
uomini che per le donne. 4) Mortalita infan-
tile: durante i governi precedenti, la morta-
lità infantile era di 21,36 su mille nati vivi
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(1998); con il governo bolivariano, invece, è
diminuita fino a 13,95 su mille nati vivi. 5)
Indice di sviluppo umano: il Venezuela
cammina verso l’inclusione sociale e l’eradi-
cazione della povertà. Grazie all’operato del
governo bolivariano, nel 2009 il programma
per lo sviluppo dell’Onu ha posto il
Venezuela al 58 posto su 182 paesi. In pra-
tica il nostro paese ha scalato quattro posi-
zioni trovandosi inizialmente al 62 posto.

Progressi nella pubblica istruzione

Nel 2005 l’Unesco ha dichiarato il
Venezuela “territorio libero dall’analfabeti-
smo. Nel 2010, lo stesso organismo ha attri-
buito al paese 96 punto su 100, in relazione
agli obiettivi raggiunti nel settore della pub-
blica istruzione, e l’ha dichiarato quinto
paese al mondo per numero di iscritti alla
Università (83%).

Investimenti privati e pubblici in
Venezuela

Nel primo trimestre del 2012, gli investi-
menti pubblici nel paese sono aumentati
soprattutto grazie al Fondem (Fondo di
Sviluppo Nazionale) e al Fondo Cinese-
Nazionale. Per quanto riguarda gli investi-
menti privati, oltre a ribadire quello prima
sostenuto, in Venezuela esistono più di
447.000 imprese private. Negli ultimi 13
anni di gestione del governo bolivariano, gli
investimenti pubblici sono stati concentrati
nel settore sociale. Nei prossimi sei anni, il
governo si concentrerà in particolare sugli
investimenti nel settore delle infrastrutture,
senza trascurare però quelle sociali.

Nei prossimi sei anni, lo sforzo si con-
centrerà nel percorso verso la “rivoluzione
economica”. Si prevedono investimenti tra i
75 e 100 miliardi di dollari all’anno, per un
totale di quasi 600 miliardi di dollari.

I dati della Banca Centrale del Venezuela,
per il primo trimestre di quest’anno (2012),
annunciano che la formazione lorda del
capitale fisso (con la quale vengono misura-
ti gli investimenti realizzati da ogni paese), è

del 27,6%, un ritmo che non si vedeva dal
2007. Attualmente, il nostro paese offre
numerose opportunità di investimento per
il capitale privato. L’idea è che gli investitori
lascino la propria tecnologia nel paese,
avvalendosi delle nostre risorse umane e
delle nostre risorse materiali, e compren-
dendo che gli investimenti devono generare
profitti, ma devono soprattutto perseguire
dei fini sociali.

Tratto da Venezuela. Somos una nueva
manera de pensar, pubblicazione a cura della
Ambasciata Italiana della Repubblica Bolivariana
del Venezuela, maggio 2012.
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