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Nessuna concessione a Marchionne
Andare allo sciopero generale

Nicola Nicolosi*

Il 2011 pone al movimento sindacale e segnatamente alla CGIL quest’obbligo, a fronte della crisi economica e
sociale, dell’azione del governo della destra, dell’operazione di Marchionne e dell’avvallo che gli viene da
Confindustria: l’obbligo di praticare lotte e dargli continuità, al fine di riaffermare diritti dei lavoratori, elementi di giustizia sociale, futuro per i giovani, difesa e rafforzamento della democrazia.
Il governo della destra ovviamente non dà risposte
alle richieste e alle proposte della CGIL. L’opposizione
parlamentare a sua volta appare senza una strategia, la
sua parte prevalente addirittura appoggia Marchionne.
E’ quindi ora di dare attuazione alla decisione di sciopero generale del Direttivo nazionale CGIL del 17 settembre scorso. Dopo mesi di mobilitazioni e manifestazioni
in crescendo del mondo del lavoro, dei migranti, degli
studenti, degli insegnanti, dell’università, dei ricercatori,
della cultura, dopo la saldatura al mondo del lavoro operata da quello dei giovani, a fronte di un clima politico
fangoso e ostile la CGIL ha il dovere di indire uno sciopero generale e di realizzarlo entro febbraio. Solo così
può essere avviata una via di uscita credibile a una situazione pericolosissima per il mondo del lavoro, i giovani,
la democrazia, una possibilità concreta di cacciata del
governo della destra, quella di una svolta in politica economica e sociale. Siamo stati contrari nei mesi scorsi a
richieste che ci apparivano strumentalmente polemiche
di ricorso allo sciopero generale, avendone già promossi
tre in quindici mesi. Ma la precipitazione in corso a
opera del governo e di Marchionne pone l’esigenza di un
movimento unificato di lotta, inoltre ci dice che ogni
ritardo rischia il ripiegamento delle energie che si sono
mobilitate: e la CGIL in questo risulta indispensabile.

La CGIL nei mesi scorsi ha deciso un percorso, fatto
di iniziative territoriali, manifestazioni nazionali, mobilitazioni dei sindacati di categoria (SPI, FLC, FP, FIOM,
FLAI, NIdiL, SLC, FILCTEM, ecc.) e orientato alla propagazione nel mondo del lavoro di una piattaforma con
la quale affrontare le controparti pubbliche e private.
Questa piattaforma rivendica una riforma espansiva
degli ammortizzatori sociali, un piano-ponte per il lavoro centrato su investimenti nel Mezzogiorno e in pubblica amministrazione, istruzione, ricerca, università,
sanità; parimenti afferma la necessità di un rilancio dello
sviluppo tramite un piano industriale basato su ricerca e
innovazione produttiva, economia verde ed energie rinnovabili, superamento del nanismo delle imprese; ancora, la necessità di una riforma fiscale a sostegno di redditi da lavoro e pensioni nonché di imprese, in particolare la revisione della struttura dell’IRPEF, l’aumento dal
12,5% al 20% del prelievo fiscale sulle rendite finanziarie, l’introduzione di imposte sui grandi patrimoni e sulle
transazioni finanziarie. A supporto di questa piattaforma
sono state organizzate migliaia di assemblee in tutta
Italia. Esse hanno inoltre affrontato i temi di un lavoro
stabile e dignitoso, della lotta contro quel “Collegato
lavoro” che modifica in profondità il diritto del lavoro, di
un nuovo modello contrattuale, quello separato del 22
gennaio del 2009 essendo fallito, e con esso la strategia
contrattuale di governo della destra, Confindustria, CISL
e UIL.

Non è compito di un sindacato sostituirsi alle forze
politiche: ma la situazione è gravissima, inoltre vede una
sinistra politica o allo sbando o troppo debole. I giovani
che lottano per conquistarsi un futuro, i lavoratori che
lottano per riconquistarsi un lavoro non insicuro e non
ridotto a merce pagata a poco prezzo necessitano che ci
sia un’iniziativa: e diventa fuorviante disquisire su chi la
debba opportunamente intraprendere. La lunga transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica ha prodotto,
assieme a un corso politico basato su leadership incontrollate, corruzione, marketing in luogo di programmi,
chiacchiera urlata e vuota, manipolazione da parte dei
mass-media la crisi verticale della sinistra politica e la
caduta della partecipazione di massa alla vita politica: in
campo dotato sia di forza che di capacità critica è rimasto solo il sindacalismo di classe. Non si tratta con lo
sciopero generale di reinventarsi stramberie anarcosindacaliste ma anche di aiutare, pur indirettamente, la ricostituzione in Italia di una sinistra politica adeguata.

La risposta a questo fallimento da parte della CGIL è
urgente e indispensabile: oggi è praticata solo quella di
Marchionne, con gli accordi separati di Pomigliano e
Mirafiori, del ministro Sacconi e di CGIL e UIL, sindacati ormai nettamente “aziendalisti” e che hanno rinunciato alle funzioni della rappresentanza e della difesa dei
lavoratori. La FIAT anche grazie agli appoggi di queste
forze ha potuto farsi tracotante, uscire dalla dimensione
dell’impresa e farsi stato nello stato, cioè costituirsi in un
territorio dove c’è solo la sua legge, una legge cioè che
attacca pesantemente contrattazione, contratto nazionale, rappresentanza sindacale, diritto di sciopero, istituto
della malattia.
Il no all’azione della FIAT a Pomigliano e Mirafiori
non è solo questione della FIOM: tutta la CGIL deve
essere portata alla mobilitazione. E’ stata giusta la scelta
FIOM dello sciopero generale dei meccanici il 28 gennaio, come è stata giusta la sua scelta di non partecipare
a un referendum che affronta anche diritti non disponibili dei sindacati e dei lavoratori. Inoltre, data questa
natura del referendum, quale che ne sia il risultato è bene
che non abbia in calce la firma della FIOM.

* segretario nazionale CGIL
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Urgenza di una sinistra politica adeguata
Il tentativo di sfiduciare il governo Berlusconi non è andato in porto e, lungi dalla tesi che comunque fosse andato il voto sulla mozione di sfiducia non sarebbe cambiato granché, alla sconfitta sta seguendo uno scombinamento generalizzato del quadro politico, nel quale l’offensiva antisociale e antisindacale di governo e di
Marchionne è proceduta in accelerazione e non è chiaro verso quali prospettive politiche di breve periodo, comunque tutte assai preoccupanti.
della FIOM. Non è un passaggio da poco. A complemento strategico di tutto ciò non poteva mancare l’appoggio sostanziale del PD (così come da parte dell’IdV,
essa pure partito contenitore di posizioni inconciliabili)
agli orientamenti di Consiglio Europeo e Commissione
Europea in fatto di politiche nazionali di bilancio: orientamenti tanto brutalmente antisociali quanto violentemente antidemocratici quanto, ancora, obiettivamente
antieconomici (convenienze del capitalismo tedesco e
del governo Merkel a parte).

Non ha senso la formulazione in questa sede di previsioni sugli sviluppi politici a breve: mentre questa rivista viene stampata potrebbero essere smentite.
Vogliamo invece segnalare ciò che più ci preoccupa: la
precarietà dello schieramento democratico, a causa della
situazione del Partito Democratico, le debolezze di una
sinistra politica, oggi extraparlamentare, fratta.
Sembrano due attualmente gli elementi più preoccupanti della situazione del PD. Il primo è dato dal fatto
che l’entrata in crisi del sistema bipolare, a causa della
scissione avvenuta nella destra e dell’avvio a costituzione di un “terzo polo” centrista, sta portando questo partito al rischio di un’implosione. Il risultato del tentativo
bipolare fu la creazione in progress di due partiti (a destra
anche di un forte schieramento) molto differenziati
internamente sul piano sia delle opzioni di fondo che su
quello della cultura politica; e se a destra gestione del
potere e quattrini di Berlusconi hanno prodotto elementi, benché precari, di coesione, in sede di centrosinistra è avvenuto via via piuttosto il contrario. Il dilemma su cui oggi il PD non solo si dilania, in vista di possibili elezioni politiche anticipate, ma sta mettendo in
crisi i rapporti con quel tanto di schieramento di centrosinistra che era riuscito a realizzare (con Italia dei Valori
e Sinistra Ecologia e Libertà), e cioè se tentare il tutto
per tutto per giungere all’alleanza almeno con Casini, ma
meglio se anche con Fini (ipotesi largamente prevalente
nel suo gruppo dirigente centrale) oppure potenziare lo
schieramento sinora praticato (ipotesi largamente prevalente nella sua periferia), esprime proprio il fatto di
fondo della crisi del bipolarismo. Inoltre esprime nei termini più evidenti come (a differenza della destra e del
neonato centro) si tratti di una formazione parte delle
cui divergenze interne ha una base di classe, ha natura e
portata antagonistica.

Sul versante della sinistra politica (Federazione della
Sinistra, SEL) l’effetto di spiazzamento di quanto sta
accadendo su quello del PD appare rilevante. Inoltre se
SEL dispone della possibilità, alzando il tiro della polemica in fatto di primarie, di una reazione di una qualche
efficacia (saranno tuttavia i fatti avvenire a dirci se quest’efficacia sia stata solo propagandistica oppure abbia
portato anche al recupero delle primarie: ciò che non
sembra, in questo momento, facile), la FdS questa possibilità di reazione non la possiede. Lo spiazzamento di
entrambi, pur data questa differenza, esprime un tratto
di fondo comune alle due formazioni: la loro dipendenza radicale, culturale (SEL) oppure psicologica (FdS), dal
PD, da quello che il PD fa, dagli scontri di varia natura
nel PD, da quello che il PD alla fine decide. Questa
dipendenza, a sua volta, esprime anche l’esiguità dei
legami sociali di ambedue, di SEL per il carattere “leggero” e perché vive pressoché solo dell’iniziativa di
Vendola, della FdS perché la debolezza globale ne frena
o blocca la messa a valore di un potenziale militante non
indifferente.
Analisi concreta della situazione, drammatiche urgenze politiche e sociali, isolamento politico della CGIL,
battaglia condotta dalla FIOM contro Marchionne,
mobilitazioni giovanili, lo stesso buon senso dovrebbero
condurre quelle due formazioni alla cooperazione, in
una forma qualsiasi purché adeguata. Solo così gli stessi
obiettivi tattici di ambedue (primarie, partecipazione a
uno schieramento di centro-sinistra) avrebbero possibilità di andare in porto superiori alle attuali, diventate
scarse. Vedremo.

Sul versante del gruppo dirigente centrale del PD non
poteva quindi non avvenire la messa in discussione della
realizzazione di primarie di coalizione in vista delle elezioni politiche. La vittoria di Vendola (la cui alta probabilità è stata evidenziata da quelle primarie locali milanesi che hanno dato la vittoria a Pisapia) risulta ovviamente inaccettabile, inoltre la possibilità, proprio in quanto
al momento debole, di un’alleanza con Casini (o con
Casini e Fini) non può non passare per l’abbandono
delle primarie. Soprattutto, dinanzi all’affondo di
Marchionne, non solo non poteva mancare l’entusiasmo
dei vari Ichino, Veltroni, Chiamparino, Fassino, Fioroni,
Letta ma neppure una posizione ufficiale, espressa da
Bersani e sollecitata da D’Alema e Marini, che dichiara
che il ricatto di Marchionne ai lavoratori è su base valida, l’unica cosa che stona è la discriminazione a danno
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Da Pomigliano a Mirafiori
La resistibile ascesa di Marchionne

Vittorio Rieser

Le note che seguono non forniscono un’analisi dettagliata dei recenti comportamenti della FIAT, né sul terreno delle relazioni sindacali né su quello del mercato e delle vendite; né, tanto meno, entrano nel merito del “che
fare” per opporsi alla strategia autoritaria della FIAT. Esse si limitano a proporre uno “schema di riflessione”, cioè una serie di punti schematici da cui partire per analizzare e discutere la strategia della FIAT e le
implicazioni che questa ha per il movimento operaio. Non facciamo invece in tempo a prendere in considerazione i risultati del referendum che si terrà a Mirafiori al rientro dei lavoratori dopo la Cassa Integrazione.
sta la FIAT” sul mercato italiano e mondiale. In un quadro di generale riduzione della domanda dovuto alla
crisi, essa perde quote di mercato in Italia come in
Europa, cioè registra un declino di vendite ben superiore alla media generale (e ai dati di imprese concorrenti) –
mentre all’inizio della crisi avveniva l’opposto: in un
quadro di generale declino delle vendite, la FIAT calava
meno degli altri. Si è da più parti sottolineato come questo abbia forse a che fare col fatto che la FIAT da tempo
non propone nuovi modelli. Ma non entriamo
nel merito di questi problemi: ciò che vogliamo sottolineare è che, in questo quadro, gli obiettivi produttivi e di
utilizzazione degli impianti italiani che Marchionne
sbandiera nel suo progetto “Fabbrica Italia” e su cui
fonda la sua offensiva antisindacale sono del tutto irrealistici.

L’offensiva antisindacale di Marchionne
A partire dall’accordo di Pomigliano, la FIAT –
Marchionne in prima persona – ha sviluppato una durissima offensiva contro il sistema di relazioni industriali
esistente in Italia, con l’obiettivo di liberarsi dai vincoli
del contratto nazionale di categoria e da quel sindacato,
la FIOM-CGIL, che non è disposto ad accettare a priori le decisioni unilaterali dell’azienda.
La formula della new.co riassume questi intenti: liberarsi dal contratto nazionale (a costo di uscire da
Confindustria) e liberarsi della FIOM (con la possibilità
di escluderla anche dalle elezioni delle RSU). Co’'è noto,
FIM e UILM, dopo aver dichiarato che Pomigliano era
un “caso particolare” e non generalizzabile, stanno
accettando questa strategia complessiva.

Il ruolo dell’“aiuto pubblico”

La motivazione ufficialmente addotta per questi comportamenti è che gli stabilimenti italiani della Fiat sono
gli unici che non danno profitto. Alla base di questo starebbe il tipo di relazioni industriali esistente in Italia, che
determina un costo del lavoro troppo elevato e – soprattutto – vincoli sull’uso della forza-lavoro che diminuiscono la produttività.

In realtà, il “vantaggio competitivo” di stabilimenti
FIAT come quello polacco o come quello in fase di riavviamento in Serbia è dato non solo e non tanto dal
minore costo del lavoro e da una supposta maggiore
produttività del lavoro stesso, quanto dalle facilitazioni
finanziarie e fiscali offerte dallo stato in quei paesi: aree
attrezzate e offerte quasi gratuitamente, sgravi od esenzioni fiscali e contributive, ecc.

Il lavoro e la produttività in Fiat

In qualche modo, Marchionne chiede allo stato italiano di “competere” su questo terreno. Giustamente rileva il carattere effimero di misure come gli aiuti alla rottamazione, ma “dimentica” tutti gli aiuti che lo stato ha
dato alla FIAT in varie forme – basti pensare (per fare
solo un esempio relativamente recente) ai finanziamenti
agli investimenti per lo stabilimento di Melfi. Al di là di
questo, come potrebbe lo stato italiano “sostituirsi alla
domanda” che cala, e all’incapacità della Fiat di “intercettare” adeguatamente la domanda, benché calante?
Qui, naturalmente, sorge anche il problema di come
l’Unione Europea – in base alla sua “linea liberista” permetta forme di “dumping sociale” al suo interno o nei
paesi che vogliono entrarvi, come quella che possiamo
osservare nel caso degli stabilimenti polacco e serbo.

Al momento del suo insediamento, Marchionne
aveva messo in evidenza un dato oggettivo: il costo del
lavoro incide per il 7-8% sui costi totali, e – quindi –
aveva detto che non era il caso di fare barricate su questo problema.
Cos’è cambiato da allora? Certo non c’è stata un'impennata dei salari, né – in particolare alla FIAT – un
livello di conflittualità operaia e sindacale che abbia
pesantemente ridotto i margini di utilizzo del “fattore
lavoro”. Gli episodi di conflittualità, quando ci sono
stati, sono stati – tra l’altro – provocati da Marchionne
stesso, con la decisione di non pagare la seconda tranche
del premio di risultato e con i licenziamenti di alcuni
attivisti sindacali.

La Fiat da Valletta a Marchionne: continuità e differenze

E’ però vero che gli stabilimenti italiani della FIAT
hanno una bassa produttività-redditività. Com’è ormai
noto, ciò dipende da una loro bassa utilizzazione, per cui
lavorano molto al di sotto delle loro capacità produttive
(i frequenti e sempre più lunghi periodi di Cassa
Integrazione ne sono il segno evidente).
Ma questo rinvia alla questione più generale di “come

L’attacco al sndacato e più precisamente alla FIOMCGIL non è certo una novità nella storia della FIAT –
per certi versi è un elemento di continuità: ma con significative differenze.
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Valletta sviluppò la sua offensiva anti-FIOM in un
contesto preciso, e diverso dall’attuale: in termini immediati, esso serviva per avere gli aiuti statunitensi; ma,
soprattutto, esso avveniva in una fase di impetuoso sviluppo economico, di cui la FIAT seppe cogliere le conseguenze sulla domanda di auto, e seppe incontrarle con
la proposta innovativa di modelli adeguati.

Dopo il 1980 insieme alla “ripresa di comando” della
FIAT, vi fu la “crisi del taylorismo”, legata anche alle
mutate condizioni del mercato e della concorrenza. Di
qui l’affermarsi di modelli “giapponesizzanti”, cioè che
rivalutavano il ruolo attivo del lavoro operaio. Alla FIAT
questo si tradusse nel modello della “fabbrica integrata”.
Ma la mancanza di un controllo sindacale fece sì che gli
aspetti innovativi (beninteso in un’ottica di intensificazione dello sfruttamento in condizioni mutate) di quel
modello fossero largamente “svuotati” – con effetti
negativi sulla competitività.

La FIAT di Valletta, per alcuni anni, fu quindi in
grado di offrire ai suoi lavoratori condizioni relativamente favorevoli di salario e in sede di “benefici collaterali”. Non a caso quando queste condizioni di “miglior
favore” cessarono il sistema vallettiano di relazioni industriali collassò.

Oggi Marchionne ripropone il “modello vallettiano”,
ma in un contesto assai meno favorevole di quello di
allora, e per certi versi ancora più fragile di quello della
“fase romitiana”. Da un lato, le condizioni di mercato
sono oggi più precarie che mai. Dall’altro, il puro ripristino della “unilateralità gerarchica” rende improbabile
che la FIAT riesca a risolvere i suoi “problemi storici”,
di efficienza e di qualità, che in larga misura si collegano
proprio al funzionamento del suo sistema gerarchico.

Nelle fasi seguenti, la FIAT dovette per un certo
tempo “subire” relazioni industriali più avanzate, cioè
con maggior potere contrattuale del sindacato. Ma non
si rassegnò mai a questo fatto, in attesa di una “rivincita” che avvenne nel 1980. Da allora la FIAT ha goduto
di relazioni industriali relativamente “non-conflittuali”,
ma questo le è servito per momenti di rilancio e ripresa
solo transitori, che non hanno impedito che precipitasse in quella situazione di crisi profonda, da cui – è l’idea
corrente - “l’ha salvata Marchionne”.
Già a partire da queste vicende val la pena di fare una
considerazione specifica sul rapporto tra organizzazione
del lavoro-relazioni industriali-efficienza/produttività
alla FIAT.

Si può inoltre notare come il “modello Marchionne”
sia per certi aspetti ancora più autoritario di quello vallettiano. Basta, in proposito, un esempio. Sotto Valletta
la FIOM poteva presentare sue liste alle elezioni di commissione interna – anche se non firmava gli accordi
aziendali – a condizione di raccogliere il numero prescritto di firme per la presentazione: condizione durissima, ma che non impedì alla FIOM di essere presente alle
elezioni (la durissima storia della “raccolta delle firme” è
ben nota, perché più volte raccontata). Nell’attuale
“modello Marchionne” la possibilità – per le organizzazioni non firmatarie di accordi – di presentarsi alle elezioni delle RSU se raccolgono le firme del 5% dei lavoratori (indicata nelle pur limitative clausole dell’accordo
del 23 luglio 1993) è cancellata.

Sotto Valletta, la repressione antisindacale coincise
con l’applicazione massiccia del taylorismo: un sistema
autoritario, che traeva vantaggio dalla mancanza di controllo sindacale, il quale garantiva aumenti di produttività, soprattutto in produzioni di grande serie e di “bassa
gamma” (quindi senza requisiti elevati di qualità) come
quelle che caratterizzavano la domanda di allora.
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L’accordo di Mirafiori, ovvero la “soluzione finale”
di Marchionne

saranno nominati dalle organizzazioni anziché eletti dai
lavoratori, ma saranno in misura paritetica tra le diverse
organizzazioni. Coerentemente con la logica dell’accordo, ogni rapporto di rappresentanza dei lavoratori è
quindi cancellato. Ha ragione Adriano Serafino quando
scrive, sul Manifesto, che “non è solo la FIOM ad essere
esclusa”: l’accordo colpisce qualsiasi attività contrattuale
autonoma di qualsiasi sindacato.

L’accordo su Mirafiori del 23 dicembre scorso sistematizza le linee che si potevano intravvedere da
Pomigliano in poi. Non a caso, a Pomigliano dopo l’accordo di Mirafiori si è firmato un nuovo accordo, che
completa e sistematizza quello precedente con qualcosa
in più: un – misero – aumento salariale di circa 30 euro,
e un nuovo schema di inquadramento professionale,
che andrà analizzato con attenzione (al momento non
dispongo del testo).

E’ a partire da quest’impianto di fondo che vengono
definite le norme relative alla condizione di lavoro. Le
richiamo sommariamente. Su orario e turni di lavoro, si
pongono tre possibilità (il tradizionale orario di 8 ore per
5 giorni, ma su 3 turni; un orario di 8 ore che copra 6
giorni, con riposi “scalati”; il famigerato orario di 10 ore
su 4 giorni): si “sperimenterà”, si discuterà in commissione paritetica, ma la decisione ultima spetta all’impresa. Sulla pausa mensa a fine turno (che viene riconfermata nell’ultimo accordo di Pomigliano), proposta in termini “sperimentali” (FIM e UILM non potevano lasciarsi sputtanare troppo, dopo i risultati del loro tanto conclamato questionario, che mostravano l’ostilità dei lavoratori a questa ipotesi), l’impresa concede, bontà sua, che
se l’orario è su 10 ore essa sarà a metà turno. Le pause
nel corso del lavoro sulla linea di montaggio vengono –
naturalmente! - ridotte da 40 a 30 minuti, mediante l’imposizione del metodo Ergo-Uas nella determinazione
dei tempi. L’accordo afferma che tale metodo (introdotto da poco, e solo in alcune situazioni FIAT) “tiene
conto di tutto”, dei problemi ergonomici come di quelli
dei ritmi sostenibili, così come di una corretta allocazione dei lavoratori (compresi quelli “con idoneità specifiche” – termine politically correct per “inidonei”): quindi,
che c’è da discutere o da contestare? Al massimo, se ne
può parlare in commissione paritetica (fermo restando
che poi la FIAT andrà per la sua strada). Sugli straordinari, l’accordo concede 120 ore annue pro capite “senza
preventivo accordo sindacale”, che potranno arrivare a
200 – in questo caso, gentilmente concesso, “previo
accordo sindacale”. Infine, sull’assenteismo, si sancisce –
con alcune (ovvie ed estreme) eccezioni – che l’impresa
possa non pagare i primi due giorni di malattia ai lavoratori che siano in malattia (per periodi brevi) a ridosso o
a cavallo di festività o ferie.

Il nucleo centrale attorno a cui si organizza l’accordo
di Mirafiori è la sostanziale eliminazione dell’iniziativa
contrattuale del sindacato. Infatti tutte le clausole dell’accordo sono “blindate”. Viene soppresso il diritto
delle organizzazioni sindacali firmatarie di indire scioperi per modificarle, ma anche il diritto soggettivo dei
lavoratori di scioperare contro di esse. Le organizzazioni sindacali sarebbero punite con la cancellazione dei
loro diritti (trattenute sindacali, permessi per i rappresentanti sindacali); i lavoratori sarebbero passibili di
provvedimenti disciplinari fino al licenziamento. E’
quello che è contenuto nella cosiddetta “clausola di
responsabilità” indicata all’inizio dell’accordo. Va in proposito sottolineato anche un ulteriore aspetto. Su una
serie di problemi non trattati direttamente nell’accordo
di Mirafiori (come – diversamente da Pomigliano – l’inquadramento professionale), esso rimanda, non al contratto nazionale di categoria (da cui la FIAT è uscita), ma
al futuro contratto dell’auto: è quindi presumibile che la
“clausola di responsabilità” si estenderà a tutte le norme
contrattuali.
In tal modo viene soppressa la funzione-base del sindacato: che è quella di giungere, attraverso il conflitto, a
una negoziazione migliorativa della condizione di lavoro, modificando le norme esistenti. E’ un’affermazione
senza attenuazioni o qualificazioni del comando unilaterale dell’impresa, che si riflette nello stesso linguaggio
dell’accordo, e anche – in modo più preciso – nella definizione delle funzioni delle commissioni paritetiche.
Queste infatti sono numerose, e dovrebbero essere il
“luogo di negoziazione” surrogatorio dell’impossibilità
dell’itinerario “tradizionale” di conflitto-negoziazione.
Ma, a parte il fatto che esse risultano in genere chiamate ad affrontare problemi di “violazioni sindacali” dell’accordo (e non di violazioni aziendali), viene su ogni
tema ribadita la regola che, se non si raggiunge un accordo entro un certo termine di tempo, l’impresa procederà unilateralmente ad attuare le sue decisioni. La
“Commissione paritetica di conciliazione” è dunque
l’architrave di una forma mistificata di “partecipazione”,
la definizione dei suoi compiti sintetizza questa logica.

Non mi soffermo qui sugli effetti di peggioramento
della condizione di lavoro che queste norme comportano – se non per domandare come fanno certi dirigenti
del PD a dire che l’accordo è positivo “nei contenuti”, se
non fosse per l’antidemocratica esclusione della FIOM
dalla rappresentanza. Mi limito a sottolineare come
tutto ciò faccia parte di un’“organica” affermazione di
potere unilaterale da parte dell’impresa su condizioni
riguardo alle quali la conquista di un “controllo negoziale” è stata un filo conduttore dell’azione e dell’avanzata
da parte sindacale negli anni passati (non solo in Italia: si
pensi a cosa direbbero i sindacati tedeschi sullo straordinario senza preventiva contrattazione sindacale).

Le regole sulla rappresentanza sindacale sono il logico corollario di quest’impostazione. Per questo è sbagliato concentrarsi su di esse come aspetto principale
(magari dicendo, come fanno vari esponenti del PD, che
l’accordo andrebbe bene se non ci fosse l’esclusione
della FIOM. Ma cosa andrebbe a fare la FIOM se fosse
“ammessa”? Esse non solo circoscrivono i diritti sindacali alle organizzazioni che hanno firmato l’accordo ma
stabiliscono che i rappresentanti sindacali non solo

Qual è la strategia di Marchionne?
A questo punto dobbiamo domandarci quale sia la
strategia che sta dietro a queste decisioni molto drastiche
di Marchionne. La risposta non è così scontata ed evidente.
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Sul piano politico, il senso di questa strategia è chiaro. Marchionne, in primo luogo, egli ha costruito un
“asse”, un “patto di acciaio” con altri due soggetti: il
governo, nella persona (in particolare) di Sacconi, e i sindacati “collaborazionisti”, nella persona (in particolare)
di Bonanni. Certo, l’attuale governo è fragile; ma chi ha
detto che quest’“asse” non funzioni anche con un
governo futuro – che sia a maggioranza berlusconiana
oppure a guida PD?

Due postille
A queste schematiche considerazioni vanno aggiunte
due postille, che non sono marginali.
La prima. Ho ragionato applicando lo schema – giustamente criticato nelle applicazioni che ne dà l’economia politica dominante – di ceteris paribus, cioè prendendo la produzione e il mercato dell’auto così come sono
attualmente, e non affrontando le possibili ipotesi di
riconversione, come quelle adombrate da Guido Viale
nei suoi articoli (che non sono puri discorsi sulla “necessità di produzioni alternative” ma cercano di offrire ipotesi concrete di riconversione partendo dalle tecnologie
e dalle competenze professionali presenti nell’industria
dell’auto).

Un po’ più complicato è il quadro dei “rapporti confindustriali”. Ma non va sopravvalutato il rifiuto, espresso dalla maggioranza degli imprenditori, di far saltare il
contratto nazionale. Certo, sono poche le imprese che
possono costruirsi un “contratto su misura” come la
FIAT; e sono poche quelle che possono permettersi di
tagliar fuori la FIOM, o altri sindacati di categoria della
CGIL, essendo essi spesso largamente maggioritari o
addirittura gli unici presenti. Ma la linea espressa nella
“clausola di responsabilità” dell’accordo Mirafiori può
far gola a molti, sulla scia di “benissimo la CGIL, ma
facciamo un accordo blindato”. In questo senso
Marchionne può esercitare una sia pur parziale funzione
egemonica.

La seconda. Non ho affrontato direttamente il problema dell’urgente necessità di un’azione sindacale internazionale, oggi posta drammaticamente in luce nel rapporto tra stabilimenti italiani della FIAT e stabilimenti
polacchi e serbi. I sindacati firmatari dell’accordo di
Pomigliano si illudono di risolverlo “giocando al ribasso” in Italia: ma è paradossale che la stessa FIOM non
sembri sviluppare un impegno organizzativo in questa
direzione (quanto alla CES – alla Confederazione
Europea dei Sindacati –, che non ha saputo sviluppare
all’origine un’azione contro il sistema di “dumping sociale
interno all’Europa” propugnato dall’UnioneEuropea –
lasciamo perdere).

Inoltre l’accordo Mirafiori può servire a Marchionne
nella complessa gestione degli stabilimenti della sua
multinazionale. Non si potrà più citare “l’esempio italiano” per rivendicare miglioramenti nella propria condizione.
Ma sul piano produttivo gli effetti possibili dell’accordo lasciano molti dubbi. Quali miglioramenti competitivi può produrre una “stretta autoritaria” su tempi
di lavoro e pause o sull’effettuazione degli straordinari?
Al livello attuale, di bassa utilizzazione degli impianti italiani, nessuno. Se la produzione riprende, l’incremento
di efficienza derivante da queste norme è limitatissimo,
e può essere vanificato da forme di “conflittualità selvaggia”.
Bisognerebbe riflettere sul perché Marchionne abbia
fatto questa “svolta”, non nella fase iniziale in cui in
qualche modo aveva tirato fuori la FIAT dalla crisi, e la
FIAT ricuperava quote di mercato, ma ora, quando la
FIAT perde quote di mercato rispetto ai suoi principali
concorrenti. Certo, questa situazione è – paradossalmente – un suo punto di forza verso i lavoratori: il referendum basato sul ricatto “o accetti le mie condizioni o
chiudo lo stabilimento” è più “cogente” di un referendum fatto in una fabbrica che sta producendo a pieno
ritmo. Ma l’ipotesi che questa sia un’operazione “politica”, fatta in qualche modo per mascherare le difficoltà
produttive e di mercato (cioè che contenga un elemento
di bluff), resta plausibile: anche perché, a Mirafiori come
negli altri stabilimenti, tra gli investimenti effettivamente decisi e le mirabolanti cifre del “piano” continua ad
esserci un abisso. Si ha spesso l’impressione che
Marchionne, da bravo “manager multinazionale”, “giochi su più tavoli”, su ciascuno promettendo investimenti “a certe condizioni”, ma che alla fine “i conti non torneranno”, soprattutto se confrontati con ciò che la
FIAT attualmente produce e vende sul mercato.
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Fiat: quale il quadro e quali i grandi
cambiamenti

Roberto Romano

Il settore delle automotive e in particolare quello dell’auto, indipendentemente dagli aiuti diretti e indiretti alle
imprese automobilistiche sotto forma di incentivi ai consumi accumulati tra il 1999 e il 2009, ha ridimensionato il proprio peso percentuale sull’intera produzione industriale. Infatti, la quota h-t (alta tecnologia) del commercio internazionale nei beni manifatturieri raggiunge ormai il 40%, con una tendenza a crescere in ragione
dell’attività brevettuale nel settore delle nuove tecnologie della cura, energia rinnovabile e ambiente.
Quello che più sorprende è la velocità e l’intensità del
cambiamento del settore dell’automotive: nell’area della
triade industriale il settore ha perso il 23,96% tra il 1999
e il 2008; in Europa c’è un calo del 28,98%; nel nord
America del meno 38%. Diversamente da queste aree, il
Giappone manifesta una crescita del peso percentuale
del settore nell’ambito della produzione manifatturiera
del 7,09%, anche se nel corso degli ultimi 2 anni ha
perso ben 3 punti percentuali, contro una media del 2%.

Se dal lato settoriale gli incentivi nel breve periodo
hanno attutito la crisi con una tenuta sostanziale delle
immatricolazioni e della produzione a livello europeo tra
il 2008 e il 2009, dal lato macroeconomico l’effetto è
stato marginale se non nullo. E’ dunque evidente che la
fine degli incentivi pone un problema di politica industriale. Infatti, l’eccesso di capacità produttiva e la compressione della domanda tendenziale del settore, a cagione dei sussidi del 2009, impone la predisposizione di una
riforma della struttura produttiva, da settori maturi a settori emergenti.

Questo ridimensionamento generale del settore muta
le politiche delle imprese: da un lato si manifesta la
necessità di produrre vetture di nuova generazione a
basso consumo ed impatto ambientale per i mercati rigidi dei paesi ricchi, dall’altro la necessità di realizzare vetture a basso costo per i mercati a ridotto tasso di motorizzazione. Queste due linee di tendenza devono fare i
conti con una recessione economica e di compressione
dei consumi dei beni durevoli senza precedenti. Tra l’altro, essendo l’auto un settore maturo e soggetto a
domanda di sostituzione, il saldo finale dell’occupazione
sarà obbligatoriamente negativo. Infatti il saldo occupazionale nel mercato dell'auto tra il 2000 e il 2007, a livello europeo, è stato negativo di quasi 100.000 occupati,
durante una fase tutto sommato positiva. Mentre la crisi
intervenuta tra il 2008 e 2009, con l’eccesso di capacità
produttiva media del 22%, imporrà una riduzione di
quasi 600.000 lavoratori a livello europeo, e per l’Italia si
stima una perdita d’occupazione prossima a 50.000 lavoratori a politiche invariate.

Facendo un passo indietro, l’intensità e il livello degli
aiuti alle imprese del settore automotive è difficile da
ricostruire. Ci sono gli aiuti diretti al settore per investimenti, formazione e ricerca e sviluppo; gli aiuti fiscali
che solo indirettamente sostengono il settore. Inoltre,
occorre delimitare l’analisi agli aiuti alle imprese in senso
stretto, scorporandoli da quelli diretti al lavoro che intervengono nelle fasi di crisi e quindi tesi alla conservazione del posto di lavoro. Gli aiuti, sia diretti che indiretti,
sono tanto più incisivi quanto più il marchio “nazionale”
di riferimento ha una quota di mercato rilevante rispetto
ad altri marchi.
In via generale possiamo considerare gli incentivi alla
rottamazione dell’auto in Italia, passati e presenti, come
aiuti di stato per il mercato dell’auto a tutte le case automobilistiche che vendono agli italiani. Cioè sono favorite le società che hanno quote di mercato maggiori, mentre negli altri paesi, oltre agli incentivi al mercato, sono
stati presi dei provvedimenti che si prefigurano come
una non dichiarata misura d’aiuto alle imprese nazionali.
Si tratta di misure come finanziamenti alla ricerca e sviluppo, fondi a favore delle società di finanziamento dell'auto, risorse per la formazione del personale, oppure
incentivi all’acquisto di auto non inquinanti e prestiti
senza interessi. Per esempio la Francia ha stanziato 500
mld per ricerca e sviluppo del settore e per la formazione, mentre la Germania ha stanziato 15 mld per la crisi
finanziaria a cui possono attingere anche le imprese
manifatturiere in caso di mancanza di liquidità.

La grave crisi economica e la caduta della domanda a
livello generale hanno modificato le politiche standard
dei governi di tutto il mondo. Il settore dell’auto, unitamente a quello creditizio, è stato interessato da aiuti in
conto capitale, al consumo e rivolti alla salvaguardia del
mondo del lavoro. Ma questi aiuti che impatto macroeconomico hanno avuto?
Sostanzialmente gli aiuti e incentivi alle automotive
hanno ridotto l’impatto della crisi del settore, ma a livello macroeconomico le misure sono state ininfluenti e,
per alcuni versi, controproducenti. Da un lato si è verificato un effetto spiazzamento rispetto ad altri prodotti,
dall’altro questi incentivi hanno “bruciato”, anticipandola, la domanda dei prossimi anni, senza nessun significativo impatto sull’andamento del pil.

Ma quali sono le principali caratteristiche economiche
e tecniche del settore automobilistico nell’Europa a 27?
Innanzitutto l’alto peso percentuale sul settore manifatturiero; poi la capacità di investire in ricerca e sviluppo;
infine, l’attivo nella bilancia commerciale. Più in particolare il settore rappresenta quasi un terzo del comparto
manifatturiero, investe poco più di 20 mld di euro in
ricerca e sviluppo, ed ha un saldo attivo della bilancia
commerciale per oltre 1 milione di autovetture nel 2009,
soprattutto con gli Usa. Se consideriamo il lavoro diret-

Innanzitutto i consumatori si sono orientati su acquisti di automobili con prezzi unitari più bassi rispetto alla
media degli anni precedenti, cioè i prodotti con “minore” margine di profitto, anche se questa potrebbe essere
una tendenza che si è consolidata con gli incentivi. Ben
più grave è l’impatto dal lato micro e macroeconomico.
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to e indiretto (distribuzione, finanza, ecc.) il settore
occupa quasi 13 milioni di lavoratori (Europa a 27) ed è
la più ampia quota di mercato a livello internazionale.
La previsione per il 2009-2010 fa supporre una contrazione del mercato del 20%, pari a quasi 60 mld di euro
sul biennio e 18-30 mld nel solo 2010, con una capacità
di utilizzo degli impianti media del 65%, rispetto al target “typical profitably zone” del 79%.

capitale proprio) tra il 2008 e il 2009 a impressionare.
Tutte le principali società hanno perso “redditività”, ma
il meno 26% della Fiat è poco più del doppio delle altre
società: Toyota meno 2,4%, Volkswagen meno 12,9%,
Dalmier meno 12,5%, Honda motor meno 3,1%.
Forse è giunto il momento di coinvolgere la
Commissione Europea per guidare il necessario processo di ristrutturazione del settore delle automotive, in particolare quello dell’auto. Se l’Europa non interviene
come agente economico, l’unico equilibrio del settore è
quello determinato dal dumping fiscale e salariale che si
realizza nei paesi. Sostanzialmente la ristrutturazione si
realizza non sul principio della corretta allocazione delle
risorse (scarse) e dei vantaggi comparati, ma agirebbe
solo dal lato dei costi fiscali. Un esito che, paradossalmente, allontanerebbe dal mercato tutte le case automobilistiche.

Il confronto tra i principali paesi-competitors del settore (Germania, Francia e Italia), tra il 2002 e il 2008 per
occupazione e produzione, fa emergere alcune caratteristiche interessanti. La produzione in Francia e Italia è
crollata, rispettivamente del -29,15% e del -28,87%,
mentre la produzione in Germania è salita del 9,23%.
Questo trend ha modificato la divisione internazionale
(Europa) del lavoro. Infatti, la produzione industriale
delle automotive si è ricomposto: la Germania passa dal
29,93 al 32,50%; la Francia passa dal 20,45% al 14,44%;
l’Italia passa dal 7,81% al 5,54%. Dal lato occupazionale tutti i paesi hanno perso posti di lavoro (Francia meno
1,34%, Germania meno 1,44, Italia meno 0,10%), ma il
diverso output fa emergere la maggiore competitivitàproduttività della Germania rispetto all’Italia e alla
Francia. Sostanzialmente la Germania e Giappone, e in
misura minore gli Usa, sono i principali players del settore, con attività e dimensioni che condizionano la
ristrutturazione (necessaria) del settore. Più in particolare la Germania è l’unico paese che è riuscito a mantenere l’utilizzo degli impianti sopra alla soglia critica del
79%, cioè la “typical profitability zone”, sia prima e sia
durante la crisi.

Per queste ragioni l’Europa dovrebbe assumere un
ruolo guida del necessario processo di ristrutturazione
del settore, sulla base delle competenze, delle economie
di scala e dell’orizzonte che l’Europa assegna alla green
economy: da qui l’assunzione di un progetto industriale
di settore che nel bene e nel male condizionerà il prossimo futuro dell’Europa stessa.
(Ha collaborato Paolo Repetto)

Approfondendo il confronto tra Germania e Italia, si
osservano altre diversità di rilievo. La prima è legata al
peso specifico del settore sul manifatturiero. In
Germania l’automotive vale l’11,80%, mentre in Italia
vale il 3,60%. Relativamente al peso sul pil, in Germania
il settore vale il 3,30%, mentre in Italia il 4,60%. Questa
differenza è legata alla specializzazione produttiva e alle
economie di scala conseguenti. Infatti, in Germania si
producono 6.040.582 veicoli, contro i 659.221 dell’Italia.
Queste dimensioni, induttivamente, suggeriscono chi
sarà il player della riorganizzazione del settore, almeno
in Europa. Se i costi fissi sono uno dei principali vincoli del settore, il livello di concentrazione e prossimità
della produzione diventano strategici ai fini della competitività.
Analizzando le principali società europee, la dispersione produttiva (numero di impianti produttivi), tipica
condizione di diseconomie di scala, è maggiore per la
Fiat (19,43%), seguita da Volkswagen AG (15,43%),
GM Europe (12,57%), Dalmier Ag e Volvo (11,43%),
PSA Peugeot Citroen (10,86%) e Renault SA (10,29%).
Tra i principali competitors la Fiat è, indiscutibilmente,
la meno attrezzata. Utilizzando i dati Mediobanca circa
il valore dell’attivo, escludendo i beni immateriali, si
palesa la debolezza (strutturale) della società rispetto ai
competitors tedeschi e giapponesi. L’assenza di una
politica capace di agire sui costi fissi e la maggiore attenzione della Fiat sui costi variabili (lavoro in primis) rappresentano un tratto caratteristico della gestione di una
società prima della sua “privatizzazione-cessione”. In
particolare è il crollo del Roe (indice di redditività del
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Nella scuola si può vincere

Andrea Gattuso*

A due anni dall’Onda il movimento studentesco è tornato a essere protagonista del panorama politico e sociale italiano e di quello europeo. Nel periodo del tramonto di Berlusconi, della crisi globale e dell’austerity continentale, gli studenti medi e universitari e i ricercatori sono in prima fila a difendere la scuola pubblica e ad affermare che bisogna costruire un modello di società basato sulla conoscenza. Nella Francia della riforma delle pensioni, nella Grecia della recessione economica, nella Gran Bretagna che rende l’università accessibile solo ai ricchi, gli studenti sono essi pure protagonisti di lotte che manifestano il malessere popolare presente in tutta
Europa.
In Italia il movimento è nato contro un disegno di
legge di “riforma” dell’università, presentato dal
Ministro Gelmini, che rappresenta l’attacco finale all’università pubblica. Dopo i tagli della contestatissima
Legge 133, la “riforma” dell’università non è altro che il
passaggio ultimo verso la sua privatizzazione e la sua
trasformazione in un luogo riservato all’élite sociale. Ma
studenti e ricercatori non si sono fermati alla richiesta di
ritiro della riforma, essa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la vera partita infatti è un futuro che non sia
di precarietà. Per la prima volta i giovani di oggi rappresentano una generazione con prospettive peggiori
rispetto a quelle delle generazioni passate, la generazione di chi non è in grado di progettare minimamente il
proprio futuro, di chi sa che avere una laurea non è trovare lavoro, di chi è costretto a fuggire all’estero per
esprimere il proprio talento ed essere valorizzato. Dalla
presa di coscienza collettiva di questa realtà è derivata la
protesta, nei giorni del tormentato iter legislativo della
“riforma” prima della sua sospensione in attesa dell’esito della mozione di sfiducia al governo alla Camera dei
Deputati, e che si è snodata in una grande ondata di
manifestazioni e di azioni di lotta mirate a rompere il
silenzio o la manipolazione massmediatica e nella sempre più ampia presenza giovanile nelle manifestazioni
sindacali.

ne alla Camera della “riforma”, poi nei giorni dei voti
parlamentari che dovevano decidere la crisi o la continuazione del Governo Berlusconi, le strade di tutto il
paese sono state invase da studenti e ricercatori. La protesta ha dilagato, la creatività e la fantasia dei manifestanti hanno dato vita a molte forme espressive della
protesta. Come operai e migranti, ricercatori e studenti si
sono arrampicati sui tetti e hanno minacciato di non
scendere fino al ritiro della “riforma”; cortei sono partiti dalle facoltà occupate, hanno bloccato il traffico e
paralizzato le città. I fatti più simbolici del movimento
resteranno l’assedio e l’entrata al Senato e l’occupazione
dei più importanti monumenti italiani. Il Colosseo, la
Torre di Pisa, la Mole Antonelliana, la Basilica di San
Marco, il Santo di Padova, il Duomo di Milano sono stati
per alcune ore in mano agli studenti. L’entrata nell’atrio
del Senato ha plasticamente simboleggiato la fragilità del
Governo Berlusconi e la forza di un movimento nonviolento ma dissacrante nei confronti del potere. Lungi
dal voler recare violenza alle istituzioni della democrazia
se ne è denunciato l’uso autoritario e antisociale da parte
della destra politica. Tutto questo è anche servito a ricordare l’abbandono governativo dell’immenso patrimonio
architettonico del nostro paese, Pompei che cade in rovina mentre il Ministro Tremonti dichiara che con la cultura non si mangia.

“Sono studenti fuoricorso e ragazzi dei centri sociali.
Sono bamboccioni. Gli studenti veri stanno a casa a studiare. Sono solo strumentalizzati dalla sinistra”: queste
sono state le risposte al movimento da parte di
Berlusconi. Sono le risposte di chi non solo non comprende il grande disagio di una generazione ma è il produttore fondamentale delle ragioni di questo disagio.

I metodi di lotta e di comunicazione sono cambiati:
non più l’occupazione della scuola o della facoltà e il
volantino ciclostilato, si occupano i monumenti, si bloccano le autostrade, per annunciare un’occupazione o
un’assemblea basta un messaggio su Facebook. L’uso
della tecnologia informatica diventa decisivo nell’ampliamento della protesta, il portatile e la chiavetta per la
connessione si portano sul tetto insieme al sacco a pelo
e alla tenda, dai megafoni si urlano gli aggiornamenti che
i parlamentari che appoggiano la lotta comunicano tramite Twitter.
Il movimento ha bisogno di essere veloce, di comunicare in maniera istantanea, anche per essere meno controllabile e più imprevedibile. Inoltre attraverso la rete la
protesta va oltre i confini dell’Italia: si mobilitano nei
vari atenei dell’Unione Europea gli studenti italiani del
programma Erasmus, calando striscioni dai suoi più
importanti monumenti. Quando torneranno a casa la
“riforma” potrebbe essere stata approvata, oppure definitivamente sconfitta, e si sentono in dovere di dare una
mano ai loro coetanei in Italia.

Rispetto all’Onda studentesca di anni fa la sensazione, inoltre, è che questa volta, nonostante l’approvazione parlamentare sotto Natale della “riforma”, si possa
vincere. L’instabilità e la debolezza del governo e della
sua base parlamentare e la forza di una mobilitazione
diffusa e continuata in tutto il paese hanno creato un’atmosfera di ottimismo. “E’ possibile fermare questa
“riforma”, è possibile riprendersi il proprio futuro! Non
vogliamo questa riforma! Se ci bloccano il futuro, noi
blocchiamo le città!”: sono stati questi gli slogan scanditi dagli studenti nei cortei, largamente spontanei od
organizzati da comitati, che hanno attraversato le città
italiane. Dal 24 al 30 di novembre, i giorni della votazio-

9

note di politica
Il 14 dicembre, giorno in cui la sfiducia al governo
non passa per pochi voti, a seguito della defezione di
alcuni parlamentari, è stato un momento complicato,
che comincia con il sole che scalda le decine di migliaia
di manifestanti venuti a Roma da tutta Italia e si chiude
con la pioggia dei lacrimogeni e le cariche della polizia.
Una grandiosa manifestazione è stata danneggiata dagli
atti di una violenza di gruppo che non appartiene al
movimento degli studenti e che ha fornito il destro
all’intervento delle forze di polizia contro la massa dei
manifestanti. Questi atti hanno anche fornito il destro
alle dichiarazioni strumentali della destra, portato al
rischio di pesanti provvedimenti restrittivi contro il diritto di manifestazione e a quello della delegittimazione
agli occhi della popolazione di un movimento che in
questi mesi è sempre stato intelligente, vale a dire radicale negli obiettivi e al tempo stesso mai violento. Della
spinta alla violenza vanno tuttavia anche individuate le
ragioni, esse non sono isolabili al comportamento di
black bloc o di eventuali infiltrati: si tratta dell’insopportabilità della condizione attuale e, a maggior ragione, di
quella futura delle giovani generazioni. Ma la risposta del
movimento a una situazione che si era fatta difficile non
si è fatta attendere. Il 22 dicembre esso è tornato a manifestare in massa, determinato e pacifico, ha ignorato le
“zone rosse” e si è preso nuovamente le città. Questa
giornata di lotta bellissima si è conclusa con l’incontro
tra una delegazione degli studenti e il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, l’unica figura istituzionale che sembra aver compreso il disagio dei giovani che
manifestano. Egli dedicherà loro il suo messaggio di fine

anno. Il 23 dicembre la “riforma” è passato al Senato ed
è diventata legge. Ma la lotta non è persa, in quanto non
è per nulla finita. Gli studenti universitari già promettono battaglia dentro agli atenei contro le moltissime
modifiche statutarie che dovranno renderla operativa e
contro il governo che a sua volta dovrà promulgare decine di decreti attuativi, sempre se riuscirà a rimanere in
piedi.
Studenti e ricercatori non hanno ancora vinto.
Sicuramente però hanno già colpito duro chi ritiene che
si debba far pagare la crisi economica alle classi popolari e ai giovani. L’esperienza delle proteste contro la
“riforma” ha risvegliato le coscienze di molti, il movimento ha mostrato al paese che esiste una generazione
che non ci sta a mettere da parte i propri diritti e che
vuole avere un futuro; una generazione, inoltre, apertamente a fianco dei lavoratori che lottano per i loro diritti e per il lavoro.
* Esecutivo UDU,
Unione degli universitari - Sindacato studentesco
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A Cancun, “nido di serpenti”

Giuseppe De Marzo*

Questo è il significato di Cancun per i maya. Quella che una volta era una distesa di mangrovie di fronte alle
meraviglie della barriera corallina, oggi ha lasciato il posto ad una distesa di lussuosi alberghi con un impatto
ambientale devastante. La barriera, a causa dell’acidificazione dei mari provocata dall’inquinamento, sta scomparendo, mentre l’erosione della costa costringe il governo messicano ad “importare” la sabbia per evitarne l’arretramento. Di abitanti locali nemmeno l’ombra nella città costruita per decongestionare Acapulco dal turismo
a stelle e striscie.
tato chiedevano a gran voce che venissero adottati tutti
gli impegni per passare alla seconda fase del protocollo
di Kyoto, gli altri si inventavano il mercato delle false
soluzioni, riuscendo a spacciare per un successo l’ennesimo non-accordo.
Sono in molti ad aver abboccato a titoli roboanti che
in realtà nascondono l’inconsistenza delle decisioni prese
al COP16 (a meno di illudersi prendendo per decisioni
vincolanti le buone intenzioni di cui si fanno portatori i
documenti conclusivi: ma si sa che di buone intenzioni
sono lastricate le strade per l’inferno). Questo è stato
Cancun, un susseguirsi di stratagemmi, leciti e non, attraverso i quali mercantilizzare ciò che resta della natura e
speculare persino sulla crisi ecologica, giocando con le
vite di tutta l’umanità; questo è stato lo spettacolo deplorevole ed inaccettabile andato in scena. A Cancun si è
legittimato il “diritto ad inquinare” attraverso il mercato
del carbonio, così invece di ridurre le emissioni si fa finta
di niente e si comprano le indulgenze tenendo in silenzio i paesi più poveri, pronti ad offrirsi, vista l’acqua alla
gola nella quale versano. Lo stesso dicasi per i “fondi
verdi” attraverso i REDD, i programmi nati originariamente per diminuire le emissioni attraverso l’impegno a
non deforestare. E’ questa un’altra presa in giro che
riesce in un colpo solo a privatizzare le foreste, mettendo a rischio il miliardo di persone che le difende e si
sostenta di queste da sempre, facendo fare soldi alle stesse imprese che inquinano e che possono comprare i crediti per “salvaguardare” piantagioni realizzate altrove,
magari sempre negli stessi paesi poveri e per questo
ancor più ricattabili.

Oggi Cancun è la meta preferita degli adolescenti e
dei virgulti statunitensi. Al posto delle tartarughe, si diffondono pacchetti “all inclusive” dove poter fare nei
fine settimana tutto ciò che è proibito in patria. In questo nido di serpenti hanno svolto il COP 16, impantanato dallo stesso veleno sprigionato dalla voracità e dagli
interessi delle grandi corporation. A differenza di
Copenaghen dove si è tenuto il COP 15, Cancun ha
segnato in realtà un passo avanti nella ridefinizione del
modello capitalista.La consapevolezza della crisi sistemica di cui questo modello è portatore sin dalla sua origine lo porta a riorganizzarsi, sfruttando le crisi a suo vantaggio. In questo caso la vittima sacrificale saranno il
pianeta ed i suoi abitanti, ma che importa. Sino a quando c’è business c’è speranza, si direbbe. Il COP
(Conferenza delle Parti) 16 ha mostrato tutta la forza ed
il cinismo della governance globale che, in crisi, non ha esitato un attimo a rovesciare l’equazione che tutto il
mondo gli ha riversato contro. Il modello crea distruzione ambientale? Allora perchè non specularci sopra ed
inventarci un bella economia verde che possa dividere il
campo dell’avversario regalando specchietti e promuovendo sulle scialuppe della nave che affonda qualche
marinaio in cerca di gloria? Questo è stato Cancun per
le grandi corporation che hanno saputo sfruttare anche la
debolezza dei vecchi blocchi di potere e la ridefinizione
della geopolitica mondiale. Troppo potenti le lobby delle
multinazionali e troppo incrostate le relazioni tra queste
e molti governi del nord del mondo, per riuscire a trovare un accordo anche minimo che metta nella direzione giusta l’umanità dinanzi alla minaccia più grande mai
affrontata.

Per cui i paesi che meno hanno inquinato in questi
ultimi decenni e che troppo spesso pagano un prezzo
altissimo a causa dei cambiamenti climatici provocati
proprio dalle emissioni dei paesi ricchi a Cancun sono
stati silenziati e comprati da multinazionali come Shell o
BP, pronte infatti a versare qualche spicciolo pur di continuare con il business. Vero capolavoro politico, sarà la
Banca Mondiale a gestire i primi anni dei “fondi verdi”:
come premio per essere stata tra i principali protagonisti
della crisi ecologica ed economica mondiale.

Una posizione differente hanno invece assunto i
paesi dell’ALBA, l’Alternativa Boliviariana per le
Americhe. E tra questi il presidente che più ci ha messo
per così dire la faccia è stato il boliviano Evo Morales.
Incessante è stata l’azione dei negoziatori dell’ALBA e
poi del presidente Morales contro le lobby di potere,
straordinario e coraggioso nella denuncia del modello
capitalista come vero responsabile del disastro ecologico e delle crisi che oggi attraversano l’umanità. Ma è
rimasto quasi solo Morales nel portare la voce dei popoli del mondo e dei movimenti sociali riuniti nel “Foro
globale sulla giustizia ambientale e sociale”, promosso
da Via Campesina ed in altri spazi minori, tutti d’accordo sul fatto che bisogna “cambiare il sistema, non il
clima”. Così mentre i paesi dell’ALBA insieme a qualche
altro paese del sud del mondo meno intimidito o ricat-

C’è un piccolissimo dettaglio che non torna, come
denunciano i movimenti di tutto il mondo. Così continuando a fare la temperatura del pianeta salirà di 4 o 5
gradi e questo renderà impossibile qualsiasi mitigazione
o programma di adattamento. Sarà l’inferno. L’Africa già
con un grado di aumento andrà per aria, mentre conti-
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nua ad essere letteralmente comprata a pezzi da Cina,
Corea del Sud e altri paesi. Ci si troverà così in presenza
di centinaia di milioni di migranti ambientali, di esseri
umani cioè costretti a lasciare le loro terre. I paesi del
mediterraneo saranno i primi a vedere l’esodo. Ecco
perchè è più che mai urgente cambiare rotta, perchè
ancora si può invertirla. Ma bisogna agire diversamente.

oggi più che mai dovremmo lavorare per costruire una
nuova dottrina basata sulla vita e la giustizia ambientale
e sociale e che guardi a un nuovo socialismo fondato sul
buen vivir e su una nuova relazione con la natura. Ciò è
possibile. Inoltre è la strada indicata dai movimenti,
rispondente alle esigenze basilari della stragrande maggioranza della popolazione mondiale e che essa seguirebbe. Dieci anni fa i movimenti ricordarono al mondo
che “un altro mondo è possibile”. Oggi il quadro è cambiato in peggio, ciò che ci porta a dire che “un altro
mondo è urgente e necessario”, oltre che possibile, e che
tra non molto sarà troppo tardi. La liberazione dell’uomo è sempre più legata alla salvaguardia del pianeta.

I movimenti in due giorni di riunioni a Cochabamba,
in Bolivia, lo scorso aprile hanno ottenuto più risultati di
quelli raggiunti da cinque anni di negoziati da parte delle
COP. L’accordo dei popoli di Cochabamba, firmato da
40 mila persone in rappresentanza di 142 paesi e 40
delegazioni governative, è la testimonianza di come sia
possibile trovare delle alternative condivise da tutti che
posssano essere efficaci ed addirittura desiderabili dalla
stragrande maggioranza dell’umanità. Ma perchè allora
molti governi si ostinano a non voler ascoltare i loro
stessi popoli? Il fatto è che parlare di giustizia climatica
significa in realtà parlare di relazioni di potere e di
modelli economici. Parlare di quello che sta accadendo
ci porterebbe ad individuarne le cause e quindi le possibili soluzioni. Ma fa troppo male riconoscere che il capitalismo dell’Occidente e le sue applicazioni in Cina e in
India sono la causa dei mali climatici e ambientali. Come
ricordava quello che è ormai definito l’ambasciatore dei
movimenti, Evo Morales, “il capitalismo è il vero nemico della natura e dell’umanità”.

* portavoce Associazione A sud

Ma se questo è anche il problema della nostra democrazia (come sta emergendo anche attraverso Wikileaks),
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Vent’anni di attentati UE alle classi
popolari al “round” finale

L.V.

Riguardando l’ormai lunga storia dei Trattati fondativi dell’Unione Europea come entità semistatale (il primo
e il più noto è quello di Maastricht) e quella sua parte che riguarda l’euro, si vede subito che è il risultato di
decisioni politiche i cui contenuti economici vengono costruiti tutti a seguito di elementi extraeconomici di varia
natura del quadro europeo e mondiale del momento.
Vent’anni fa: l’unificazione tedesca, l’ondata egemonica liberista

Elevato debito pubblico: non sempre un disastro
Giovano in relazione al significato macroeconomico di
un elevato livello del debito pubblico più considerazioni. Primo, esso ovviamente non può debordare la
capacità di un’economia di gestirne l’andamento, quindi di contrastarne la lievitazione quand’essa tenda a
produrre rischi economici e sociali significativi.
Secondo, vale la struttura del debito: una cosa è che
consista essenzialmente di spese, un’altra è che abbia
una componente elevata di investimenti diretti o indiretti (in attività produttive, formazione di forze di lavoro qualificate, ricerca, producente domanda aggregata, ecc.). Una componente elevata di investimenti
significa una crescita economica più celere (o un’uscita più celere da recessione o depressione), quindi
entrate fiscali maggiori e non solo a compensazione
ma pure a remunerazione degli investimenti.

Vediamo in ordine. L’evento scatenante è il crollo dei
regimi autoritari dei paesi a “socialismo reale” dominati
dall’Unione Sovietica e segnatamente della Repubblica
Democratica Tedesca (1989). La riunificazione tedesca
attraverso l’accorpamento della RDT alla Repubblica
Federale era a portata di mano: tuttavia non poteva
avvenire senza il consenso, oltre dell’Unione Sovietica,
degli alleati della RFT. Molti erano contrari (Francia,
Gran Bretagna, anche Stati Uniti): temevano che nel teatro europeo si ripresentasse una Germania potente e che
essa ricominciasse a giocare in proprio; inoltre vedevano
a portata di mano di questa Germania una rapida espansione a est sul piano sia dell’egemonia economica che di
quella politica. La situazione fu sbloccata dal Presidente
francese Mitterrand: che concordò con il capo del
governo tedesco Kohl di dare via libera all’unificazione
tedesca in cambio di un rafforzamento decisivo dei rapporti tra la Germania e gli altri paesi dell’Europa occidentale, tramite la costruzione rapida di una moneta
unica. La RDT entrerà (ottobre 1990) nella RFT, parimenti verrà rapidamente prodotto (febbraio 1992), su
sollecitazione franco-tedesca, il Trattato di Maastricht.
E’ da rammentare come la costruzione europea abbia
avuto pressoché sempre in passato negli accordi tra
Francia e Germania i suoi impulsi fondamentali (e nel
disaccordo tra questi paesi una ragione della sua stagnazione). Solo in tempi recenti l’entente franco-tedesca ha
cominciato a essere meno persuasiva.

Tra le cose ossessivamente richiamate dalle istituzioni di governo dell’Unione Europea (Consiglio,
Commissione) c’è il livello molto elevato del debito
pubblico dell’Italia. Esso rischierebbe di deprimere il
corso dell’euro e configurerebbe un suo rischio di
esposizione, tramite quella dei titoli di stato italiani, a
iniziative speculative da parte della grande finanza,
del tipo di quanto visto qualche tempo fa sul versante
greco. Va quindi aggiunto a quanto sopra che (terzo)
questi rischi non dipendono tanto dall’altezza del debito pubblico di un paese quanto da un altro aspetto
della sua composizione: quello degli acquirenti. I titoli
di stato italiani, con la cui vendita il debito si riproduce,
sono prevalentemente acquistati da risparmiatori italiani (quelli greci, irlandesi, portoghesi, spagnoli invece erano acquistati prevalentemente dalle banche
tedesche e francesi). Quest’aspetto della composizione del debito italiano riduce moltissimo le possibilità
della speculazione.

Occorreva ovviamente costruire orientamenti quadro
di tipo economico atti a reggere la moneta unica. C’era
una difficoltà notevole nell’opinione pubblica tedesca ad
accettarla. Ciò che essa, riluttante, aveva fino a quel
momento consentito era stato il cosiddetto serpente
monetario, cioè un sistema di cambi quasi rigidi tra le
diverse valute operanti nell’UE. I tedeschi recavano (e
recano tuttora) nelle loro ossessioni collettive il desiderio di una moneta “forte”. Quest’ossessione risale ai
ricordi indiretti o diretti di questa popolazione dei disastri seguiti alle sconfitte delle due guerre mondiali: la
Germania si era trovata tutt’e due le volte in una situazione di super-inflazione che si era totalmente mangiata
risparmi e pensioni, aveva distrutto lo “stato sociale”,
aveva portato salari e stipendi al livello del minimo
necessario alla sopravvivenza. Ciò che in particolare
inquietava la Germania era la situazione italiana, caratterizzata da un altissimo deficit, dalla crescita rapida del
debito e dall’inflazione: il timore era che la moneta unica
potesse essere indebolita da questa situazione. Nacquero

Va perciò aggiunto, quarto, che ciò che ha veramente
significato macroeconomico, quindi sotto il profilo dell’esposizione o meno alla speculazione, è la somma di
debito pubblico e debito privato (cioè di famiglie,
imprese, istituzioni finanziarie, ecc.) di un paese.
Sicché, guardando a tutta l’UE, ciò che si scopre è che
la Germania, cosa non sorprendente, risulta essere il
paese più virtuoso e che, cosa questa invece sorprendente, data la vulgata liberista corrente, il secondo
paese virtuoso dopo la Germania è l’Italia: essendo
essa un paese di forti risparmiatori e non avendo banche che hanno giocato alla grande negli anni passati
di baldoria finanziaria con i titoli tossici statunitensi (al
contrario di quanto hanno fatto le grandi banche tedesche, oggi tutte caratterizzate da notevoli difficoltà in
sede di disponibilità di liquidità ed esposte a rischi
speculativi).
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così i famosi parametri di Maastricht, cioè l’obbligo dei
bilanci pubblici di rimanere sotto al 3% di deficit e sotto
al 60% di debito (cioè di indebitamento accumulato
anno dopo anno) rispetto al PIL. La Germania voleva
parametri più restrittivi, la Francia meno, intuendo che
la sua economia avrebbe rischiato la deflazione:
Mitterrand e Kohl concordarono sul giusto mezzo.
Niente male dal punto di vista scientifico. Naturalmente
poi, a larghissima maggioranza, ceti politici di governo,
mass-media, economisti ecc. si faranno in quattro nel
dimostrare la perfetta razionalità tecnico-economica di
quella che in realtà era e sempre più mostrerà di essere
una schematizzazione assurda e pericolosa. Anzi che
fosse tale emerse subito a opera involontaria della stessa Commissione Europea: “custode” dei Trattati, considererà solamente il deficit come “parametro” di effettivo significato macroeconomico. Solo adesso, fulmine
franco-tedesco a ciel sereno, anche il debito sarebbe
diventato importante.

Maastricht: recessivo ma anche mezzo potente di
redistribuzione del reddito dal basso verso l’alto

Com’è noto l’Italia sarà ammessa nella moneta unica
il 2 maggio del 1998, dopo una serie di leggi finanziarie
e di misure straordinarie orientate al taglio di ogni tipo
di spesa pubblica, e l’euro entrerà in vigore all’inizio del
2002.

Esattamente per questo. Il Trattato di Maastricht è
riuscito a mostrare la sua straordinaria efficacia in più
direzioni dal punto di vista delle convenienze di classe
della borghesia e in primo luogo dal punto di vista delle
sue molteplici forme di profitto e di reddito. Si può dire,
in termini generali, che non esista un’economia capitalistica concreta nella quale le fasi difficili abbiano i medesimi effetti a seconda dell’appartenenza di classe: anzi
gran parte della borghesia può guadagnarci altrettanto se
non di più rispetto alle fasi di prosperità. La storia
dell’Unione Europea da Maastricht in poi ci dice come,
poco consapevolmente all’inizio e sempre più consapevolmente negli anni successivi, la deflazione sia stata
usata come strumento di incremento della ricchezza
borghese (del profitto imprenditoriale ma anche della
speculazione, di ogni tipo di rendita e di franchigia fiscale, degli stipendi dei manager, dell’affarismo di ceto politico, del saccheggio del pubblico, del territorio e dei beni
comuni, ecc.). Un esempio: le politiche di bilancio
restrittive hanno giustificato in via apparentemente
razionale tagli alla spesa pubblica in servizi e la loro mercatizzazione. Se però andiamo a vedere i risultati constatiamo che i costi dei servizi sono rimasti per stato ed enti
locali pressoché invariati ovunque e parimenti è avvenuto uno spostamento ampio di reddito dal basso verso
l’alto della gerarchia sociale, grazie all’offerta di vaste
possibilità di investimento senza rischio nella privatizzazione dei servizi a un’imprenditoria eterogenea e alle
banche. Privatizzare acqua, cimiteri, sanità o ferrovie
comporta esclusivamente guadagni: non si corrono i
rischi tipici del mercato, la domanda del servizio è garantita. Un altro esempio: c’è stata ovunque nell’UE la riduzione, in più forme, del prelievo fiscale sui redditi alti,
ciò che pure ha concorso a motivare la mercatizzazione
dei servizi, giustificata affermando che avrebbe immesso
gas nella domanda sociale, quindi dato impulso alla crescita, con benefici per tutta la società. In realtà si è solo
allargata la quantità di risparmio investito in attività
finanziarie: il beneficio per la borghesia è stato quindi
doppio. Ancora, tutto ciò ha portato a mille gli impasti
affaristici tra ceti di governo (nazionali e locali), pubbliche amministrazioni e imprenditoria, che non soltanto
hanno offerto nuovi ampi pascoli alla corruzione ma

La domanda delle domande è: passi che inizialmente
ci si potesse illudere ma poi, vedendo come andava, perché ceti di governo europei, grandi famiglie politiche,
padronati stessi non hanno tentato una correzione nel
senso di politiche di bilancio espansive? Altra domanda:
perché essi addirittura stanno tentando di rincarare la
dose in questo momento, caratterizzato da pesanti difficoltà delle economie occidentali e da una forte spinta in
esse alla depressione? La risposta sta in altri tipi di effetti del Trattato di Maastricht. Essa inoltre vale anche per
domande correlate immediatamente successive: perché
l’Unione Europea non produce risorse finanziarie proprie da utilizzare in quegli stessi investimenti che suggerisce agli stati membri? Perché, dunque, non c’è una politica industriale europea? Perché, ancora, non c’è una
politica fiscale europea?

Occorre inoltre considerare come il Trattato di
Maastricht risentì nei suoi contenuti di fondo del frangente mondiale e cioè dell’offensiva liberista scatenata
da Stati Uniti e Gran Bretagna e del suo rapido sfondamento egemonico presso ceti politici di governo, massmedia, economisti ecc. in quasi tutto il mondo e soprattutto nella sua parte sviluppata. Si trattò dell’inizio di un
lungo processo di controrivoluzione borghese contro le
conquiste di significato universale sul terreno delle condizioni di vita delle popolazioni e della dignità sul lavoro dei proletariati occidentali, costate loro un secolo e
mezzo di pesanti lotte di classe. La sintesi di politiche
restrittive di bilancio e di liberismo dilagante sarà anzi
l’adesione del Trattato di Maastricht in ogni suo tratto
portante (poi dei Trattati che lo svilupperanno o integreranno) alla variante più insensata economicamente e
più ferocemente antisociale del liberismo: quella “monetarista” di Milton Friedman ovvero della Scuola di
Chicago. E’ bene rammentare, a proposito del livello
zero di razionalità economica reperibile in questa scuola come gli Stati Uniti di Reagan o dei Bush si siano ben
guardati dall’adottare politiche di bilancio restrittive,
anzi abbiano operato in senso contrario in fatto di deficit e di debito: portandoli cioè a un livello molto elevato hanno ottenuto risultati rilevanti di crescita. Il risultato saliente delle sue politiche monetariste di bilancio è
che l’Unione Europea è proceduta economicamente al
rallentatore, non solo rispetto ai grandi sistemi della
periferia capitalistica, allora appena emergenti, ma
rispetto agli Stati Uniti: ritmi di crescita bassi, fasi di crescita brevi, frequenti e prolungate cadute recessive, è
questa la storia di questi vent’anni europei. L’Italia è tra
i paesi che hanno pagato di più, ma sono andati più o
meno male tutti i paesi dell’Unione Europea, Germania
compresa.
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ricollocato socialmente in alto centinaia di migliaia di
funzionari di partito. L’Italia non è che un punto particolarmente inoltrato in Europa di queste tendenze: tuttavia stando a calcoli di ricercatori legati a centri studi e
università il volume dei quattrini gestiti da queste forme
di affarismo risulta più alto in Germania e in Francia che
in Italia. Ancora, le banche d’affari protagoniste del
crack finanziario di due anni fa sono state salvate con
massicci interventi di denaro pubblico, quindi producendo incrementi di deficit e di debito: accanto gli effetti disastrosi della recessione piomberà poi sulle classi
popolari anche il costo del rientro di questi incrementi,
nella forma di altri tagli allo “stato sociale”. Infatti ciò di
cui oggi si discute nelle varie sedi di governo dell’UE è
su quanto sia possibile spremere ancora le classi popolari senza che cominci a saltare tutto per aria.

tissimo: tuttavia il comportamento concreto del governo
Merkel muove in direzione opposta, appunto imponendo la deflazione al resto dell’Europa. E va aggiunto che
a trarre vantaggio dalla deflazione è la potente City.
Quella britannica è l’unica economia europea ad avere
una composizione contigua a quella statunitense, cioè
dove la componente finanziaria è largamente prevalente
e pesantemente egemonica. Una situazione di continua
turbolenza critica delle economie dei vari paesi europei è
pane e companatico per la speculazione.
Liberismo e assenza di politiche fiscali e industriali
europee
Secondariamente se rigore di bilancio deve valere per
gli stati membri rigore deve valere per il bilancio
dell’Unione Europea. Essa dunque gestisce l’1% virgola
qualcosa del PIL europeo, quasi tutto tramite rimesse
dagli stati membri. Naturalmente se gli stati debbono
ridurre la spesa pubblica non sono in grado di deferire
mezzi più elevati all’UE: tuttavia quest’ultima tecnicamente potrebbe attingere al risparmio privato e agli investitori finanziari così come fa ogni stato, in altre parole
emettere i propri BOT. Su questo per qualche anno
dopo Maastricht nelle varie sedi europee ci furono discussioni accanite, alla fine però il dilagante liberismo
piegò completamente le socialdemocrazie, allora assai
più forti di oggi, e le discussioni finirono in niente. La
Banca Centrale Europea si tenne quindi uno Statuto che
le assegna unicamente l’obiettivo della tenuta dei prezzi:
non anche, com’è per la FED statunitense, crescita e
occupazione. La polemica liberista si accanì sul fatto che
producendo BOT europei si sarebbe trattato solo di
incrementare la spesa pubblica: mai ammettendo che la
loro vendita avrebbe potuto finanziare una politica industriale, della ricerca e della formazione europea (e magari anche una politica sociale europea oppure aiuti ai paesi
più fragili quanto meno nei loro momenti di difficoltà).
L’UE si caratterizza per un impressionante volume di
documenti, studi, risoluzioni, ecc.: non poteva mancare
che un orientamento di politica industriale fosse proposto, addirittura in due frangenti (il primo è noto come
Piano Delors, il secondo è il Trattato di Lisbona). Ma
non si è trattato che di carta, poiché le loro indicazioni
risultano affidate (né poteva essere altrimenti) a finanziamenti nazionali (quindi suscettibili di alzare il deficit
pubblico), a quelli (largamente prevalenti e cioè mediamente al 75%) dell’imprenditoria privata e delle banche
(che ovviamente chiedono di guadagnarci al livello dei
loro utili correnti non in Europa ma nel mondo), più
modestissimi contributi a tasso agevolato della Banca
Europea di Investimenti (dell’ordine, nientemeno, dell’12% del finanziamento globale). Qualche paese si è
mosso lungo le indicazioni dei due documenti, ma in
proprio; il grosso ha continuato a fare le sue cose.
Senz’altro Germania, Francia, Gran Bretagna dispongono di una politica industriale (non certo l’Italia e neppure la Spagna). La Germania ha quasi il monopolio della
meccanica di alta precisione, della produzione di impianti industriali e della chimica, Francia e Gran Bretagna,
economie di “servizi” (in senso del tutto diverso: campeggia in Francia il turismo, in Gran Bretagna la finanza), investono in energia, aviazione, satelliti, loro vettori,

Liberismo e delocalizzazioni industriali
Tra gli orientamenti liberisti fondamentali c’è la piena
libertà di movimento dei capitali finanziari e dei proventi degli investimenti: e qui l’Unione Europea ha
semplicemente sopravanzato il resto del mondo (limitandosi a qualche misura protettiva solo delle proprie
produzioni agricole). Ciò ha significato non solo che
l’imprenditoria europea si è scatenata in delocalizzazioni (la Germania investe nei paesi dell’Europa centrale
per oltre il 40% dei loro investimenti complessivi, l’Italia
si è concentrata sui Balcani): ma è stato consentito che
potessero delocalizzare in paesi dove il lavoro costa
pochissimo e potessero anche chiudere stabilimenti
europei per delocalizzarli a imprenditori che avevano
ricevuto aiuti di stato o aiuti dall’Unione Europea, in
relazione alla Direttiva 1 (riguarda le zone di relativo sottosviluppo) o alla Direttiva 2 (riguarda le zone che subiscono crisi industriali e ridimensionamenti del loro tessuto produttivo). Non ha così più senso identificare
l’andamento delle economie dei vari paesi e quello di
affari e profitti delle loro imprese, quanto meno guardando alle maggiori e a gran parte di quelle medie: esse
si sono più o meno intensamente mondializzate, ovvero
traggono profitti in più parti del mondo. Ai danni alle
classi popolari provenienti dalle riduzioni dello “stato
sociale” sono venuti così via via aggiungendosi quelli
provenienti dalla generalizzazione del precariato, dalla
riduzione dei diritti dei lavoratori, da altre porcherie
quasi tutte sempre di matrice europea, usando il fatto
che l’attuale mercatizzazione su scala planetaria di ogni
cosa ha messo direttamente in concorrenza i lavoratori
occidentali con la povera gente dell’Europa centroorientale e della periferia capitalistica. La crisi poi ha
portato a un livello parossistico quest’ordine di danni.
A questo va aggiunto (il quadro dei guadagni borghesi è sempre attraversato da lotte) che la potente industria
meccanica d’avanguardia tedesca, orientata alle esportazioni, trae vantaggio sia dalla difficoltà di tutte le altre
economie europee di procedere a un passaggio tecnologico di vasta portata (o, anche, di una qualche portata)
che dal fatto che la deflazione tende a evitare che l’euro
si apprezzi eccessivamente. In Germania nessuna forza
dell’establishment può dire che occorrerebbe un euro un
po’ debole, anzi ognuno afferma la necessità che sia for-
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telecomunicazioni, la Francia anche in meccanica elettrica ed elettronica. Tra i paesi minori si distinguono
Portogallo e Finlandia, il primo investe nel solare termico, la seconda in telecomunicazioni e meccanica elettronica. Operazioni importanti come quelle dell’aereo da
trasporto europeo, va rammentato, sono state attivate da
alcuni stati, non dall’UE.

bombardamento che sta giungendo al suo acme (essa
prevede che, nel quadro della “liberalizzazione” su scala
UE della produzione di servizi, i lavoratori che li producono, per esempio gli infermieri di un ospedale, se provenienti da un altro paese UE possano essere sottoposti,
qualora a contratto a termine, quindi tutti o quasi, alle
condizioni salariali e normative del paese di origine.
Insomma un polacco o un romeno addetto a questo o
quel servizio che lavori in Germania con contratto tipo
co.co.co. potrebbe legalmente percepirvi il salario proprio contrattualmente di Polonia o Romania, 200 o 300
euro al mese. Più concretamente, vi percepirà 800-1.000
euro, meno della metà dell’infermiere tedesco).

In terzo luogo l’Unione Europea non dispone di una
politica del prelievo fiscale unificata: ogni stato opera a
sé. Gli effetti di quest’assenza sono stati economicamente e socialmente pessimi. Gli stati, privati di vaste
capacità di investimento, per via delle politiche restrittive di bilancio, si sono messi a concorrere tra loro allo
scopo di attrarre capitali liquidi tramite l’abbattimento
del prelievo fiscale sui guadagni di questi capitali e sulle
loro transazioni. E’ venuto anche da questo un forte
impulso alla finanziarizzazione delle economie e alla
speculazione. Non solo: i paesi deboli che più hanno
operato sul piano della defiscalizzazione degli investimenti da parte finanziaria, come l’Irlanda, hanno certamente visto crescere le loro economie, parimenti hanno
perso il controllo dei loro indirizzi (affidando la crescita, per esempio, al settore immobiliare e agli investimenti di multinazionali e banche britanniche e tedesche d’affari), inoltre il clima di euforia connesso alla crescita
rapida vi ha particolarmente reso disponibili banche e
opinioni pubbliche alla partecipazione a quelle iniziative
speculative ad alto rischio finite due anni fa malissimo.

Certamente ci sono differenze di vario tipo tra gli stati
membri in quest’attacco, connesse al grado di sviluppo,
alla qualità storica di “stato sociale” e diritti del lavoro,
alla situazione politica, alla sensibilità delle popolazioni
su determinati temi. Tuttavia le cose stanno ormai tendendo a una loro perequazione: si può dire che l’unica
differenza rilevante tra i vari paesi sta oggi nel fatto che
Germania, Francia, Gran Bretagna e alcuni altri minori,
non messi particolarmente male in sede di condizioni di
bilancio pubblico, stanno tagliando la spesa su vasta
scala e però non riguardo a scuola, università, ricerca (sta
qui un pezzo della loro politica industriale) mentre altrove, come in Italia, si taglia tutto. D’altra parte un enorme
lavoro di costruzione delle condizioni non solo dei tagli
allo “stato sociale” ma anche a diritti, salari, pensioni del
mondo del lavoro è stato fatto da tempo non solo sul
piano politico e su quello giuridico ma anche su quello
ideologico (con il reclutamento largo di ceti politici, giornalisti, docenti universitari, opinion makers vari, in qualche
paese, come l’Italia, anche sindacalisti): e in questo senso
il Trattato di Nizza e quello di Lisbona risultano decisivi. Come: affermando il carattere essenzialmente individuale della totalità dei diritti, quindi di quelli stessi sociali e del lavoro, ovvero operando nel senso della distruzione ideologica della natura storica di questi ultimi di
diritti al tempo stesso individuali, collettivi e universali.
Leggiamo in questi testi (più precisamente nella Carta
dei Diritti del Trattato di Nizza, poi richiamata dal
Trattato di Lisbona) non già come l’UE difenda il diritto
al lavoro, quello alla salute, quello alla scuola e al sapere
ecc. bensì affermi i “diritti” a lavorare, a farsi curare, ad
andare a scuola. Lo stato viene così a essere ridotto a
erogatore di servizi assolutamente minimi, cioè di
sopravvivenza, a volte neppure a questo, per le quote più
povere delle popolazioni, oppure alla formazione di
capacità lavorative tutte funzionali alle domande del
mercato del lavoro, per le quote delle popolazioni a
basso reddito. Il “diritto di lavorare”, com’è chiaro, non
comporta il contratto a tempo indeterminato.

L’Irlanda perciò è oggi alla bancarotta: il suo deficit
pubblico è al 32,3%. Eurogruppo e la Gran Bretagna
hanno deciso di venirle a soccorso, essenzialmente perché Germania, Gran Bretagna e anche Francia temono
che il dissesto delle banche irlandesi si trasmetta alle
loro, piene di titoli irlandesi e impegolate nei crack
immobiliari, poi perché l’euro torna sotto il tiro della
speculazione. In cambio l’Irlanda dovrà rientrare sotto
al 3% di deficit entro quattro anni: cioè massacrare la
sua popolazione e condannarsi a una lunga recessione.
E’ chiaro che in questo modo questo paese sarà solo il
luogo di un lungo saccheggio della speculazione finanziaria e che l’euro rimarrà sotto tiro. Il monetarismo
ossessivo di autorità europee e governi dei paesi membri sta solo peggiorando la situazione nella quale l’UE è
precipitata due anni fa, allontanandone sempre più il
superamento.
L’uso liberista della crisi ovvero il tentativo in corso
di un round definitivo contro i lavoratori
In ultimo va sottolineato come l’attacco, ormai frontale in tutta l’Unione Europea, simultaneamente a “stato
sociale” e a diritti e condizioni materiali dei lavoratori
abbia trovato nella crisi finanziaria, nella successiva
recessione e nella tendenza a una lunga depressione solo
il suo alibi: la fonte invece sta nell’evoluzione storica dei
contenuti dei Trattati, in specie di quello “costituzionale” di Nizza del dicembre 2.000 (respinto dai referendum francese e olandese ma poi recuperato in forma
meno pretenziosa dal Trattato di Lisbona, ottobre
2007). La ben nota e famigerata Direttiva “quadro”
Bolkestein (2006) non simboleggia che l’inizio di un

Solo la mobilitazione popolare può rovesciare la
situazione
E’ impossibile capire come riuscire a far saltare queste
cose e ad affermarne altre non indecenti senza la mobilitazione di lavoro, giovani, popolazioni su scala europea.
Essa appare indispensabile anche all’obiettivo di una
sconfitta dell’ondata xenofoba, razzista e fascisteggiante
in corso in quasi tutti i paesi e sempre più accettata dalle
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destre conservatrici come partner di governo; un’ondata che potrebbe portare l’Europa a nuovi tempi bui.
Questa dell’Unione Europea di oggi è una macchina
antisociale globale molto compatta e molto determinata, anche perché rafforzata dall’opacità delle sue sedi, da
una gestione, quella della Commissione Europea, fatta
prevalentemente di tecnocrati sconosciuti e nominati dai
governi, dal fatto che Commissione e Banca Centrale
dispongono della più assoluta indipendenza e non sono
sfiduciabili o revocabili da nessuna istituzione rappresentativa delle popolazioni e dal Consiglio stesso. Inoltre
tra le ragioni per cui essa funziona come stiamo vedendo e quando rilancia lo fa in peggio c’è che a questo funzionamento sono legate le sorti individuali di centinaia
di migliaia di figure di politici, tecnici, burocrati, nelle
sedi europee come in quelle nazionali. Ogni cambio
importante di indirizzo politico d’altronde ha sempre
significato, in ogni situazione, sostituzioni ampie dentro
al comando politico e ai suoi apparati: sicché se nell’UE
salta il liberismo salta un numero gigantesco di posti di
lavoro altissimamente retribuiti e spesso accompagnati
da una quantità di fringe benefits, dai rimborsi spese alle
segreterie personali, dalle automobili con autista agli
appartamenti, di politici di centro destra e di centro-sinistra, di opinion makers di vario profilo, di faccendieri e di
affaristi delle privatizzazioni (pardon, delle liberalizzazioni), di alti burocrati.

sente. Se avverrà esso sarà, inoltre, un rilancio democratico, civile e progressivo dell’Unione Europea? Sarà la
recessione di una serie di paesi da quest’ultima? (è questa una posizione forte in Grecia). Sarà una decomposizione dell’UE in spezzoni? Al momento non si può
escludere nulla. L’UE concreta ha totalmente tradito,
attraverso la sua gestione da parte di una borghesia
famelica e di una politica asservita e comperata in più
modi il sogno dei padri fondatori e le speranze delle
popolazioni di benessere, democrazia e quelle stesse di
pace: e questo congiunto alla crisi può portare in molte
direzioni.

E’ difficile capire, poi, senza una mobilitazione di
forze popolari quale possa essere un futuro concreto
percorso dell’Europa alternativo allo stato di cose pre-
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Il Consiglio UE rafforza la posizione
antisociale della Commissione.
Si aprono ora terreni di conflitto

Stefano Squarcina

Esce ridimensionata la pretesa dei governi di Francia e Germania di un loro comando stretto sull’Unione
Europea. Inoltre la realizzazione di questa linea sarà in parte diluita nel tempo e in parte registra conflitti di
merito. Passano però gli obiettivi tedeschi più pericolosi.
Il pesante tentativo di fine ottobre di imporre
all’UE un direttorio franco-tedesco

vista sembrava) solo la sospensione di questi paesi dal
voto nelle varie formazioni del Consiglio (oltre al
Consiglio Europeo ergo dei Capi di Stato e di Governo
quelli Ecofin, Affari Generali, Affari Esteri, Giustizia,
ecc.) e la virtuale automaticità delle sanzioni finanziarie:
c’era pure il significato, disastroso, dell’esaurimento dell’operatività del Fondo di Stabilità Finanziaria a fine
2013 nonché del fatto che il Meccanismo di Stabilità che
entro il 2014 lo sostituirà dovrebbe prevedere il fallimento concordato degli stati in condizioni di bancarotta. Infatti quest’esaurimento di qui a tre anni e questa
possibilità di fallimento concordato hanno subito comportato un ulteriore logoramento dei titoli emessi dai
paesi più inguaiati sotto il profilo finanziario, come
Irlanda, Grecia e da meno tempo Portogallo e Spagna,
tramite il rialzo immediato dei rendimenti dei titoli a più
lunga scadenza, poiché i loro rendimenti sono diventati
a rischio di insolvenza, e quello stesso dei titoli a più
breve scadenza, prodotti in eccesso in quanto anche in
sostituzione di quelli a più lunga. Anzi il rendimento dei
titoli di questi paesi continuerà ad alzarsi, poiché le agenzie di rating, da sempre fondamentali supporti alla speculazione, hanno cominciato a “declassarli”. Dato tutto
questo questi paesi rischiano di restare di qui all’eternità
in condizioni di deficit e debito molto elevati nonché di
recessione, oppure di dover dichiarare bancarotta, uscire
dall’euro, precipitare in un’inflazione sostenuta, macellare ulteriormente le loro popolazioni. Ancora, quest’esaurimento a fine 2013 e questa possibilità di fallimento
significano il rischio di una tendenza analoga più o meno
rilevante (e con effetti negativi più o meno rilevanti sulle
condizioni di bilancio) per i titoli di molti altri paesi e
cioè per quelli in condizioni di deficit e debiti elevati
anche se non particolarmente inguaiati (tra essi campeggia l’Italia). Va poi precisato che la possibilità di precipitare in una situazione di tipo greco-irlandese riguarda
anche paesi come la Spagna e parte di quelli dell’Europa
centro-orientale; né possono essere esclusi Belgio e la
stessa Gran Bretagna. In terzo luogo tutto quanto sta qui
sopra è grasso che cola per la speculazione, e, di conseguenza, è la possibile riapertura del problema della stabilità finanziaria dell’euro. Si è letto su molti media che
sarebbe stata la Francia ad avere strappato nell’incontro
di Deauville l’adesione alla costituzione del Fondo di
Stabilità alla Germania, essendo essa intenzionata a
imporre l’inesistenza di fondi europei qualsivoglia o di
altre tipologie di misure di soccorso a paesi membri a
rischio di fallimento, e con ciò a imporre la definizione
in sede di Unione Europea delle procedure attraverso le
quali eventuali fallimenti debbano realizzarsi: ma ciò che
in realtà si vede è che è stata la Germania a imporre la
sua posizione alla Francia, limitandosi ad accettare che

Fare buon viso a sorte non eccellentissima è una delle
regole d’oro della politica politicante. E’ quanto è capitato al termine del Consiglio dei Capi di Stato e di
Governo (usualmente chiamato Consiglio Europeo) del
28 e 29 ottobre scorsi ad Angela Merkel e a Nicolas
Sarkozy, protagonisti di un diktat andato solo in parte a
segno. Il tema era quello delle misure anticrisi e della
futura governance economica dell’Unione Europea rispetto alle politiche di bilancio dei paesi membri (al cui proposito erano sul tavolo le proposte di settembre dalla
Commissione Europea e la precedente analisi sulla quale
la Commissione aveva lavorato, svolta dalla Task Force
ad hoc presieduta dal Presidente del Consiglio, il belga
Herman Van Rompuy). Merkel e Sarkozy si erano riuniti dieci giorni prima a Deauville, nel Calvados, e, in
modo inatteso e sorprendente, avevano formulato, in
forma quasi ultimativa, tramite una Dichiarazione
comune, una serie di richieste agli altri venticinque partner dell’UE: modificazione del Trattato di Lisbona, giustificata dall’istituzione (realizzata per il salvataggio
finanziario della Grecia) di un Fondo di Stabilità da
usare a sostegno dei paesi membri a rischio di insolvenza e di fallimento, operativo fino al dicembre del 2013
(gli attuali trattati in effetti pongono limiti alla realizzazione di un tale tipo di operazioni); sospensione dal voto
in seno alle varie formazioni del Consiglio dei paesi
membri eventualmente non virtuosi ovvero rei di mancato rispetto delle discipline di bilancio definite dai trattati e implementate dalle istituzioni europee di governo
(Commissione, Consiglio); automaticità e maggiore
durezza delle sanzioni finanziarie contro tali paesi; possibilità di intervento su di essi anche in via preventiva,
affinché modifichino le loro politiche di bilancio e la
struttura stessa della loro spesa pubblica, anche da parte
del Consiglio (anziché della sola Commissione, come
proposto a settembre da quest’ultima); applicazione
delle sanzioni da parte del Consiglio (anziché della
Commissione, come essa aveva proposto) tramite decisione a maggioranza qualificata (anziché decisione all’unanimità: ciò che di fatto significa che la decisione di
sanzioni verrebbe presa da parte franco-tedesca, la
Germania satellizzando una serie di paesi UE minori);
invito pressante a Van Rompuy a presentare entro
marzo proposte dettagliate per l’implementazione di
questi orientamenti.
Le posizioni franco-tedesche orientate a punire i
paesi membri non virtuosi in realtà non riguardavano in
questa riunione del Consiglio Europeo (come a prima
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Fallimento tuttavia del tentativo di un direttorio
franco-tedesco

essa divenga operativa a partire dal 2014. Si legge sempre su molti media che una futura ripresa economica
mondiale sostenuta oltre ad abbattere i rischi di fallimento riuscirà ad abbassare i rendimenti dei titoli dei
paesi in condizioni di deficit e debito elevati, quelli più
inguaiati compresi: ma le politiche di bilancio pesantemente deflative che Commissione Europea, Consiglio,
totalità dei governi dei paesi membri sono comunque
d’accordo che vadano praticate, anzi hanno cominciato
a praticare, fanno di una ripresa economica sostenuta
dell’UE nel suo complesso una molto improbabile speranza. In cambio, infine, della sua disponibilità alle posizioni tedesche la Francia ha portato a casa la rinuncia
tedesca alla non immediata automaticità delle sanzioni
finanziarie ai paesi non virtuosi: non potendo Sarkozy
essere per nulla certo che il suo paese riuscirà a evitare
di farsi tale.
Questo in realtà significa che la Francia si è tirata
fuori dall’automaticità delle sanzioni: dato che quest’automaticità richiede che Francia e Germania siano d’accordo.

Avendo tuttavia sul piano istituzionale tentato di strafare Merkel e Sarkozy hanno prestato il fianco nella
riunione del Consiglio Europeo di fine ottobre alla reazione di molta parte degli altri capi di stato e di governo,
quindi hanno dovuto accettare un compromesso non
molto coincidente con la Dichiarazione di Deauville.
Inoltre hanno aperto la strada, principalmente l’oltranzismo di Merkel, a contestazioni ormai pubbliche. Hanno
tentato di strafare anche assurdamente: per modificare
un trattato (così come per farne uno ex novo) occorre una
quantità di anni (per arrivare al Trattato di Lisbona, dopo
il rifiuto francese e olandese del Trattato di Nizza, ci
sono voluti otto anni, nel corso dei quali ha dovuto essere piegato il rifiuto irlandese: e Merkel pretende che ne
bastino, per modificare il Trattato di Lisbona, meno di
due!). Forse a portare Merkel e Sarkozy a esporsi così
pesantemente al rischio del rifiuto della parte istituzionale delle loro proposte sono state anche considerazioni
che guardano alla situazione dei loro paesi (Sarkozy
doveva affrontare l’opposizione durissima della popolazione francese alla sua “riforma” delle pensioni, Merkel
è in picchiata quanto a consensi al suo governo presso la
popolazione tedesca). C’è poi da tenere presente che essi
sono entrati come elefanti nella cristalleria di una situazione politica non facile per i governanti di tutti i paesi
membri, se non altro perché le discipline di bilancio
pesantemente deflative e drammaticamente antisociali
che questi ultimi hanno cominciato a praticare si scontrano o tenderanno rapidamente a scontrarsi con la
mobilitazione di lavoratori e giovani e con una larga
opposizione popolare. Inoltre la modificazione autoritaria in fieri della gestione politica dell’Unione Europea solleva essa pure problemi di più tipi in più paesi, dunque
richiede passaggi istituzionali soft, non certo i brutali diktat franco-tedeschi.

La riunione di fine novembre del Consiglio Ecofin ha
ulteriormente rafforzato la linea punitiva voluta dalla
Germania contro i paesi non virtuosi in particolari difficoltà. Mentre veniva definito il prestito (85 miliardi di
euro) all’Irlanda, e ne veniva precisato un rendimento
del 6%, cioè da usura, veniva anche stabilito che i paesi
non virtuosi così “salvati” dalla bancarotta potrebbero
essere obbligati a “ristrutturare” il loro debito, cioè a
non corrispondere ai creditori una parte più o meno
rilevante di quanto dovuto. Ovviamente anche questo
ha concorso alla salita dei rendimenti dei loro titoli:
infatti è come dire che alla bancarotta gli sarà più facile
giungere. E’ stato anche precisato, a moderazione apparente di ciò, che si guarderà se le difficoltà consisteranno in una situazione di mancanza di liquidità oppure di
insolvenza (solo quest’ultima potrebbe portare alla
ristrutturazione del debito). Tuttavia il complesso delle
decisioni alza la possibilità che le difficoltà siano dovute
a insolvenza.

Sarebbe in ogni caso una grossa cantonata farsi illusioni sul percorso nei prossimi tempi dell’Unione
Europea: esso è stato solamente disturbato dall’oltranzismo e dall’arroganza di Merkel e Sarkozy. D’altro canto
vige una convergenza sostanziale delle grandi famiglie
politiche europee e dei loro governi sugli orientamenti di
fondo. Ciò che vien fatto sul piano delle politiche economiche da parte dei governi socialdemocratici di
Spagna, Portogallo o Grecia non è per niente diverso da
quel che viene fatto dai governi di destra di Francia,
Germania, Gran Bretagna o Italia. Dunque quel che a
questo proposito conta è ciò che il Consiglio Europeo
del 28 e 29 ottobre ha invece deciso all’unanimità, superando i singoli posizionamenti nazionali, tattici o strategici che fossero, e i diktat franco-tedeschi. Inoltre conta
ciò che il successivo Consiglio del 16 e 17 dicembre ha
più recentemente aggiunto.

Particolarmente pesante, ancora, è stato in sede di
riunione del Consiglio Europeo di fine ottobre il trattamento da parte franco-tedesca di Van Rompuy: figura
eletta alla Presidenza del Consiglio dal complesso dei
governi dei paesi membri, è stato trattato da Merkel e
Sarkozy come un funzionario alle loro dipendenze.
In breve Merkel e Sarkozy hanno proposto in questa
sede che l’intera complicata struttura di governo
dell’Unione Europea sia sottoposta direttamente al loro
comando. In altre parole si è assistito al tentativo di
varare un direttorio franco-tedesco sull’intera UE.
Già la Commissione Europea aveva proposto a settembre un meccanismo di intervento sui bilanci pubblici dei paesi membri che annullava il potere dei loro parlamenti, dunque sospendeva senza dirlo la democrazia
in seno all’UE. Nelle intenzioni di Merkel e Sarkozy
neanche questo basterebbe, occorrerebbe dichiarare il
potere di Francia e Germania sull’UE e, più precisamente, non solo sui parlamenti ma sui governi dei paesi
membri.

Passa il peggioramento tedesco delle proposte antisociali e antieconomiche della Commissione
Innanzitutto, recita la dichiarazione conclusiva del
Consiglio Europeo di fine ottobre, “i capi di stato e di
governo dell’Unione Europea convengono sulla necessi-
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tà che gli stati membri creino un meccanismo permanente di gestione delle crisi” per consolidare l’euro. Si
tratta, intanto, dell’istituzionalizzazione di quanto è stato
già fatto, con il Fondo di Stabilità, nei confronti della
Grecia. In secondo luogo, è stata tuttavia anche accolta
la richiesta franco-tedesca che questo fondo sia operativo solo sino a fine 2013. Degli effetti disastrosi di questo limite temporale si è già visto: sicché della posizione
franco-tedesca è passato nel Consiglio l’elemento di
gran lunga più pericoloso.

ne dell’avocazione a sé e di un rinvio, su questa parte del
diktat franco-tedesco: essendo forte dell’appoggio di
molta parte dei capi di stato e di governo degli altri venticinque paesi UE così come di Juncker, della
Commissione Europea e del Parlamento Europeo.
La realizzazione delle politiche della Commissione
procederà quindi con un po’ di gradualità
Una decisione importante del Consiglio Europeo di
fine ottobre è consistita nell’approvazione formale delle
ventisei pagine della relazione della Task Force sulla
governance economica. “Il Consiglio”, essa recita, chiede
una “corsia preferenziale per l’adozione di disposizioni
di diritto derivato necessarie per l’attuazione delle raccomandazioni contenute nella relazione”, l’obiettivo essendo di “giungere a un accordo sulle proposte legislative
della Commissione Europea che ne conseguiranno entro
l’estate del 2011”.

Il Consiglio quindi ha implementato nel modo più
feroce la proposta, già essa economicamente e socialmente disastrosa, della Commissione Europea. Inoltre
Merkel e Sarkozy hanno insistito sulla “costituzionalizzazione” di questo fondo, attraverso una modificazione
del Trattato di Lisbona: ciò che avrebbe consentito loro
di tentarne il peggioramento anche su altri piani, per
esempio portando qui la partita degli assetti istituzionali globali dell’Unione Europea. L’argomento usato è
stato che la Corte Costituzionale tedesca potrebbe non
dare il suo avvallo a future operazioni di salvataggio di
tipo greco (quale quello, in concorso con il Fondo
Monetario Internazionale, in atto per Irlanda e
Portogallo). Di sicuro c’è che la base giuridica del funzionamento del Fondo di Stabilità va effettivamente
definita: essa però non passa necessariamente per una
modificazione del Trattato di Lisbona. Van Rompuy e
vari governi hanno infatti dichiarato che questa modificazione può essere riferita giuridicamente al diritto derivato dai trattati già operanti e all’aggiunta a essi di qualche direttiva. Per uscire dall’impasse il Consiglio Europeo
ha formulato l’ipotesi di una “procedura semplificata”
per la riforma di questo trattato, attraverso l’attivazione
di un tavolo interistituzionale (a cui cioè partecipino
Commissione, Parlamento Europeo e Banca Centrale
Europea). Questa procedura inoltre consentirebbe di
evitare nuovi trasferimenti di sovranità nazionale alle
istituzioni UE (così evitando un nuovo pericoloso referendum irlandese). Vedremo tra poco come il Consiglio
di dicembre abbia trasformato in propria decisione questa proposta. Una posizione ancor più limitativa è stata
quella del Presidente dell’Eurogruppo (organismo composto dai ministri economici e finanziari dei paesi della
zona euro), il lussemburghese Claude Juncker: che ha
proposto di aggirare l’art. 125 del Trattato di Lisbona,
che nega espressamente la possibilità di salvataggi finanziari da parte dell’UE dei paesi membri in gravissime
difficoltà di bilancio, “chiarendo” i “contorni dell’attuale art. 122 del Trattato” di Lisbona ovvero ampliando
l’autorizzazione che esso prevede a venire a soccorso di
un paese per via di calamità naturali o derivanti da insufficiente approvvigionamento energetico, aggiungendo a
queste fattispecie la “catastrofe finanziaria”.

Quindi anche qui l’approccio di Van Rompuy ha prevalso. Si tratta di un approccio che prima di definire una
sostanza definisce un metodo. In fatto di sostanza le
posizioni dei vari paesi membri su alcune questioni sono
ancora distanti e a volte conflittuali, in particolare su
quella, decisiva, del rientro del debito pubblico sotto al
livello del 60% del suo rapporto al PIL. Per molti paesi,
tra i quali l’Italia, tempi e quantitativi di questo rientro
possono semplicemente significare, stando alla lettera
dei trattati vigenti, il più feroce massacro antisociale e
una prospettiva di anni e anni di depressione dell’economia. Ciò che dunque Van Rompuy vuole è che si giunga
a una posizione consensuale, perciò anche mediata (e
che grazie a ciò la futura governance economica abbia la
possibilità di funzionare). Sulla disciplina di bilancio la
Task Force poi afferma la necessità di un’“applicazione
graduale” di un’“estesa gamma di sanzioni, sia nella fase
preventiva che in quella correttiva” delle politiche nazionali di bilancio, comprese “misure di natura finanziaria e
di reputazione politica”, assicurando parimenti “parità di
trattamento tra gli stati membri” (quindi, si legga così, se
la Francia verrà protetta dalla Germania analoga protezione dovrà valere per ogni altro paese). I paesi non virtuosi potranno certamente essere messi alla gogna
mediatica, attraverso la divulgazione di atti e relazioni
richiamanti alla disciplina finanziaria, e potranno anche
essere sottoposti a un calendario di discussione preventiva: ma il resto si vedrà. Infatti le sanzioni finanziarie
certamente “andranno dai depositi fruttiferi alle ammende”, come recita la proposta della Commissione
Europea, ma la loro decisione avverrà nel Consiglio sulla
base del “principio della maggioranza invertita”: detto
più semplicemente, sulla base di voti all’unanimità, realizzabili però anche grazie al silenzio di un paese membro non d’accordo con le sanzioni che dovrebbero colpirlo. La vera novità quindi è che le sanzioni potrebbero
operare anche in via preventiva, cioè a carico di quei
paesi che tendano, guardando ai loro andamenti di tipo
macroeconomico e finanziario, a non fare gli obiettivi di
bilancio definiti dalla Commissione. E’ stata infine
dichiarata dalla Task Force la necessità di elaborare una
nuova “procedura per i disavanzi eccessivi”, i cui “quantitativi, metodologie e disposizioni precise” saranno

Tutto chiaro, invece, sulla richiesta franco-tedesca di
cancellazione del diritto di voto dei paesi non virtuosi
nelle varie formazioni del Consiglio Europeo: nel senso
che non se ne farà nulla. “Il Presidente del Consiglio”
Van Rompuy, questa è la conclusione del Consiglio
Europeo, “intende esaminare successivamente la questione, in consultazione con gli stati membri”. Van
Rompuy ha così messo la pietra tombale, con la finzio-

20

unione europea
“inseriti nel diritto derivato e/o in un codice di condotta”. Chi gestirà tutto quanto sarà la Commissione, benché l’ultima parola spetterà al Consiglio Europeo. E’ evidente, in conclusione, che l’attuazione delle sanzioni
risulta assai duttilizzata, sia rispetto alle proposte della
Commissione che alle richieste di Merkel e Sarkozy.

“il ruolo del settore privato” e quello “del Fondo
Monetario Internazionale” e quale dovrà essere la “rigorosissima condizionalità che ne dovrebbe caratterizzare
il funzionamento”.
In ultimo la relazione della Task Force afferma, nel
capitolo “istituzioni più forti”, il proprio totale appoggio
(contro Merkel e Sarkozy) alla Commissione Europea,
criticando ogni ipotesi di sua riduzione a esecutrice di
volontà nazionali, e sollecita la costituzione di “organismi pubblici che forniscano analisi, valutazioni e previsioni indipendenti” sui prodotti finanziari (non viene
esplicitato ma il riferimento è alla costituzione di un’agenzia pubblica europea di rating, dopo il fallimento delle
capacità di previsione delle agenzie statunitensi, private,
che valutarono positivamente i titoli greci a qualche giorno dal collasso finanziario del loro paese, in ossequio alle
convenienze di quella finanza speculativa che è ben rappresentata nei loro consigli di amministrazione).

E’ sul tappeto la questione di enorme importanza
di cosa sia l’indebitamento di un paese: occorre
intervenirvi
Verrà anche “estesa la sorveglianza macroeconomica”: la Task Force “raccomanda la creazione di un
nuovo meccanismo fondato su un nuovo quadro giuridico accanto al Patto di Stabilità” (quella parte del
Trattato di Maastricht che prevede condizioni di bilancio pubblico dei paesi membri basate su deficit sotto al
3% e passivi sotto al 60% del PIL), capace “di avviare
una procedura per gli squilibri eccessivi e di fissare scadenze per l’adozione di misure politiche intese a risolvere il problema”. Si tratta quindi di individuare anche
strumenti tecnico-statistici che, in quanto consensuali,
possano effettivamente portare alla decisione di sanzioni contro un determinato paese non virtuoso senza che
esso ponga il veto. Una prossima battaglia nelle sedi
dell’Unione Europea verterà perciò sull’individuazione
di “indicatori pratici, semplici, misurabili e disponibili”:
molti paesi infatti avranno di che ridire sugli elementi
stessi di base del Patto di Stabilità. L’Italia per esempio
chiede che nella definizione del livello reale dell’indebitamento di un paese non entri solo il debito pubblico
ma anche quello privato, o meglio che nel conteggio
entri il risparmio privato, in Italia assai alto (complessivamente famiglie, imprese e banche sono in Italia, sotto
questo profilo, largamente in attivo, inoltre sono esse gli
acquirenti principali dei suoi titoli pubblici): ciò che renderebbe assai diversa in meglio la situazione del nostro
paese rispetto a quanto dicono i criteri, appunto quelli
dei trattati, sin qui utilizzati. Su questo punto fondamentale la Task Force afferma che “la Commissione
Europea definirà un elenco di indicatori che dovrebbero essere approvati dal Consiglio Europeo aggiornati
ove opportuno”. Essa inoltre rinvia alle decisioni già
prese dal Consiglio riguardo al primo semestre del 2011,
consistenti nel monitoraggio a febbraio-marzo dei bilanci dei vari paesi membri, nell’analisi della loro compatibilità rispetto alle indicazioni della Commissione orientate a evitare “gravi deviazioni di bilancio”, infine nel
“suggerimento” (è un eufemismo) da parte della
Commissione ai paesi caratterizzati da tali deviazioni di
misure di aggiustamento che dovranno essere recepite
dai governi entro luglio-agosto e poi portate ai parlamenti in vista della definizione e dell’approvazione delle
leggi nazionali di bilancio.

“I prossimi sei mesi saranno decisivi”, ha affermato
Juncker. Per l’Italia più che mai. La straordinaria connivenza dell’universo delle opposizioni politiche e sociali
riguardo a quanto accade nelle istituzioni europee di
governo e a quanto vi combinano i ministri del governo
di destra, a partire da quello dell’economia, sarebbe
bene, per i lavoratori, la popolazione e l’economia del
nostra paese, che venisse meno.
L’Eurogruppo dei primi di dicembre ha visto, inoltre, l’apertura di un conflitto con la Germania su un
tema di grande portata
L’Eurogruppo dei primi di dicembre è stato importante e per ceri aspetti sorprendente: ha visto l’apertura
di un conflitto con la Germania a opera di Juncker,
appoggiato fortemente da Tremonti. La consapevolezza
in molti governi dell’irreggibilità sociale ed economica
delle politiche di bilancio definite in sede di
Commissione Europea, di Consiglio Europeo e dello
stesso Consiglio Ecofin pare si stia facendo strada.
Juncker ha proposto che la Banca Centrale Europea
produca propri titoli a garanzia della solvibilità delle
emissioni di titoli da parte dei paesi in maggiori difficoltà finanziarie, pari al massimo al 40% dell’eccedenza del
loro debito rispetto al 60% del PIL indicato dai trattati.
Il beneficio di una tale operazione è evidente: abbasserebbe il rendimento di queste emissioni e consentirebbe
a ogni paese una maggiore agibilità nella definizione
delle proprie leggi finanziarie ovvero di ridurne la portata antisociale. Il Ministro tedesco delle Finanze Schäuble
ha rifiutato tutto questo, inoltre ha rifiutato l’aumento
dei mezzi a disposizione del Fondo di Stabilità, parimenti che a tale aumento possa provvedere il Fondo
Monetario Internazionale.

La Task Force parimenti chiede “un quadro solido
per la gestione della crisi” economica in corso, per evitare “canali di contagio”. Questa gestione “dovrà contribuire a prevenire l’instabilità finanziaria nella zona
euro nel caso non vi siano prospettive realistiche di
accesso costante ai finanziamenti sui mercati” dei passivi di bilancio (cioè a prezzi del denaro reggibili). Inoltre
si tratta di decidere quali possano essere in questa sede

La ragione accampata da Schäuble, e subito dopo da
Merkel, a cui si è subito accodato Sarkozy, è che queste
misure allenterebbero lo stimolo al “rigore” di bilancio
nei paesi più in difficoltà. Insomma solo esasperando il
volume di deficit e debito di questi paesi, poiché la posizione tedesca implica il rialzo dei rendimenti dei loro
titoli, quindi obbligandoli a non uscire da deficit e debi-
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to molto elevati sarebbe possibile abbassare i loro deficit e debito. La logica degli argomenti non pare un
obbligo franco-tedesco. Schäuble, Merkel e il
Governatore della Bundesbank (la banca centrale tedesca) Weber hanno inoltre pesantemente criticato l’acquisto da parte della Banca Centrale Europea, deciso dal
suo Governatore Trichet con rovesciamento repentino
della sua precedente posizione, di titoli greci, irlandesi e
portoghesi: ciò che ha fornito loro una certa garanzia di
solvibilità e quindi teso a contenerne i rendimenti.
Questo è il livello politico, intellettuale e morale dell’attuale destra tedesca di governo. Giova anche ricordare,
per capire meglio, che, mentre ventisei paesi UE su ventisette avrebbero il beneficio di rendimenti più bassi dei
loro titoli, inoltre i titoli europei troverebbero condizioni e domanda di mercato molto favorevoli, la Germania,
avendo, di conseguenza, maggiori difficoltà a piazzare i
suoi titoli, subirebbe un qualche rialzo del loro rendimento. Cicero, come dicevano i latini, pro domo sua.

ovviamente procedendo a declassare i titoli di questi
paesi). Il becero e insensato “rigore” di bilancio imposto
da Merkel sta quindi continuando a mettere in ginocchio
le economie di molti paesi, inoltre a fragilizzare l’euro e
la stessa Unione Europea.
Al tempo stesso, tuttavia, la Banca Centrale Europea
non solo sta continuando ad acquistare i titoli di Grecia,
Irlanda e Portogallo ma ha rapidamente proceduto al
raddoppio del capitale, in modo da poter fronteggiare
anche attacchi speculativi a questi paesi (come a eventuali altri). Ciò fa da contrasto importante rispetto al rialzo dei rendimenti dei titoli di questi (e di altri) paesi, inoltre rispetto al rischio che essi vengano a trovarsi sull’orlo della bancarotta e obbligati alla ristrutturazione del
debito per poter accedere ai mezzi del Meccanismo di
Stabilità. Il contenzioso sulle linee da seguire non passa
più solo tra i governi dei paesi membri e tra le istituzioni di governo europee ma sta coinvolgendo pesantemente anche la BCE.

Anche a proposito di tutta questa materia “i prossimi sei mesi saranno decisivi”.

Parimenti rimane in campo la proposta di Juncker,
anche in quanto appoggiata, oltre che dai governi
dell’Italia, della Spagna e del Belgio, anche dal
Parlamento Europeo e dalla Banca Centrale Europea
(preoccupata di non svenarsi negli acquisti dei titoli dei
paesi membri nei guai), dell’emissione di titoli da parte di
quest’ultima a garanzia di questi paesi: proposta che è
l’unica in grado di fare uscire l’Unione Europea dalla
situazione schizofrenica pericolosissima nella quale è
stata gettata dalla crisi e dalla gestione prevalentemente
tedesca della crisi, in quanto è anche la precondizione di
una politica economica europea più articolata oltre che
non più solo restrittiva ma con possibilità espansive.

Il Consiglio, infine, di metà dicembre ha visto una
significativa affermazione delle pretese tedesche,
assieme a qualche compromesso e alla continuazione di un rilevante contenzioso
Non solo i rifiuti da parte di Merkel hanno incontrato la reazione di Juncker e di molti governi, ma Juncker
ha finalmente esplicitato la verità e cioè che il comportamento delle autorità tedesche sta recando pesante
danno alla costruzione europea. La botta è dura, venendo da una figura europea di prestigio e avendo incoraggiato i vari governi a trattare con maggiore determinazione a difesa dei loro punti di vista. Le opposizioni parlamentari tedesche socialdemocratica e verde si sono
improvvisamente svegliate. Non si trascuri, dal lato di
questa maggiore determinazione, il fatto che nel frattempo la tensione sociale non ha fatto che crescere in
quasi tutta l’Unione Europea. Quindi nel Consiglio
Europeo di metà dicembre alcune cose sono state ricalibrate. Parimenti, tuttavia, la Germania è riuscita a condizionare fortemente in termini molto negativi le ricalibrature.

Infine rimane in campo la questione cruciale (era stata
rimandata già a ottobre al lavoro della Task Force e
all’anno prossimo) del computo di quanto vada recuperato delle eccedenze di debito pubblico oltre il 60% del
PIL, ovvero di quali debbano eventualmente essere e in
quale forme e misure debbano pesare altri dati a contenimento delle proposte della Commissione Europea, che
semplicemente massacrerebbero economicamente e
socialmente una quantità di paesi europei tra i quali
l’Italia.
Emissione di titoli europei da parte della Banca
Centrale Europea a sostegno dei paesi membri in difficoltà, moderazione quantitativa e temporale degli obiettivi di rientro del debito, prosecuzione della possibilità di
acquistare i titoli di questi paesi da parte della BCE: ecco
tre questioni fondamentali alle quali prestare attenzione
politica anche di tipo pratico, per quel che si può, a sinistra e da parte sindacale. Accanto a essi c’è la questione
della difesa della democrazia parlamentare: che oltre a
essere un terreno di lotta specifico può essere solo agevolata dall’ottenimento di risultati su queste tre questioni. Senza queste cose l’euro, come già si è visto cinque
minuti dopo la chiusura del Consiglio Europeo di metà
dicembre, rimarrà a disposizione della speculazione,
piaccia o no a Merkel e Sarkozy, e l’Unione Europea a
rischio di implosione o di deflagrazione.

Intanto è stato deciso che al Fondo di Stabilità attuale seguirà, anticipato al 2013, riducendo quindi la durata
di un anno di questo fondo, un Meccanismo di Stabilità
comprensivo anche di regole; inoltre che ci sarà (come
richiesto insistentemente da parte tedesca), in relazione
alle sue funzioni, una miniriforma del Trattato di
Lisbona. Mentre, quindi, il sostegno ai paesi a rischio di
insolvenza e di bancarotta continuerà (ciò contro l’iniziale posizione tedesca) scompare (per volontà tedesca)
il sostegno ai paesi con problemi di tenuta finanziaria di
minore livello (come vuoti di liquidità: ciò che aveva
messo il ginocchio la Grecia), inoltre (sempre per volontà tedesca) le condizioni per l’accesso al fondo prevedono che si sia sull’orlo della bancarotta e si debba andare
con larga probabilità alla “ristrutturazione” del debito.
Sicché viene in realtà incentivato questo rischio: poiché
i rendimenti dei titoli dei paesi messi peggio non potranno che salire ulteriormente, anzi già lo stanno facendo
(anche grazie al fatto che le agenzie di rating stanno
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Come difendere nell’UE il lavoro
D: L’euro è giunto, durante la crisi “greca”, a un passo dal
baratro. Ma c’è da chiedersi come mai abbia resistito tanto, essendo fondato - in assenza di un governo comune della politica economica e di un prestatore di ultima istanza - solo su alcuni parametri intrinsecamente restrittivi e recessivi. Si chiama “Patto di
stabilità e convergenza” europeo, ma sarebbe meglio chiamarlo
“Patto di instabilità e divergenza”, perché in fin dei conti è questo il risultato che produce. In più, con l’euro sono venuti meno
quei meccanismi di riaggiustamento valutario che consentivano di
riequilibrare le forti differenze di produttività e competitività fra i
vari paesi, mentre la forte dinamica delle esportazioni della
Germania, che rappresenta da sola un terzo dell’intera economia
europea, tende a spingere verso l’alto il tasso di cambio, spiazzando le economie dei paesi più deboli, i cosiddetti “maiali” (Pigs:
Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna) e gonfiando il loro disavanzo e debito pubblico. Ma allora il comportamento di un paese
“virtuoso” come la “formica” Germania non è proprio la causa
della crisi delle “cicale” e della crescente divaricazione dell’economia europea?

Intervista a
Emiliano Brancaccio*

mente la Germania è cresciuta in questi anni anche grazie al “traino” dei paesi in disavanzo commerciale. Infatti
buona parte della domanda che è andata ad assorbire la
capacità produttiva delle imprese tedesche è venuta proprio dai paesi relativamente fragili dell’unione monetaria
europea. Sono gli stessi paesi che le autorità tedesche
accusano di lassismo. In un certo senso, lo potremmo
definire un caso tipico di “ipocrisia macroeconomica”.
D. Adesso che i paesi relativamente fragili non riescono a fare
da “traino”, cosa si sta immaginando?
Gli interessi prevalenti in Germania propendono per
un’unione monetaria europea che rifletta in maniera
ancor più significativa l’impianto del Trattato di Lisbona.
L’idea potrebbe essere quella di “estremizzare” Lisbona,
cioè di fare dell’unione monetaria una sorta di Grande
Germania, che non cerchi più uno sbocco per le merci
realizzate all’interno dell’area euro, ma lo trovi in qualche
modo all’esterno dei confini europei. Se le cose andranno davvero in questi termini, assisteremo a un processo
di ulteriore centralizzazione e verticalizzazione degli
assetti capitalistici europei. Nei paesi periferici
dell’Unione registreremo una crescente mortalità delle
imprese e un crescente numero di acquisizioni di quelle
che sopravvivono da parte dei capitali tedeschi. Ciò
significa che i paesi periferici, che sono stati per un certo
periodo fonte di domanda, si trasformeranno con il passare del tempo in fornitori di manodopera a basso costo,
in erogatori di semilavorati e subforniture, e al limite in
azionisti di minoranza di un capitale centralizzato a prevalente controllo tedesco.

Fin dalle sue origini, l’Unione monetaria europea
porta con sé una contraddizione interna che con la crisi
globale è emersa in tutta la sua evidenza. Questa contraddizione può essere a grandi linee sintetizzata nel
fatto che la Germania è dotata di un grado di centralizzazione e di organizzazione dei capitali superiore a quello degli altri partners europei. Essa riesce quindi a generare incrementi della produttività molto significativi e al
tempo stesso a determinare una dinamica salariale relativamente contenuta rispetto all’andamento della produttività. Inoltre la Germania si caratterizza per una
politica economica che determina un volume complessivo di spesa relativamente contenuto rispetto al reddito
prodotto. Conseguenza di ciò è che le imprese tedesche
riescono a penetrare i mercati esteri con estrema facilità.
Al contrario, le imprese degli altri paesi europei riescono più difficilmente a inserirsi nel mercato tedesco. Il
risultato è che la Germania si ritrova con un sistematico
eccesso di vendite all’estero rispetto agli acquisti che
effettua. Cioè di fatto la Germania si ritrova con un
sistematico surplus commerciale nei conti con l’estero.
Simmetricamente i paesi relativamente fragili
nell’Unione monetaria si trovano in una situazione esattamente opposta. Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia,
Spagna e, in misura minore ma comunque significativa,
anche la Francia hanno una sistematica tendenza al deficit nei conti con l’estero. Vorrei far notare che l’Italia si
trova in una situazione particolarmente complicata. Il
nostro paese si è infatti caratterizzato in questi anni per
una crescita del reddito nazionale molto modesta. Ciò
avrebbe dovuto implicare anche una crescita relativamente contenuta delle nostre importazioni. E invece noi
registriamo un sistematico eccesso delle importazioni
rispetto alle esportazioni, indicativo di una fragilità
strutturale del paese.

Questa linea di condotta ha certamente una sua logica. Essa tuttavia pone un problema di domanda effettiva. E’ chiaro infatti che se l’Europa diventa una sorta di
“macchina da guerra” capitalistica a guida tedesca, si
verrà a determinare un ancor più rigido controllo delle
capacità di spesa interne. Di conseguenza si dovrà sperare che altri, gli Stati Uniti o la Cina, agiscano da fonte
di domanda effettiva, cioè da “spugna” capace di assorbire la capacità produttiva esistente. Non è detto tuttavia
che una spugna esterna ai confini europei venga a determinarsi. L’attuale stato dei rapporti monetari ed economici internazionali appare altamente conflittuale, per cui
non è chiaro da dove possa emergere una fonte di
domanda effettiva esterna all’Europa.
D. E la politica?
Nel corso di questi anni le sinistre hanno invocato un
governo politico dell’Unione, e quindi un bilancio pubblico europeo, un coordinamento della politica fiscale,
una nuova disciplina dei trasferimenti e della politica
degli investimenti pubblici europei. E’ chiaro tuttavia che
questi appelli troverebbero terreno fertile sul piano politico solo se e nella misura in cui il piano della Grande

In definitiva, potremmo affermare che paradossal-

23

unione europea
Germania venisse sconfitto. E’ solo a seguito della sconfitta del progetto attualmente prevalente che potrebbe
aprirsi un varco verso l’alternativa di un’Europa politica,
e in un certo senso policentrica.

piena apertura globale dei mercati, dei capitali e delle
merci, non c’entra niente con l’internazionalismo del
lavoro, che ha sempre significato solidarietà di classe in
primo luogo contro la guerra militare, e in secondo
luogo contro la guerra economica. Su questo equivoco
bisogna tornare a riflettere e bisogna far maturare una
riflessione critica. Del resto, le evidenze empiriche di cui
disponiamo ci comunicano che l’apertura globale dei
mercati risulta correlata a un declino delle quote dei salari sul Prodotto Interno Lordo.

Avvertiamo qualche scricchiolio riguardo al piano
tedesco. Faccio un esempio, forse il più eclatante.
Abbiamo avuto recentemente una serie di attacchi speculativi che hanno investito i titoli pubblici dei paesi
cosiddetti periferici: la Grecia e l’Irlanda in primo luogo,
ma anche Spagna e Portogallo (e il rischio di attacchi
sussiste anche per l’Italia e perfino per la Francia).
Questi attacchi sono stati per il momento relativamente
contenuti solo perché la Banca Centrale Europea si è
resa finora disponibile a comprare titoli pubblici per
contrastare le vendite speculative. Dunque, il motivo
principale per cui finora non si è verificata una vera e
propria esplosione dei tassi di interesse pagati sui titoli
pubblici dei paesi periferici è l’intervento non convenzionale della Banca Centrale, che appunto sta acquistando quei titoli, impedendo così che il loro prezzo crollasse e che i tassi di interesse su quei titoli slittino di conseguenza più in alto di quanto non siano già saliti. Ora,
è ben noto che questa manovra è stata realizzata senza il
consenso delle autorità tedesche, e non si sa se alla scadenza del mandato di Trichet continuerà a essere perseguita. Non è un caso che Axel Weber, attuale governatore della Bundesbank, stia promuovendo la sua candidatura a capo della Banca Centrale Europea sostenendo
espressamente che la politica di acquisti non convenzionali di titoli di stato dei paesi periferici deve terminare.
Se questa linea oltranzista prendesse il sopravvento, il
rischio sarebbe di vedere crescere talmente tanto i differenziali fra i tassi di interesse da costringere i paesi periferici all’uscita dall’unione monetaria europea. E questa
è un’eventualità che viene da tempo contemplata dalle
autorità tedesche. A Berlino non appaiono realmente
terrorizzati dalla prospettiva che i paesi periferici si
sgancino dall’euro e inizino a svalutare. I tedeschi sembrano cioè ritenere che anche una eventuale deflagrazione della zona euro non arresterebbe l’ormai inesorabile processo di centralizzazione dei capitali europei a
essi favorevole. Probabilmente l’unica mossa per metterli un po’ in difficoltà e per aprire nuovamente una dialettica sul futuro dell’Europa dovrebbe consistere in una
messa in discussione della libera circolazione dei capitali e delle merci all’interno stesso dell’Unione. Per quanto possa apparire paradossale, un’eventuale minaccia
protezionistica da parte dei paesi periferici dell’Unione
potrebbe costituire l’unica arma dialettica in grado di
riaprire i giochi e salvare il progetto dell’Unione monetaria europea.

D. Il cosiddetto “Patto del Calvados” tra Germania e Francia
a tuo avviso può essere letto come un ammorbidimento dei tedeschi
o una calata di braghe dei francesi?
Per il momento questo patto sembra rappresentare un
passaggio meramente interlocutorio. Esso si presenta
come una ulteriore testimonianza di una crisi politica in
atto, di cui non siamo in grado di prevedere gli sviluppi.
Almeno una cosa sembra esser chiara: il livello intergovernativo, cioè il livello dei rapporti tra governi nazionali, sta tentando di prendere il sopravvento sulle istituzioni comunitarie: se è vero che il Consiglio Europeo
sancisce l’irrigidimento dei parametri chiesto dai tedeschi e al tempo stesso conferisce a se stesso un potere
esclusivo di applicazione delle sanzioni, escludendo l’ipotesi di meccanismi sanzionatori automatici. Ripeto:
non possiamo prevedere come andrà a finire. Per adesso
ci troviamo di fronte all’ennesimo esempio del fatto che
l’Europa si arrovella nella sua contraddizione interna originaria, quella di uno scontro tra la Germania egemone

D. Invece le sinistre moderate hanno finora escluso totalmente
tale questione.
Da questo lato della politica si è avuto nei confronti
dell’apertura globale e indiscriminata dei mercati un
atteggiamento di sudditanza, per non dire talvolta addirittura apologetico, che nulla ha a che vedere con la tradizione dell’internazionalismo operaio. Perché è bene
chiarire un punto sul quale purtroppo troppi equivocano a sinistra. L’internazionalismo del capitale, e cioè la
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e tutti gli altri, inclusa in parte la Francia. Ma ancora sul
ruolo della Germania credo che valga la pena puntualizzare un aspetto. A proposito della esigenza di scardinare il progetto di Grande Germania, è chiaro che sarebbe
molto importante se emergesse all’interno della realtà
politica di quel paese l’esigenza di rimarcare le responsabilità tedesche nella crisi politica europea in atto. Ad
esempio sarebbe importante se i partiti tedeschi socialdemocratico e verde, unendosi in ciò a quello della sinistra alternativa, riconoscessero con determinazione che
in assenza di una svolta nella concezione che la
Germania ha dell’Unione sarà forte il rischio di una
deflagrazione del progetto di unità europea. Tale deflagrazione non si potrà semplicemente imputare ai soli
paesi cosiddetti “irresponsabili” ma si dovrà imputare in
larga misura al paese egemone.

potrà verificarsi se i paesi continueranno a cercare sbocchi per le merci all’esterno dei propri confini: questa
ricerca, infatti, sarà strettamente collegata con l’intensificazione del conflitto tra capitali e quindi con l’intensificazione della guerra tra lavoratori in atto da tempo a
livello mondiale.
In linea di principio, io vedo una sola obiezione che
potrebbe essere coerentemente mossa a questo ragionamento. E’ una obiezione che potremmo fare risalire al
Discorso sul libero scambio di Marx del 1848. Ma in genere
il Discorso di Marx viene citato a sproposito.
Bisognerebbe infatti ricordare che per tutto l’arco del
suo intervento Marx parla dei disastri e delle devastazioni provocate dal sistema della libera circolazione dei
capitali e delle merci. In particolare egli si sofferma sui
danni subiti dai lavoratori proprio a seguito del processo
di apertura dei mercati. E’ solo nelle ultime tre righe del
Discorso che Marx dichiara il proprio voto favorevole al
libero scambio. Ma quel voto egli lo giustifica espressamente in base all’idea che l’apertura globale dei mercati
avrebbe provocato così tante e violente contrazioni del
sistema, così tante e violente devastazioni, da accelerare
la crisi generale del capitalismo e quindi la rivoluzione
mondiale. Questa dunque era la tesi di Marx in un
momento d’altronde particolare e rilevantissimo, il 1848.
La cosa curiosa dei nostri tempi è che a sinistra, in questi anni, qualcuno sembra aver letto solo le ultime tre
righe del Discorso di Marx, trascurando tutto il resto del
suo ragionamento. E invece bisognerebbe sviluppare la
riflessione di Marx alla luce di un secolo e mezzo di ulteriore esperienza acquisita. E’ chiaro infatti che noi, a
distanza di oltre 150 anni dal Discorso di Marx, sappiamo
una cosa in più: che nel momento in cui si scatena la crisi
capitalistica – crisi preconizzata da Marx e accentuata
dalla libera circolazione dei capitali e delle merci – il
meccanismo di riproduzione del sistema può facilmente
assumere una piega nazionalista, neofascista e al limite
razzista. Il modo in cui il sistema tenta di autoriprodursi
è un modo che noi sappiamo avere queste possibili
caratteristiche. A me questa sembra oggi una eventualità
tutt’altro che remota. L’attuale scontro tra posizioni liberoscambiste e posizioni protezioniste, che finora si è sviluppato solo all’interno degli assetti del capitale, rischia
di assumere una piega reazionaria proprio perché manca
il punto di vista del lavoro. Cioè proprio perché le rappresentanze del lavoro appaiono imbambolate, silenti,
paralizzate dal liberoscambismo acritico che le ha caratterizzate in tutti questi anni.

D. Passiamo alla questione del lavoro.
Come dicevo prima, bisognerebbe in primo luogo
avviare una riflessione critica sul rapporto tra globalizzazione capitalistica e movimento operaio internazionale. Che è un rapporto antagonistico, in cui l’una sopprime l’altro. Noi infatti registriamo che in caso di apertura indiscriminata di un paese al mercato mondiale, e in
particolare ai movimenti dei capitali, si assiste a un
declino relativo delle quote lavoro sul reddito e più in
generale delle condizioni e delle tutele del lavoro. Né si
può dire che la globalizzazione abbia favorito i lavoratori dei paesi poveri. La crescita dei redditi pro-capite, e in
particolare di quelli dei lavoratori dei paesi meno sviluppati, avviene solo in quei paesi che hanno gestito in termini molto attenti il processo di apertura dei mercati.
Solo in quei paesi che si sono protetti a lungo e che
hanno controllato in modo dirigista l’apertura dei mercati oggi assistiamo a un progresso relativo dei salari e
delle condizioni di lavoro. Stiamo parlando in primo
luogo, ovviamente, di Cina, di India e di alcuni paesi del
Sud Est asiatico, come la stessa Corea del Sud. Si tratta
di paesi che hanno gestito l’apertura dei mercati attraverso un forte ruolo dello stato e un massiccio uso dei
controlli e delle protezioni. Esclusi questi e altri esempi,
l’apertura globale indiscriminata dei mercati non sembra
affatto aver favorito i lavoratori, compresi quelli dei
paesi poveri. Preso atto di questo, noi dovremmo interrogarci sul perché nell’ambito delle sinistre socialdemocratiche, e di frange importanti delle sinistre comuniste
e di alternativa, sia prevalso in questi anni un orientamento favorevole all’apertura dei mercati. Talvolta si
sono raggiunti tali livelli di adesione acritica che potremmo parlare di “comunisti liberoscambisti”. Ecco, io
credo sia giunto il tempo di prendere atto della insostenibilità di questi ossimori e della esigenza di sottoporli a
critica. Il motivo principale, a mio avviso, è che in questa fase storica la possibilità di immaginare un rilancio
del movimento operaio a livello internazionale è condizionata al ridimensionamento dell’apertura dei mercati e
alla necessità di concepire motori di propulsione dello
sviluppo interni ai confini nazionali o europei, piuttosto
che motori da ricercare all’esterno di questi confini. In
altre parole, se vogliamo realmente scommettere su un
rilancio del movimento operaio internazionale, allora
noi dobbiamo sapere che difficilmente un simile rilancio

Ovviamente, una volta presa coscienza di questa esigenza, cioè di una revisione critica profonda delle posizioni del mondo del lavoro e della sinistra rispetto all’apertura globale dei mercati, questa consapevolezza va
poi tradotta in proposta politica.
D. Per chiudere, dicci come secondo te.
Gli strumenti operativi, i criteri di intervento sono
numerosi, e sono da tempo oggetto di discussione.
Personalmente ho avanzato un paio di indicazioni, che
potrebbero essere sintetizzate nei seguenti termini. La
prima può essere tradotta in uno slogan: se intendiamo
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“liberare” i lavoratori immigrati, e più in generale tutti i
lavoratori, allora dobbiamo esser pronti ad “arrestare” i
capitali. A fronte cioè della tendenza tipica delle attuali
destre populiste, leghiste e neofasciste di incanalare le
tensioni sociali in un risentimento contro i migranti, e
quindi di proporre la soluzione di bloccare i movimenti
di persone (soluzione molto di moda ed efficace sul
piano del consenso elettorale), le sinistre dovrebbero
proporre di bloccare i movimenti dei capitali. In questo
modo si potrebbero ridefinire le condizioni per una
politica endogena, cioè di propulsione interna dello sviluppo, anziché una politica ultracompetitiva che cerca
sbocchi all’estero.

definizione che personalmente propongo prende gli
aspetti della clausola OIL ma va anche oltre.
Personalmente infatti ritengo che il concetto di labour
standard dovrebbe essere applicato anche ai paesi più ricchi. Mi spiego con un esempio: la Germania si caratterizza per una sistematica politica di contenimento dei
salari rispetto alla produttività; impone cioè da tempo un
significativo contenimento del costo del lavoro per unità
di prodotto rispetto agli altri paesi. Ciò senz’altro contribuisce ad accentuare la capacità delle imprese tedesche
di penetrazione dei mercati esteri e la tendenza sistematica della Germania ad accumulare surplus commerciali.
Ecco, io credo che si dovrebbe applicare una clausola di
labour standard anche verso la Germania. Se quel paese
insiste con una politica di forte contenimento dei salari
in rapporto alla produttività, di fatto violerebbe il
“labour standard” e quindi dovrebbe essere sottoposto a
misure di contenimento dell’apertura ai suoi capitali e
alle sue merci da parte dei mercati degli altri paesi. Nella
sostanza, la mia proposta si presenta come una sintesi tra
la definizione di labour standard dell’OIL e una versione
aggiornata della “clausola della valuta scarsa” che
Keynes propose nel 1943 per impedire il riproporsi del
dumping e della deflazione degli anni trenta. Questa particolare soluzione, che potremmo definire di labour standard sulla moneta, verrebbe applicata non solo ai paesi
poveri ma anche a quelli forti, che realizzano un surplus
sistematico verso l’estero, che non collaborano al riequilibrio dei rapporti internazionali e che favoriscono il
dumping dei salari e dei diritti.

In secondo luogo, si dovrebbe condizionare l’apertura dei mercati all’adozione di un labour standard (uno standard del lavoro). Qui però occorre intendersi sul significato dell’espressione. Per standard del lavoro di solito si
intende un livello minimo di regole a tutela del lavoro,
per esempio contro lo schiavismo o lo sfruttamento dei
minori. Queste regole sono state spesso invocate dalle
imprese e dai lavoratori dei paesi relativamente ricchi
per contrastare il dumping scatenato dalle condizioni di
lavoro prevalenti nei paesi poveri. Ad esempio, la famosa “clausola sociale” di cui si discusse negli anni novanta negli USA raccoglieva un’esigenza espressa anche da
parte dei sindacati di contenere le importazioni di merci
dai paesi che non applicassero determinati standard del
lavoro. Da tempo l’Organizzazione Internazionale del
Lavoro ha fatto propria quest’interpretazione di “labour
standard”, e ha più volte proposto di inserirla tra le clausole degli accordi mondiali di libero scambio. Ora, la
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Crisi nei paesi dell’est e proposte
sindacali a contrasto

Antonio Morandi

Nel pieno della crisi economica il quadro dell’Europa dell’est presenta situazioni variegate. Come all’ovest,
anche per tutti i dieci paesi dell’est aderenti all’Unione Europea sono stati tempi difficili, che hanno fatto dimenticare in essi le percentuali di incremento del PIL registrate fino al 2008. Il brusco rallentamento delle economie, l’aumento della disoccupazione, l’inflazione, differenze sociali sempre più vistose, sono gli effetti che in questi ultimi due anni si registrano in questi paesi (benché Polonia, Slovacchia, Slovenia, Estonia abbiano subito
meno colpi e in parte anche la Repubblica Ceca).
finanziari globali, questi paesi hanno verificato la fragilità dei loro sistemi economici, passati velocemente dalla
centralizzazione statale a una situazione di mercato
incontrollato. Improvvisi, quindi, i deprezzamenti delle
valute nazionali (di otto paesi: Slovenia e Slovacchia
sono nell’eurozona) rispetto all’euro, il crollo della liquidità, i deficit pubblici in aumento, i bilanci commerciali
in rosso. I governi si sono d’altronde trovati costretti a
pagare tassi molto elevati per il rinnovo dei crediti che
vanno a finanziare i deficit pubblici. Si è anche molto
allargata l’area dei prestiti da banche estere, ovviamente
a condizioni di rendimento molto elevate. I soccorsi,
molto contenuti, di Fondo Monetario Internazionale,
Banca Mondiale e UE non hanno ovviamente potuto
evitare tutto ciò. I deprezzamenti delle valute nazionali
hanno anche prodotto molti fallimenti di imprese.

Il quadro globale
I centocinque milioni di cittadini che vivono nei dieci
paesi degli ex regimi a “socialismo reale” (Estonia,
Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria) oggi
parte dell’UE hanno vissuto in questi anni come sulle
montagne russe. Crollati questi regimi come un domino,
dopo la caduta del muro di Berlino, e, inoltre, disgregati gli stati federali (Unione Sovietica, Cecoslovacchia,
Jugoslavia) sono iniziati i saliscendi. Con l’adesione
all’UE questi paesi hanno conosciuto, dopo una forte
crisi, un’accelerazione della crescita economica e hanno
attirato cospicui investimenti stranieri. Si è trattato di
anni febbrili, cioè che hanno fatto registrare tassi di crescita di tutto riguardo. Poi la crisi economica in corso ha
portato alla luce incongruità e debolezze, direttamente
collegabili alla loro dipendenza dalle realtà dell’ovest. Va
ricordato che, benché non tutti i regimi siano caduti o si
siano disgregati allo stesso modo, tutti abbiano subito il
venir meno del mercato sovietico e tutti siano stati
oggetto di investimenti esteri dall’Occidente di una
grandezza che le loro economie non avrebbero potuto
realizzare. Quindi si è trattato di processi di cambiamento diversi nelle modalità e nei tempi, ma tutti aventi come minimo comune denominatore la penetrazione
di giganteschi capitali esteri.

Parimenti improvvise, ovviamente, le tensioni sociali,
per l’impoverimento di larghe fasce della popolazione, i
tagli all’occupazione, la paura di perdere il posto di lavoro.
Guardando al futuro, si può constatare come il 2010
si stia chiudendo con dati molto differenziati: Polonia,
Estonia, Slovenia e Slovacchia danno segni di ripresa,
altrove invece le situazioni volgono al brutto.
Ovviamente sarà impossibile avere il livello di investimenti e di crescita del passato, né ci sarà un avvicinamento significativo dell’est alle condizioni di reddito dell’ovest. E’ facile anche prevedere una più marcata differenziazione tra le varie economie dell’est.

Un dato importante a questo riguardo è che la gran
parte del sistema bancario dell’est è oggi di proprietà di
banche occidentali: secondo una recente analisi di Gian
Paolo Caselli, docente universitario esperto di economie
dell’est, la proprietà straniera di questo sistema va da un
minimo del 34% in Slovenia a un massimo del 99% in
Estonia. Inoltre i prestiti erogati a imprese e a famiglie
sono stati in valuta estera, per cui l’indebitamento in
essa (soprattutto in euro e in franchi svizzeri) è divenuto un dato rilevante. Di qui un collegamento immediato
tra la crisi delle banche dell’ovest europeo, il crollo dei
fondi americani, i titoli tossici da un lato e le economie
dell’est dall’altro. Quella che sembrava un’assicurazione
di solidità per le fragili strutture dei sistemi bancari dell’est si è rivelata una poderosa catena di trasmissione
della crisi.

Infatti c’è che la ripresa economica dei paesi dell’est
risulta direttamente collegata alla ripresa delle economie
dei paesi dell’ovest; quindi essa non risolverà automaticamente il problema drammatico della distruzione in
questi paesi di posti di lavoro. Secondo l’Organizzazione
Internazionale del Lavoro l’occupazione nelle economie
avanzate comincerà a risalire ai livelli pre-crisi solo nel
2015, inoltre non verrà corretto il fatto che nell’UE la
disoccupazione di lungo periodo è ben il 37% della disoccupazione totale (essa riguarda soprattutto donne e
giovani dell’area del precariato).
Nei paesi dell’est ci sarebbe bisogno, per un salto del
loro sviluppo e delle loro condizioni sociali globali, di
più produzione ad alto valore aggiunto e di nuovi sbocchi di mercato (oggi oltre l’80% delle esportazioni dell’est finisce all’ovest). Ma per questo occorre un radicale

Dunque ora i paesi dell’est vivono tempi molto difficili. Il boom economico non c’è più e le economie arrancano e anzi una parte è in condizioni di più o meno profonda recessione. In balia delle turbolenze dei mercati
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cambiamento negli indirizzi di politica economica e
sociale.

ferenze sociali, una crescita della povertà (specialmente
in Russia, e nei paesi CSI”: i paesi dell’ex Unione
Sovietica Georgia e baltici esclusi). “Tutto ciò” inoltre è
avvenuto “in presenza di un mercato del lavoro particolarmente flessibile, con sindacati deboli e una scarsa diffusione della contrattazione collettiva (con pochissime
eccezioni) e con sistemi fiscali inadeguati”. Milica Uvalic
ha poi valutato obiettivi e strategie, anche alla luce dei
problemi posti dalla crisi, sottolineato la necessità di un
maggiore intervento statale in molte aree importanti e
specificamente indicato:
- la necessità di cambiare il modello iperliberista di
mercato
- l’esclusione dalla liberalizzazione degli scambi commerciali di una parte dei settori dell’economia (per esempio dell’agricoltura)
- il miglioramento dell’operatività dei governi nell’applicazione delle leggi, nella riscossione delle tasse, nella
sovraintendenza rispetto al settore finanziario
- una politica industriale che promuova investimenti,
incoraggi innovazione e quality standards, stimoli la
competitività
- la capacità di contare sulle risorse proprie (i paesi
dell’est non potranno fruire granché nei prossimi anni di
interventi dall’estero)
- una politica dell’occupazione che si rifaccia con più
attenzione al “modello sociale” europeo
- il rafforzamento del “dialogo sociale” e quindi con i
sindacati
- il coordinamento dell’azione in seno all’UE da parte
dei paesi dell’est (essi non sono in grado di risolvere i
loro problemi attuali agendo da soli).

PERC: andare a sinistra per cominciare a uscire
dalla crisi economica e sociale
Nella recente Conferenza di Vienna del PERC (PanEuropean Regional Council: la struttura sindacale, nata
qualche anno fa, che raccoglie 88 organizzazioni sindacali dei 52 paesi dell’Europa geografica), dal titolo significativo di “Venti anni di cambiamenti. E poi?”, più di
200 dirigenti sindacali hanno discusso sui cambiamenti
economici, politici, sociali, quindi anche del movimento
sindacale stesso in tutti questi paesi, ovvero hanno analizzato caratteristiche, limiti e danni di quello che è stato,
a partire dalla caduta del muro di Berlino, un “esperimento senza precedenti” di transizione rapidissima da
un socialismo autoritario e burocratico all’economia di
mercato e alla democrazia parlamentare.
I risultati a vent’anni di questa transizione mostrano,
ha affermato questa discussione, come le aspettative iniziali fossero irrealistiche o quanto meno troppo ottimistiche. Della situazione attuale si è già visto. Inoltre questa transizione ha prodotto nei primi anni novanta una
recessione molto forte e prolungata, una caduta del PIL
verso livelli che variano dal 18% all’80%, crolli verticali
nella produzione industriale e una ripresa economica
ritardata. Questi d’altra parte ne sono stati i fattori politici fondamentali: la disintegrazione economica e, in
essa, dei rapporti commerciali di paesi fondamentali
come Unione Sovietica, Cecoslovacchia, Jugoslavia; il
passaggio troppo rapido da un sistema amministrativo
centralizzato a nuove istituzioni, con effetti di disorganizzazione ampia e anzi di caotizzazione; l’adozione di
politiche economiche che, in quanto orientate dal liberismo monetarista dell’UE, hanno comportato orientamenti in sede monetaria e fiscale estremamente restrittivi e un’apertura troppo rapida a scambi commerciali
liberi con i paesi dell’ovest. Inoltre questi sono stati i fattori economici di fondo: riforme macroeconomiche
(liberalizzazione dei prezzi, del commercio estero e dei
movimenti dei capitali); riforme microeconomiche (privatizzazioni, ristrutturazioni, riduzione dei sussidi e forti
restrizioni di bilancio nei confronti delle imprese, inoltre
senza attenzione alla necessità di un cambiamento dei
loro sistemi di governance); riforme dei settori bancario e
finanziario; creazione di mercati del capitale e del lavoro; riforme fiscali radicali riguardo a redditi e imprese (in
senso non progressivo, come mostra in particolare l’introduzione diffusa della “flat tax” ovvero della tassazione in quota sostanzialmente fissa del reddito familiare e
delle imprese).
In questa Conferenza Milica Uvalic, docente
all’Università di Perugia, ha messo in luce come i costi
sociali della transizione siano stati ampiamente sottostimati. “E’ stato dato per scontato”, ha sottolineato, “che
la politica sociale e lo stato assistenziale fossero un lusso
da sacrificare sull’altare della trasformazione” e, conseguentemente, ci sono state una “crescita senza lavoro” e
anzi “una forte disoccupazione (nei Balcani, in Kossovo
ed in Macedonia supera il 40%), un aumento delle dif-
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Il “Collegato lavoro” è parte di una
globale strategia padronale e di governo
contro il complesso dei diritti del lavoro

Nicola Nicolosi

Il ministro Sacconi, in una sua nota dell’11 novembre scorso ai Segretari Generali di CGIL, CISL, UIL e
ai Presidenti delle associazioni imprenditoriali, sentiva il carico della storia sulle spalle. “La consapevolezza
che si tratta di una riforma destinata a segnare la stessa costituzione materiale del Paese”: così egli definiva il
disegno di legge-delega per la redazione del testo unico “Statuto dei lavori”, destinato a sostituire la Legge
300/70, cioè lo “Statuto di lavoratori”. Alcuni giorni prima, il 4 novembre del 2010, il “Collegato lavoro”
era diventato la legge dello Stato n. 183/2010, con tanto di appoggio di CISL e UIL. Il lavoratore oggi è
molto più debole mentre il datore di lavoro molto più forte.
mento eversivo rispetto all’intero ordinamento giuslavoristico ma più in generale rispetto alla democrazia.

Questa legge non solo è stata contestata dalla CGIL
con diversi tipi di iniziative ma essa si appresta a contrastarla presso la Corte Costituzionale per violazione dei
principi costituzionali che si riferiscono ai diritti del
lavoro. Già il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano aveva rinviato alle Camere il Collegato lavoro e cioè l’allora disegno di legge n. 1441. A loro volta
molti giuristi (avvocati, giuslavoristi, docenti di diritto
del lavoro) hanno esposto in un appello i loro dubbi di
incostituzionalità della legge in tema di rapporto di lavoro, sue controversie, loro soluzioni mediante arbitrato.
Essi prospettano la preoccupazione che la legge sia
troppo eterogenea, per la tipologia dei temi trattati e per
la “delicatezza sul piano sociale” e in sede di tutela del
diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori, con effetti negativi sulla “conoscibilità” e sulla “comprensibilità
delle disposizioni”, inoltre riscontrano un’“insufficiente
garanzia di tutela della parte contrattuale più debole,
favorendo la procedura arbitrale in alternativa allo strumento di tutela giudiziale”.

Si sta così anche aprendo un solco che tende a essere
incolmabile tra CGIL da un lato e CISL e UIL dall’altro.
Il loro sostegno al Collegato lavoro, allo Statuto dei lavori e al Libro Bianco le mette in una situazione obiettiva
di sindacati che hanno perso la propria autonomia e che
sono portatori di un disegno neocorporativo pericoloso
e regressivo. Lo Statuto dei lavoratori del 1970 ebbe il
merito di far entrare il sindacato nei luoghi di lavoro,
consentendo ai lavoratori di eleggere i propri delegati, di
manifestare liberamente il proprio pensiero, e questo
senza discriminazioni legate a opinioni politiche o sindacali. I luoghi di lavoro ora con il Collegato lavoro diventano luoghi nei quali, anche in virtù di queste discriminazioni, condivise da CISL e UIL, la Costituzione è stata
abrogata.
Nel paese giuristi e CGIL hanno tentato di opporsi.
Ma si è prestata poca attenzione a ciò che avveniva in
Parlamento e più in generale sul versante politico. Con
una maggiore attenzione quell’operazione di governo
avrebbe potuto avere un grado di opposizione parlamentare così come politica nel paese, coinvolgendone la
popolazione, rispondente la loro gravità. La sensazione,
guardando all’opposizione parlamentare e alla sua azione politica, è che essa ritenesse che le questioni riguardassero solo gli addetti ai lavori dei sindacati. Nel recente Congresso della CGIL le questioni erano state trattate ampiamente nel documento congressuale che ha ottenuto la maggioranza. C’era la convinzione di riuscire a
costruire un’opposizione politica e sociale ampia. La
CGIL invece è rimasta sostanzialmente sola.

Quindi il Governo Berlusconi, dopo il tentativo fallito nel 2002 del “Patto per l’Italia”, firmato anch’esso da
CISL, UIL e Confindustria, sta ora finalmente riuscendo ad avviare la destrutturazione dell’effettività dei diritti dei lavoratori, nel quadro dell’obiettivo di far sì che
essi siano deboli e soli nel loro rapporto con il datore di
lavoro, peggiorando via via leggi e contratti collettivi,
abolendo conquiste risalenti alla metà o poco oltre del
secolo scorso, piegando organicamente il diritto del
lavoro alle richieste delle imprese. E’ questo lo sbocco
auspicato dal governo di quella lotta di classe che da
oltre trent’anni è portata da padronati e governi europei
da posizioni liberiste, che come tali non solo operano
alla distruzione in Europa di diritti e conquiste ma pure
cancellano quei principi liberali che vogliono il confronto tra portatori di interessi diversi. Infatti in più forme il
Collegato lavoro interviene sull’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori anche svuotandone l’impianto formale
orientato alla loro tutela: la tutela dei lavoratori essendo
sottratta al suo giudice ordinario (quello del lavoro) e
consegnata ad arbitri addetti all’effettuazione di cosiddette decisioni secondo equità, in realtà a decisioni che
possono non rispettare leggi e contratti. Il trittico
“Libro bianco”, Collegato lavoro, Statuto dei lavori si sta
via via materializzando quindi non solo come provvedi-

Con la pubblicazione il 24 novembre del 2010 sulla
Gazzetta Ufficiale la legge 183/2010 è entrata in vigore.
Oltre al ricorso alla Corte Costituzionale servono altre
azioni, immediate, di contrasto. La prima riguarda la
difesa da un licenziamento illegittimo. La CGIL ha
mobilitato i propri uffici legali presso tutte le camere del
lavoro e tutte le organizzazioni di categoria con l’obiettivo di dare informazione preventiva e assistenza a tutti gli
interessati. Quella legge stabilisce un termine di 60 giorni per l’impugnazione da parte dei lavoratori colpiti da
provvedimenti lesivi dei loro diritti (dall’interruzione del
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loro contratto al trasferimento di sede e di azienda al
licenziamento illegittimo). Il 23 gennaio del 2011 la legge
è operante. Fino a questo momento il lavoratore aveva la
possibilità di contestare un contratto illegittimo entro i
cinque anni dalla sua scadenza, quindi il ricorso poteva
essere attivato avendo il lavoratore la certezza di non
essere riassunto dal datore di lavoro: dal 23 gennaio invece si dispone di 60 giorni per avviare contro il datore di
lavoro un atto di impugnazione in una condizione incerta sul piano giuridico (nonché di debolezza psicologica).
Ciò vale in modo particolare per i lavoratori precari, data
la fragilità obiettiva della loro condizione.

territoriale, settoriale o aziendale anche in deroga alle
normative vigenti, integrando all’uopo ruolo e funzioni
degli organismi bilaterali. Inoltre questa proposta di
legge di Sacconi prevede una modulazione delle tutele in
sede di contrattazione collettiva (attraverso alcuni indicatori come l’andamento economico dell’impresa, del
territorio o del settore di riferimento, guardando all’esistenza o meno di crisi aziendali od occupazionali, all’avvio o meno di nuove attività produttive e alla realizzazione o meno di significativi investimenti), affermando
la possibilità di trasferire alle sole organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo applicato nell’impresa del diritto del lavoratore (derivante dall’articolo 14
dello Statuto dei lavoratori) a svolgere attività sindacali
all’interno del luogo di lavoro.

Il Ministro Sacconi nella sua vena distruttiva di diritti
e democrazia cita la Legge Treu e la Legge Biagi in quanto portatrici di innovazione nei settori produttivi maggiormente esposti alla competizione internazionale. Vale
ricordare come, infatti, queste due leggi abbiano reso il
lavoro più precario e incerto, il lavoratore più debole e
subordinato. Sacconi al contrario ritiene che il corpo
giuslavorista attuale sia tuttora “sovrabbondante e farraginoso”, tale da “rallentare il dinamismo dei processi
produttivi e l’occupazione”: nel suo avviso sono le autonomie storicamente conquistate dal lavoro a porsi come
“vere e proprie ingiustizie sociali” rispetto alle quali è
giusto che le imprese reclamino “maggiore certezza nel
diritto”. Da questa sua foga delirante apprendiamo che il
“lavoro come occasione di sviluppo e formazione della
persona non può più essere affidato a una concezione
formalistica e statalista dei rapporti di lavoro, perché si
andrebbe ad alimentare un imponente contenzioso e un
sistema antagonista e conflittuale di relazioni industriali”
dannoso all’economia, al paese, ecc. A ciò inoltre segue
anche una proposta di legge, fatta di due articoli, che
intende affidare al governo la delega a emanare uno o
più decreti legislativi e il sui obiettivo è l’annullamento
del sindacato nella sua configurazione storica, mascherato dall’esigenza di una semplificazione del quadro giuridico vigente e di una sua razionalizzazione. Viene infatti introdotta una separazione tra un nucleo di diritti universali, di rilevanza costituzionale e in linea con la Carta
dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che non è
toccato (pena altrimenti sanzioni da parte dell’Unione
stessa), e ogni altro diritto, rinviato alla contrattazione
collettiva presupponendo la possibilità di variarlo in sede

Con questi presupposti si fa ancora più chiaro quel
che sta succedendo sul versante della FIAT. Il governo
ha appoggiato le posizioni sindacali di FIAT, CISL e
UIL nelle situazioni di Pomigliano e Mirafiori.
L’obiettivo è un sindacato che opera in una relazione di
tipo corporativo all’impresa e ne è vincolato. Ancora una
volta il caso FIAT è l’eloquente apertura di un percorso
generale: la FIOM-CGIL non firma l’accordo aziendale?
Non può quindi avere rappresentanza interna. E così
potrà accadere in altre imprese, stando alla proposta di
Sacconi.
Anche per questa ragione la vertenza alla FIAT non è
conclusa in alcun modo dal risultato e dagli effetti degli
illegittimi e ricattatori referendum a Pomigliano e
Mirafiori. Il principio stabilito dall’articolo 14 dello
Statuto dei lavoratori è molto chiaro, e già sono state
prodotte sentenze che annullano accordi “a non prendere più parte ad attività sindacali o a scioperi”. Anche la
clausola della proposta Sacconi limitativa della libertà
sindacale potrà essere contrastata grazie a quest’articolo.
La lotta per la difesa dei diritti e per difendere il principio della piena libertà di associazione e di attività sindacale andrà portata avanti con grande determinazione.
Appare assolutamente necessario andare entro il prossimo mese da parte della CGIL allo sciopero generale. Né
il tema di una nazionalizzazione della FIAT può più
essere considerato un tabù.
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IRES-CGIL, “La crisi dei salari”:
un decennio perduto

Riccardo Sanna

Ormai da dieci anni e dopo cinque rapporti, l’IRES-CGIL si occupa di analizzare, attraverso l’elaborazione delle fonti statistiche più accreditate, la dinamica delle retribuzioni lorde e nette in rapporto all’inflazione,
alla produttività e, più in generale, ai principali aggregati economici che caratterizzano il sistema economicoproduttivo italiano.
La profondità dell’irruzione della crisi nell’economia
reale del nostro paese ha portato i ricercatori dell’IRES
ad esaminare le variabili economiche nell’arco del
decennio 2000-2010: un arco temporale che consente di
evidenziare le debolezze strutturali del sistema-Italia, in
cui la crisi globale si è incuneata, con l’effetto di azzerare – in termini reali – la crescita, l’occupazione, la produttività, i salari, accumulati negli anni precedenti. Dal
2001 al 2010, infatti, il PIL, l’occupazione e la produttività hanno registrato una variazione percentuale, al
netto dell’aumento dei prezzi, attorno allo zero. Agli
scarsi incrementi di queste grandezze ha corrisposto
un’inflazione strutturalmente più alta rispetto agli altri
paesi europei, un elevato debito pubblico (ma piuttosto
stabile anche nella crisi) e una bilancia dei pagamenti a
saldo negativo.

misti all’origine di quegli squilibri macroeconomici interni agli stati che hanno causato gli squilibri globali e la
crisi. Alla base delle dinamiche disegualitarie italiane si
trova la progressiva caduta della quota distributiva di
reddito nazionale destinata al lavoro a favore delle quota
andata ai profitti, peraltro non sufficientemente tradotti
in investimenti (di quelli in grado di creare occupazione),
bensì in rendite. Dal 1990 a oggi si registra una crescita
delle rendite pari a oltre l’87%. L’andamento nell’intera
economia della quota di investimenti in rapporto ai profitti, negli ultimi trent’anni, ha segnato dunque una caduta del 38,7%. Gli investimenti mancati hanno generato la
bassa crescita della produttività e l’ancor più bassa crescita delle retribuzioni, sfociata nella tanto nota, quanto
irrisolta, “questione salariale”.
Classificando i 30 paesi OCSE attraverso l’indice di
concentrazione del reddito l’Italia risulta il sesto paese
più diseguale. E questo è dovuto all’iniqua distribuzione
del reddito e della ricchezza. Nel 2008, oltre 15 milioni
di lavoratori dipendenti hanno guadagnato meno di
1.300 euro netti al mese. Circa 7 milioni ne hanno guadagnati meno di 1.000, di essi oltre il 60% sono donne.
Oltre 7 milioni (63%) di pensionati di vecchiaia o anzianità guadagnano meno di 1.000 euro netti mensili.
Secondo l’ultima indagine di Banca d’Italia sui redditi
delle famiglie italiane, il 10% delle famiglie più ricche
possiede quasi il 45% dell’intera ricchezza netta delle
famiglie italiane, che vuol dire che 2.380.000 famiglie
possiedono ognuna mediamente 1.547.750 euro; così
come il 50% più povero della popolazione possiede solo
il 9,8% della ricchezza netta complessiva, che vuol dire
che 11.908.000 famiglie posseggono mediamente 68.171
euro. La distanza tra la ricchezza netta media di tutte le
famiglie (cioè 137.956 euro) e quella del 50% più povero (68.171 euro) evidenzia anch’essa l’iniquità della distribuzione. Inoltre l’indice di concentrazione della ricchezza netta (0,614) è quasi il doppio dell’indice di concentrazione del reddito familiare (0,353).

La caduta del PIL, inoltre, risulta più forte delle altre
principali economie e – stando alle ultime previsioni –
porterà un recupero del livello raggiunto nel 2007 non
prima del 2015. Dall’inizio della crisi al secondo trimestre 2010 sono stati persi oltre un milione di posti di
lavoro. Il tasso di disoccupazione 2010 nel II trimestre
2010 è arrivato all’8,5%, circa 2 milioni e 136mila persone. Gli inattivi in Italia sono arrivati a circa 15 milioni. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il picco del
28,2% a febbraio 2010 e nel II trimestre si è attestata al
27,9% (nel Mezzogiorno l’indice arriva al 39,3%). La
media europea nell’anno 2009 è del 19,8%. A questa
fotografia poi va aggiunta la quota di lavoro non dipendente, che si attestava attorno al 26% nel 2008 (la
seconda più alta d’Europa, dopo la Grecia). Se consideriamo infine tra gli inoccupati anche gli scoraggiati (circa
300mila nuovi inattivi, soprattutto al sud) il tasso di disoccupazione arriva all’11,5% (e al 12,5% con i lavoratori in CIG). Così calcolato il tasso di disoccupazione tornerà ai livelli pre-crisi non prima del 2017.
I dati del FMI dimostrano che a contribuire a tale
caduta dell’economia italiana è stata anche una linea di
politica economica priva di stimoli anti-ciclici all’economia e, ancor di più, incapace di orientare la riconversione del tessuto produttivo affinché reggesse l’urto sui
mercati internazionali (come quello tedesco), di formulare politiche di welfare e fiscali in grado di stabilizzare
automaticamente l’economia e sprigionare risorse utili
alla crescita, di prevedere investimenti pubblici e, in particolare, infrastrutturali che sostenessero la domanda
interna e lo sviluppo.

Con la crisi tali disuguaglianze non possono che
accentuarsi. Secondo le stime dell’IRES-CGIL, le retribuzioni contrattuali medie crescono nel 2010 del 2,1%,
le retribuzioni di fatto medie del 2,1% e le retribuzioni
nette medie dell’1,9%, evidenziando così un aumento
della pressione fiscale dello 0,2% in corso d’anno.
L’inflazione inoltre è cresciuta in quest’anno dell’1,7%.
Considerando anche il 2009 si conta un aumento della
pressione fiscale dello 0,4% nel biennio di crisi.
L’incremento medio netto delle retribuzioni nel biennio
2009-2010 risulta pertanto di appena 16,4 euro mensili.
Se si calcola la crescita delle retribuzioni includendo

La degenerazione della finanza privata e l’aumento
delle disuguaglianze sono considerate da tutti gli econo-
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anche l’abbattimento del reddito dovuto al massiccio
ricorso alla cassa integrazione, l’aumento netto reale in
busta paga per tutti i lavoratori dipendenti risulta solamente di 5,9 euro al mese.

per conseguire il maggior livello di buona occupazione
possibile e un tasso di crescita potenziale del PIL più
alto. Lo stesso aumento strutturale delle retribuzioni
avrebbe stimolato e qualificato gli investimenti, di processo e di prodotto. Invece la produttività reale delle
imprese italiane è cresciuta dal 1995 di 1,8 punti percentuali, mentre quella delle imprese di Francia, Regno
Unito e Germania è cresciuta tra i 25 e i 32 punti. La
dinamica negativa della produttività si riscontra nell’analisi degli andamenti di tutti i tre principali indici diffusi
dall’ISTAT. La dinamica degli ultimi 16 anni di tutti e tre
gli indicatori indica una stessa tendenza, ma suggerisce
un approfondimento sulla TPF (che riflette un insieme
di fenomeni legati alle innovazioni nel processo produttivo, all’organizzazione del lavoro e della produzione,
all’andamento del ciclo economico e al contesto istituzionale e tecnologico). Scomponendo il contributo alla
crescita del valore aggiunto del fattore lavoro da quello
del contributo del fattore capitale, dal 1995 al 2007 (anni
pre-crisi), emerge che il primo segna una variazione
media annua dello 0,7% a fronte di una variazione media
annua dell’input di capitale dello 0,4%. Guardando poi al
contributo alla crescita del valore aggiunto per ora lavorata, il contributo (0,6%) dell’input di capitale non-ICT
(non dei settori dell’informazione e della comunicazione) contro il contributo dell’input di capitale ICT (1,0%)
conferma la poca incidenza nella nostra economia dei
settori ad alta intensità tecnologica e della conoscenza:
pur raccogliendo questi, nel corso degli anni Duemila,
circa un quinto dell’occupazione e generando una produttività quasi il doppio più alta di quella degli altri settori produttivi.

Nell’arco del decennio 2000-2010, le variazioni dei
salari contrattuali confrontate con l’inflazione di riferimento (IPCA, indice generale) mostrano una “tenuta”
del potere d’acquisto. Anche nell’ultimo biennio, pur a
fronte dell’accordo separato del 22 gennaio, dove i contratti sono stati realizzati unitariamente (oltre 55 contratti, per l’83% dell’occupazione del settore privato) i
risultati sono stati positivi, sia sul piano salariale, in
quanto superiori all’inflazione, sia sul piano normativo e
dei diritti. Eppure, dal raffronto della dinamica delle
retribuzioni lorde e nette con l’inflazione effettiva (con
il deflatore dei consumi) del periodo 2000-2010 risulta
una perdita cumulata di potere d’acquisto dei salari di
fatto di 3.384 euro che, sommata alla mancata restituzione del fiscal drag, si traduce in 5.453 euro in meno per
ogni lavoratore dipendente alla fine del decennio. La
perdita cumulata calcolata sulle retribuzioni equivale a
circa 44 miliardi di entrate complessivamente sottratte al
potere d’acquisto dei salari. Ecco perché nel decennio
2000-2010 le entrate da lavoro dipendente hanno registrato una crescita reale del 13,1% a fronte di una flessione reale di tutte le altre entrate del 7,1%.
In sintesi, quindi, i Contratti nazionali di lavoro
hanno svolto un ruolo importante di recupero ma il
sistema fiscale, la mancata sorveglianza del change-over
Lira/Euro, un’inflazione programmata molto sotto
quella effettiva nel 2002 e nel 2003, la precarietà del
lavoro, la bassa produttività e l’ancor più bassa redistribuzione, rappresentano i principali motivi della cosiddetta “questione salariale”.

A pesare sulla “forbice competitiva” con gli altri paesi
sono diverse determinanti della produttività (esterne e
interne al tessuto economico-produttivo), i cui maggiori
effetti sul sistema di imprese italiane si possono riscontrare nella piccola dimensione d’impresa e nella forte
specializzazione in settori a bassa intensità tecnologica e
della conoscenza. In Italia sono troppo poche le imprese che si trovano in un segmento ad alta intensità tecnologica e di conoscenza, che hanno una spiccata propensione all’internazionalizzazione commerciale e produttiva, che realizzano investimenti ed economie di scala, che
considerano il sindacato un “vaccino”, l’occupazione
stabile un investimento e la retribuzione una leva competitiva. La produttività degli altri principali paesi europei, invece, è nettamente più alta di quella italiana in ogni
classe dimensionale d’impresa, a eccezione di quella che
compone le medie imprese, in cui l’Italia presenta le
migliori performances tra i paesi industrializzati europei,
salvo che rispetto al Regno Unito.

Nel raffronto delle dinamiche salariali a livello internazionale emerge come nel periodo 2000-2008, a parità
di potere d’acquisto, le retribuzioni lorde italiane siano
cresciute solo del 2,3% rispetto alla crescita reale delle
retribuzioni lorde dei lavoratori inglesi del 17,40%, di
quelli francesi del 11,1% e di quelli americani del 4,5%.
Questo spiega come in Italia, sempre a parità di potere
d’acquisto, nonostante una dinamica del costo del lavoro per unità di prodotto più sostenuta, le retribuzioni e
lo stesso costo del lavoro risultino all’ultimo posto della
classifica OCSE 2008.
Il punto resta sempre lo stesso. La mancata “invarianza” di lungo periodo delle quote distributive (del
lavoro e del capitale) nel reddito, al netto delle oscillazioni cicliche, sarebbe dovuta essere garantita da una
crescita delle retribuzioni di fatto reali della stessa misura della produttività, per assicurare – a parità di altre
condizioni – la massima crescita della domanda interna
compatibile con l’assenza di pressioni sul saggio di profitto e, quindi, sui prezzi. Per ragioni di carattere
macroeconomico, legate alla crescita e all’equilibrio nei
consumi, perciò, date le diverse propensioni al risparmio di lavoratori e imprenditori, l’invarianza della distribuzione funzionale del reddito avrebbe consentito di
portare i risparmi a eguagliare gli investimenti necessari
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Donne, uomini e lavoro
Contributo all’impostazione del tema

Erminia Emprin
Gilardini

E’ convinzione non solo nostra, ma radicata in una circolarità di luoghi e pratiche politiche di donne, che la
difficoltà politica e sindacale della sinistra nel suo complesso a misurarsi con l’insorgenza della soggettività femminista abbia contribuito ad accompagnare l’affermarsi di quel micidiale impasto di ideologia neoliberista e
ideologia neopatriarcale consapevolmente praticato in Italia dal governo Berlusconi.
L’onda lunga di questa difficoltà continua a determinare l’inadeguatezza delle risposte rispetto al livello del
conflitto proposto dal capitalismo globale, di cui l’imminente referendum sull’accordo di Fiat Mirafiori è metafora potente. Nello stesso tempo, sono convinta che
abbia pesato moltissimo sul prodursi della fase in cui
viviamo l’interiorizzazione dell’ideologia della “fine
della storia”. Essa ha determinato il progressivo schiacciamento dell’analisi e del progetto politico sul presente
e su aspetti e correttivi contingenti di una strategia del
capitale capace invece di darsi e traguardare prospettiva
e tempi storici. Nel 1979, in un articolo pubblicato sul
numero 3 della rivista Feminist Review, Irene Bruegel analizzava l’esperienza delle donne lavoratrici in Gran
Bretagna negli anni 1974-78, introducendo alcune riflessioni utili per una lettura del presente orientata all’obiettivo di restituire centralità all’esistenza concreta e alla
visione del mondo di donne e uomini che dipendono
dal proprio lavoro. Quest’analisi metteva in luce un doppio movimento nella tendenza all’espansione di lungo
periodo del coinvolgimento delle donne nel lavoro salariato, comune a tutti i paesi capitalisti nel dopoguerra: da
un lato, il bisogno e il desiderio delle donne di trovare
un lavoro retribuito; dall’altro, la tendenza del capitale a
catturare e sussumere il lavoro retribuito delle donne
come esercito industriale di riserva. In particolare,
Bruegel indagava se e come, nel contesto di questa griglia di lettura, sulle donne si riversasse in modo sproporzionato il peso della disoccupazione nei periodi di
crisi. A seguito di un’analisi comparata effettuata tramite diverse indagini e rilevazioni anche l’OECD (1976)
traeva alcune conclusioni purtroppo attuali nel dibattito
che contrappone letture opposte sulla presenza delle
donne nel lavoro dipendente: giungendo alla conclusione che occorreva introdurre una distinzione. Per le
donne prese nel loro insieme, le opportunità di lavoro
erano state protette dagli aspetti peggiori della crisi grazie all’espansione continua dei lavori nei servizi; nonostante ciò, singolarmente, le donne erano comunque
risultate più suscettibili ai licenziamenti per esubero, se
paragonate agli uomini in circostanze simili, oltre che
più vulnerabili se coniugate (le madri single usufruivano
di politiche di protezione sociale). Ulteriore e più importante conclusione: l’analisi del presente andava ricollocata in divenire: infatti la particolare forma di ristrutturazione ed espansione capitalista dei precedenti trent’anni
(l’espansione di occupazione intensiva nei servizi pubblici e privati e nel settore amministrativo) aveva contribuito fortemente ad estendere le opportunità occupazionali delle donne, con il risultato che l’occupazione
femminili aveva continuato a espandersi anche nel corso
delle recessioni cicliche, quando i posti di lavoro maschi-

li venivano tagliati a ritmo veloce: ma dai paesi a capitalismo più avanzato arrivavano segnali che questa particolare fase della ristrutturazione capitalistica poteva
essere finita e che una delle basi materiali dell’espansione dell’occupazione femminile sul lungo periodo (l’economicità del lavoro femminile) avrebbe potuto assumere un’importanza minore. Con i nuovi sviluppi tecnologici, donne che tradizionalmente avevano considerato
sicuri i loro lavori li avrebbero visti minacciati da una
razionalizzazione capitalistica su una scala comparabile
alla completa eliminazione di posti di lavoro nelle tradizionali roccaforti maschili – miniere, ferrovie, porti.
Conseguentemente, la soluzione richiesta non consisteva
nel cercare di pareggiare l’incidenza della disoccupazione crescente tra uomini e donne, ma nella constatazione
che la lotta per il lavoro sarebbe diventata sempre di più
una lotta per il lavoro femminile. Quindi, se il movimento dei lavoratori voleva resistere efficacemente alla disoccupazione doveva elaborare strategie più efficaci per
difendere il lavoro femminile e il diritto al lavoro delle
donne. Sono passati trent’anni e nell’industria manifatturiera, la più colpita dalla crisi, le indagini della FIOM
registrano l’inverarsi delle linee di tendenza enunciate da
Bruegel come possibili.
Confrontare la sua chiave di lettura con dati diffusi
dalla FIOM nello scorso ottobre dà pregnanza a un’elencazione di per sé impressionante della dimensione
quantitativa della crisi. Nel periodo che va dal secondo
trimestre 2008 alla fine di giugno 2010 si è registrato un
calo complessivo dell’occupazione di 574.000 unità, pari
al 2,4%: si tratta però di un calo quasi completamente
rappresentato dalla diminuzione dei dipendenti del settore industriale, che si riducono dell’8,2%, data una perdita di 453.000 posti di lavoro. Se si considera anche l’incidenza della cassa integrazione guadagni (che in termini di ore autorizzate dall’INPS è cresciuta di circa sei
volte in due anni) si può stimare che il calo effettivo dell’occupazione industriale è vicino al 18%, ovvero a
912.000 posti. L’occupazione industriale femminile registra invece un decremento del 15,4%, pari a 159.000
unità. Nel periodo dall’aprile 2008 al giugno 2010 essa è
diminuita di oltre il 12%(quella maschile del 7%). Inoltre
il confronto tra aree geografiche evidenzia un calo delle
regioni meridionali quasi doppio rispetto alla media
nazionale: il 14,6%, in termini assoluti 174.000 posti di
lavoro: segnalando un processo di deindustrializzazione
del Mezzogiorno. In queste regioni, inoltre, l’occupazione femminile è al 15,5% (quella maschile è al 14,5).
Sempre in queste regioni le donne costituiscono il 13%
dell’occupazione industriale rispetto a una presenza a
livello nazionale del 22,7%. Inoltre il differenziale di
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genere nella perdita di posti di lavoro industriali sta a
significare una maggiore presenza femminile nei contratti precari e a termine, oltre che nei settori industriali
più a rischio di obsolescenza e con condizioni lavorative peggiori. Nel Mezzogiorno, ancora, l’esiguità strutturale dell’occupazione femminile nell’industria si iscrive
in un dato occupazionale bassissimo, al di sotto di tutti
i parametri europei e dell’OCSE: il tasso di occupazione
femminile raggiunge infatti a stento il 30% (ciò che vuol
dire che due donne su tre non lavorano), inoltre occulta
un diffuso impiego femminile nel lavoro nero o a domicilio, con le loro tantissime forme di supersfruttamento
e sottosalario. In un contesto così degradato sul piano
dei diritti non è più occultabile, al contrario (le metalmeccaniche lo hanno non solo denunciato ma stanno
attrezzandosi a contrastarlo collettivamente) l’inasprirsi
del conflitto tra corpi sessuati con il suo corredo di
molestie, mobbing e ricatti anche sessuali.

di progetti coraggiosi di costruzione di prospettive di
un’esistenza migliore per sé e le proprie famiglie, non
solo di diretta sopravvivenza. Ma è segno anche, nella
ricerca di autonomia delle une e delle altre, di un’assunzione di responsabilità in sede di utilità sociale, libertà,
sicurezza e dignità umana.
Si tratta parimenti di una visione del mondo ancorata
a esistenze che non solo sono agli antipodi ma sono
messe direttamente a rischio dall’irresponsabilità d’impresa rivendicata dalla FIAT. Parallelamente, metafora a
sua volta degli orientamento sostanziali delle politiche
del governo, c’è l’esplicito e reiterato attacco di
Berlusconi all’articolo 41 della Costituzione, che a
responsabilità sociale vincola l’iniziativa economica privata. Dunque per non perdere ancora una volta una chiave d’interpretazione della realtà posizionata su una prospettiva di trasformazione possibile ma da inverare, il
lavoro salariato non può mancare ancora una volta l’appuntamento con le soggettività critiche delle donne e
delle loro giovani generazioni in movimento e sommovimento. Riconoscere il carattere conflittuale di queste
soggettività rispetto allo stato di cose presenti e confrontarsi con esse sul piano delle strategie da perseguire
significa qualificare il conflitto non solo sul versante del
come, cosa, perché e per chi produrre ma sul come
riprodurre le condizioni reali e incarnate del nostro stare
al mondo come specie umana.

Sul piano generale la crisi ha pesantemente accentuato tutte le criticità storiche dell’occupazione femminile
in Italia. Da un lato, il lavoro retribuito ancora corrisponde al desiderio di autonomia della stragrande maggioranza delle donne (si veda il Rapporto sul lavoro delle
donne italiane, CNEL, luglio 2010). Nello stesso tempo, le
donne italiane dedicano un tempo enorme e senza pari
nei paesi a capitalismo avanzato al lavoro non retribuito
di riproduzione sociale, non solo di bambini e anziani
ma anche di maschi adulti e autosufficienti. E’ il segno
questo di un’emancipazione riuscita solo a metà. Le tradizionali filiere di solidarietà intergenerazionale di lavoro non retribuito tra le native si intrecciano ora con il
ricorso al lavoro di riproduzione delle migranti, che
resta misconosciuto e sottopagato, anche se nel quadro
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Difendere il Servizio Sanitario Nazionale

Roberto Polillo

Per difendere questo servizio dall’attacco mosso dall’Unione Europea (dalle sue tecnocrazie e dal complesso dei
suoi governi) ai sistemi di welfare state ci vuole un nuovo equilibrio tra autonomia regionale e competenze dello
stato. Scopo di questo scritto è di collocare le problematiche del nostro SSN alla luce di quest’attacco. Dopo
avere richiamato il contesto della lunga stagione delle riforme incompiute degli anni novanta, saranno trattati i
limiti di efficienza gestionale e di “outcomes” (risultati) di salute caratterizzanti i servizi sanitari del centrosud. La difesa del “modello Beveridge” di sistema sanitario (la sua garanzia di universalità ed eguaglianza)
risulta strettamente legata all’eliminazione di questi limiti.
dotti nel 1992 con il Decreto Legislativo 502. L’alternarsi
di governi di diverso orientamento politico ne ha tuttavia impedito la piena attuazione in veste di riforma globale e condotto invece nell’arco di pochi anni a un surplus di provvedimenti correttivi (Decreto 517/93,
Decreto 229/99), per di più rimasti inattuati e poi resi
obsoleti dalla Riforma del Titolo V della Costituzione
ovvero dalla trasformazione dello stato in senso federale.

L’attacco al modello europeo di welfare
Il modello di “stato sociale” europeo, una delle conquiste più importanti del Novecento, è stato messo
pesantemente in discussione, dalle politiche pensionistiche a quelle del lavoro, da quelle di assistenza sociale a
quelle sanitarie all’istruzione. Come ricorda Luciano
Gallino, è stata la stessa Unione Europea, con l’intervista sul Financial Times del luglio scorso del Presidente
della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, a
mettere in discussione il proprio modello di welfare. Il
saldo per salvare dalla crisi il settore finanziario è stato
pari a quattromila trilioni di euro (circa tre volte il PIL
dell’Italia) e questa somma, secondo Trichet, dovrà essere restituita dai cittadini europei in forma di tagli alle
prestazioni del welfare.

Da allora, dunque, il processo di devolution dallo stato
alle regioni si è dipanato in due direzioni divergenti: da
un lato, attraverso la soppressione dei trasferimenti statali e delle addizionali centrali, esso ha spostato il potere
impositivo verso il basso; dall’altro, attraverso il commissariamento da parte dello stato delle regioni inadempienti in sede di bilancio rispetto al “patto di stabilità
interno”, esso ha spostato verso l’alto il baricentro dei
poteri. In tale prospettiva un ruolo importante giocheranno la definizione dei costi standard e le relative misure di valutazione delle performances regionali (per costo
standard intendendo infatti un rapporto tra costo e fabbisogno di un determinato servizio che, valorizzando
efficienza ed efficacia, costituisca l’indicatore al quale
comparare e con il quale valutare l’azione pubblica).

In questa messa in discussione di fondamentali diritti
di cittadinanza non sfugge (naturalmente) la sanità. Nel
nostro paese, tuttavia, gli attacchi al Servizio Sanitario
Nazionale non hanno trovato terreno favorevole, nonostante dopo la pubblicazione del Libro Bianco del
Ministro Sacconi abbia ripreso quota l’idea che l’istituzione di un pilastro assicurativo di tipo integrativo sia
l’ultima spiaggia a tutela della “crescente insostenibilità”
della spesa sanitaria.

Qualità complessiva del SSN e differenze regionali
di salute

La previsione di quest’instabilità è però smentita (ciò
che la dice tutta sulle intenzioni reali di Trichet e di
Sacconi) dalla Ragioneria Generale dello Stato: le cui
previsioni al 2060 sono di un aumento della spesa per
acute care di due punti di PIL (dal 6,9% al 9%) e per quella per long term care dello 0,7% (dallo 0,8% all’1,5%): che
sono percentuali che già oggi spendono Francia e
Germania.

La collocazione del nostro SSN al secondo posto di
una graduatoria di merito da parte della Organizzazione
Mondiale della Sanità, nel 2001, è stata il frutto anche di
un equivoco. Una stima più verosimile, come quella realizzata ogni anno nel rapporto Euro-health consumer index
(Indice della fruizione di salute in Europa) ci colloca in
realtà al quindicesimo posto tra i trentatré paesi considerati. Sono in via di accentuazione le già profonde disuguaglianze tra nord e sud in sede di aspettativa di vita,
di outcomes di salute e di efficienza del SSN, mentre
secondo il rapporto CEIS-sanità nel corso del 2006 sono
risultate 349.180 le famiglie (l’1,5% del totale nazionale)
impoverite a causa di spese sanitarie impreviste, e addirittura 861.383 (il 3,7%) sono state soggette a “spese
catastrofiche”. Successivamente tutto ciò non ha fatto
che peggiorare.

L’“epidemia” di “riforme” del SSN
I servizi sanitari dei paesi europei sono stati investiti
nell’ultimo ventennio da un’attività continuativa di riforme con caratteristiche “epidemiche”, in cui un ruolo
determinante hanno rivestito alcuni principi del
Washington consensus (si tratta delle dieci indicazioni del
Fondo Monetario Internazionale e della Banca
Mondiale indirizzate ai paesi in crisi economica o con
significativi deficit di bilancio): austerità, lotta all’inflazione, ritiro dello stato dalla produzione diretta di servizi, liberalizzazione del mercato sanitario, sua privatizzazione. Nel nostro paese questi principi sono stati intro-

Non meno allarmanti sono poi i casi di “malasanità”
denunciati dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta
che ha da poco chiuso i lavori.
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Finanziamento e disavanzo

attesa. E’ quindi l’opposto esatto dell’ordine giusto delle
cose, secondo il quale si dovrebbe prima procedere alla
definizione dei cosiddetti livelli essenziali costituzionalmente garantiti (LEA, LIVEAS e LEP), e solo successivamente parametrare il finanziamento teorico.

In termini di spesa sanitaria complessiva, che è pari
all’ 8,9% sul PIL, il nostro paese si colloca al diciottesimo posto nella classifica OCSE. Nel periodo dal 1990 al
2005 il suo incremento è stato dell’1,2% del PIL (nel
1990 era del 7,7%). La componente pubblica di questa
spesa ha però presentato un andamento decrescente: il
2,9% di riduzione nel 2005 rispetto al 1990 (essa inoltre
rappresenta il 76,6% della spesa complessiva, mentre la
media OCSE è al 72,5%). Si tratta di un processo che
l’ISTAT nel 2007 ha definito di strisciante privatizzazione, essendo la spesa privata per l’83% out-of-pocket
(essendo essa spesa viva). Ciononostante il livello di
indebitamento delle regioni ha raggiunto livelli preoccupanti: 22,5 miliardi di euro nel periodo 2001-2008 (guardando al più lungo periodo 1992-2008 di implementazione delle riforme, 48 miliardi).

Quest’ultima, tuttavia, è una condizione necessaria ma
non ancora sufficiente: in quanto le regioni del sud versano in condizioni di “deprivazione sociale” che, al fine
di una reale politica equitativa, dovrebbero entrare in
aggiunta nel conteggio del finanziamento. Riconoscere il
disagio sociale e la povertà di infrastrutture socio-sanitarie come determinati di malattia, avviando così coerenti
politiche di inclusione, è infatti l’unico modo per aiutare il sud e sottrarlo alla penosa condizione di dipendenza dal nord. Avere a riferimento fondamentale regioni
molto più avanzate in termine di PIL e di salute dei propri cittadini, come si appresta a fare il governo, equivale
a perpetuare la condizione di inferiorità delle regioni del
sud. Esse gli standard così definiti dal governo potranno
raggiungerli solo con un lungo cammino. Dunque per
correggere positivamente questa situazione occorre che
lo stato si faccia carico di obblighi specifici e promuova
politiche di co-partnership tra regioni, tali per cui quelle più
virtuose siano di supporto alle altre nell’implementazione di buone pratiche.

Inoltre questo disavanzo si è concentrato, producendo situazioni di vera e propria emergenza, in Lazio,
Campania e Sicilia (è il 70% del totale): dunque là dove
la componente privata tra gli erogatori sanitari risulta
particolarmente vistosa. E’ quindi questa la certificazione definitiva del fallimento di quel modello neoliberista
di quasi-mercato che avrebbe dovuto introdurre competizione, efficienza gestionale e libertà di scelta del cittadino, in opposizione alla visione centralistica della Legge
833/78.

Conclusione
Il tentativo di mettere in discussione il modello di welfare potrebbe subire una fortissima accelerazione qualora Parlamento Europeo e Consiglio Europeo approvino
senza modifiche quella proposta di delibera della
Commissione Europea con cui si impone l’obbligo accelerato di rientro dei debiti pubblici eccedenti il 60% del
PIL. Per il nostro paese questo significherebbe manovre
di recupero 90 miliardi solo nel biennio 2012-2013, le cui
conseguenze tragiche non sono neanche immaginabili.
Difendere il welfare pubblico e universalistico richiederà
dunque un impegno straordinario da parte delle forze di
sinistra e democratiche.

La necessità perciò di una regolazione statale
A distanza di vent’anni dall’avvio delle “riforme” si è
così al fallimento di due miti che hanno caratterizzato le
politiche neoliberiste: il rescaling (il processo di devoluzione dei poteri dal centro alla periferia) e la governance
(nel senso del miglioramento delle performances in sanità
attraverso aziendalizzazione delle strutture e mercatizzazione). E con essi è fallito quel mito prometeico, in parte
condiviso dalla stessa sinistra moderata, che vorrebbe
modernizzare la società affidandosi ai poteri salvifici
della mano invisibile del mercato.

Per vincere tuttavia occorre una chiara strategia: da un
lato si tratta di archiviare il fallimentare paradigma liberista basato sulle capacità autoregolative del mercato,
dall’altro di superare una visione assistenzialista dello
stato in cui il welfare funge da camera di compensazione dei fallimenti della società. Occorre poi considerare
che il consumismo sanitario, incoraggiato dalle grandi
corporations dell’industria farmaceutica e dagli interessi
della sanità privata, non necessariamente si traduce in
migliori condizioni di salute. Questo ce lo dice la stessa
OMS quando calcola che il guadagno percentuale di
salute prodotto direttamente dai servizi sanitari è nell’ordine del 10- 15%, essendo la restante quota legata a
fattori socio-economici e ad ambiente di vita (40-50%),
condizioni dell’ambiente (20-30%), ereditarietà (2030%).

La necessità di porre sotto controllo la spesa sanitaria
ha determinato dunque una vera inversione di tendenza,
culminata con la messa in atto di una serie di intese tra
stato centrale e regioni (la cui ultima è il Patto per la
Salute per il 2011-12), con le quali sono sottoposti a
concertazione e a monitoraggio periodico non solo i
livelli di finanziamento e di spesa ma anche le performances regionali e gli outcomes di salute. Al rispetto di
specifici parametri quali-quantitativi sono stati legati
incentivi e penalizzazioni di tipo finanziario, ivi compreso l’obbligo di sottostare a piani di rientro dei livelli di
spesa. E’ questa una strada di governance globale concertata che dovrebbe essere migliorata senza cedere a
operazioni economicistiche, come invece sta tentando il
governo Berlusconi.
Il bluff dei costi standard

E’ tutto questo ciò che si confronta a un assorbimento di risorse da parte del SSN che è pari al 70-80% del
complesso delle disponibilità delle regioni! E’ perciò
questa la vera sfida: rendere il nostro SSN equo, efficiente ed efficace negli obiettivi di salute. E’ questo l’unico rimedio al tentativo di smantellarlo.

Con la definizione, in corso d’opera, dei costi standard si vorrebbero infatti definire da parte del governo
i costi delle prestazioni e dei servizi senza averne prima
stabilito le tipologie, la quantità e soprattutto la qualità
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crisi della democrazia

La decostituzionalizzazione del
sistema politico italiano

Luigi Ferrajoli*

E’ in atto un processo decostituente della democrazia italiana. Questo processo si manifesta nella costruzione
di un regime personale basato sul consenso o quanto meno sulla passiva acquiescenza a una lunga serie di violazioni della lettera o dello spirito della Costituzione: le tante leggi ad personam, che formano ormai un vero
corpus iuris ad personam dirette a sottrarre il Presidente del Consiglio ai tanti processi penali dai quali è assediato; le aggressioni ai diritti dei lavoratori e al sindacato; le leggi razziste contro gli immigrati, che hanno penalizzato lo status di clandestino; le misure demagogiche in tema di sicurezza, che hanno militarizzato il territorio, legittimato le ronde e previsto la schedatura dei senza tetto; il controllo politico e padronale dei media,
soprattutto televisivi, che ha fatto precipitare l’Italia al 73° posto della classifica di Freedom House sui livelli
della libertà di stampa.
Di solito questo indebolimento della dimensione
costituzionale della nostra democrazia viene interpretato come un prezzo pagato a un rafforzamento della sua
dimensione politica ottenuto con il conferimento agli
elettori del potere di scegliere volta a volta la coalizione
di governo: in altre parole, come una riduzione e una
svalutazione della dimensione legale della democrazia in
favore della valorizzazione della sua dimensione politica
e rappresentativa, concepita peraltro come il fondamento esclusivo della legittimità dei pubblici poteri. E’ questa una costruzione ideologica che va rovesciata. Dietro
la pretesa valorizzazione della rappresentanza politica si
nasconde in realtà una deformazione delle istituzioni
rappresentative, responsabile non solo della crisi della
dimensione legale e costituzionale della democrazia, ma
anche della tendenziale dissoluzione della sua dimensione politica e rappresentativa. Ciò che sta accadendo in
Italia è l’edificazione di un regime personale e illiberale
di tipo nuovo, senza precedenti né confronti nella storia,
che è il frutto di molteplici fattori di svuotamento della
rappresentanza politica.

no oggi, più che gli elettori, coloro che li hanno nominati
e dai quali dipendono).
Ebbene, questa idea dell’onnipotenza del capo quale
incarnazione della volontà popolare è al tempo stesso
anticostituzionale e antirappresentativa. E’ chiaramente
anticostituzionale, dato che ignora i limiti e i vincoli
imposti dalle costituzioni ai poteri della maggioranza
riproducendo, in termini parademocratici, una tentazione antica e pericolosa che è all’origine di tutte le demagogie populiste e autoritarie: l’opzione per il governo
degli uomini, o peggio di un uomo – il capo della maggioranza – contrapposto al governo delle leggi e la conseguente insofferenza per la legalità avvertita come illegittimo intralcio all’azione di governo.
Fu proprio questa concezione che fu rinnegata dalla
Costituzione del ‘48 dopo la sconfitta del fascismo, che
dopo aver conquistato il potere con mezzi legali aveva
distrutto la democrazia edificando un regime totalitario
proprio sull’idea del capo come espressione diretta della
volontà popolare. Si riscoprì allora il significato di
“coistituzione”, stipulato nell’art.16 della Déclaration des
droits del 1789, come norma volta a garantire la separazione dei poteri e i diritti fondamentali di tutti: ossia esattamente i due principi che erano stati negati dal fascismo
e che del fascismo sono la negazione.

Il primo fattore è la verticalizzazione e personalizzazione della rappresentanza. Il fenomeno è presente in
molte altre democrazie, nelle quali la rappresentanza si è
venuta sempre più identificando nella persona del capo
dello stato o del governo e sono stati indeboliti ed esautorati i parlamenti. Ma in Italia esso ha assunto forme e
dimensioni che compromettono alla radice la rappresentanza politica, a causa della connotazione apertamente populista assunta dal nostro sistema politico. La
democrazia politica – secondo l’immagine offertane dall’attuale maggioranza e divenuta senso comune – consisterebbe, ben più che nella rappresentanza della pluralità degli interessi sociali e nella loro mediazione parlamentare, nella scelta elettorale di una maggioranza e
soprattutto del capo della maggioranza, concepito come
espressione organica della volontà popolare, dalla quale
proverrebbe una legittimazione assoluta. Di qui l’insofferenza per le regole e per il pluralismo istituzionale, per
l’indipendenza della magistratura e perfino per il ruolo
del parlamento, la cui rappresentatività è stata del resto
svuotata dall’attuale legge elettorale, che ha alterato l’oggetto stesso della rappresentanza (i parlamentari, essendo di fatto nominati dai vertici dei partiti, rappresenta-

Ma quell’idea è anche anti-rappresentativa, dato che
nessuna maggioranza e tanto meno il capo della maggioranza può rappresentare la volontà del popolo intero
e neppure quella della maggioranza degli elettori. Come
ci ha insegnato Hans Kelsen, “una siffatta volontà collettiva” non esiste, non essendo il popolo “un collettivo
unitario omogeneo”, e la sua assunzione ideologica serve
solo a “mascherare il contrasto di interessi, effettivo e
radicale, che si esprime nella realtà dei partiti politici e
nella realtà, ancor più importante, del conflitto di classe
che vi sta dietro”. La democrazia, aggiunse Kelsen, è un
regime senza capi; giacché sempre i capi tendono ad
autocelebrarsi come esseri eccezionali e come diretti
interpreti della volontà e degli interessi popolari.
Il secondo fattore di crisi della rappresentanza politica è la crescente confusione e concentrazione dei poteri.
Mi riferisco – ancor più che alla lesione, che pure è
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costantemente tentata, del classico principio della separazione tra i pubblici poteri, e in particolare dell’indipendenza del potere giudiziario – al progressivo venir
meno di una separazione ancor più importante, che fa
parte del costituzionalismo profondo dello stato moderno: la separazione tra sfera pubblica e sfera privata, ossia
tra poteri politici e poteri economici. Il tramite di questa
confusione di poteri è costituito dal conflitto di interesse, che in Italia ha assunto le forme, senza confronti e
senza precedenti, della concentrazione nelle stesse mani
dei poteri di governo, di un enorme sistema di interessi
e di poteri economici e finanziari, nonché dei poteri
mediatici assicurati dal quasi monopolio dell’informazione televisiva. Al punto che non può neppure parlarsi,
propriamente, di “conflitto di interessi”, bensì di un
aperto primato degli interessi privati del Presidente del
Consiglio sugli interessi pubblici e di una subordinazione dei secondi ai primi, assunti come una sorta di nuova
Grundnorm (norma fondamentale) inderogabile e non
negoziabile, del nuovo sistema politico.

venuta meno a causa della voracità del nuovo ceto politico, si è sostituita la diretta gestione politica dei propri
personali interessi. Il risultato di questo connubio tra
patrimonialismo e populismo è la dissoluzione della rappresentanza. In entrambi i sensi della parola. Viene
meno, in primo luogo, la rappresentanza giuridica o legale delle istituzioni, che, come dice il codice civile, è
incompatibile con l’esistenza di un conflitto tra gli interessi del rappresentante e quelli del rappresentato. Ma
viene compromessa anche la rappresentanza politica,
che secondo l’art.67 della Costituzione è rappresentanza
della “nazione” e non può quindi essere condizionata
dagli interessi del rappresentante, tanto più se questi è il
capo della maggioranza.
Aggiungo che questi due fattori di vanificazione della
rappresentanza – il populismo plebiscitario e il primato
degli interessi personali dei governanti – sono al tempo
stesso opposti e convergenti. Sono opposti perché
annullano la mediazione rappresentativa per opposte
ragioni: l’uno perché identifica i rappresentanti con i rappresentati assumendo i primi, e precisamente il loro
capo, come espressione organica della volontà popolare;
l’altro perché esclude la rappresentanza degli interessi
generali dei rappresentati ancorandola agli interessi personali dei rappresentanti e di nuovo, specificamente, del
capo. Sono convergenti perché la dissoluzione da essi
provocata della mediazione rappresentativa – o perché
sostituita dall’identificazione ideologica tra rappresentanti e rappresentati, o perché esclusa dalla subordinazione di fatto degli interessi generali dei rappresentati
agli interessi privati dei rappresentanti – avviene in
entrambi i casi attraverso la massima personalizzazione
della rappresentanza. Non solo. Questi due fattori si rafforzano reciprocamente: da un lato i conflitti di interesse, e in particolare il controllo dei media, valgono a conquistare e a rafforzare il consenso elettorale; dall’altro il
consenso maggioritario viene a sua volta invocato per
legittimare i conflitti di interesse, al pari del resto di qualunque altro tipo di devianza, e per delegittimare qualunque vincolo o critica proveniente da poteri o soggetti

Per questo possiamo parlare, a proposito dell’anomalia italiana, di una singolare regressione premoderna allo
stato patrimoniale contrassegnata da connotati populisti: in sintesi, di una forma di patrimonialismo populista
o se si preferisce di populismo patrimonialista, generata
dal connubio tra populismo e patrimonialismo, che si
manifesta in una sorta di privatizzazione o di appropriazione privata della sfera pubblica. Si tratta di un fenomeno nuovo nella storia delle istituzioni politiche, non
paragonabile alla vecchia degenerazione della sfera pubblica, quando la politica era corrotta, comprata e subordinata agli interessi economici privati e tuttavia da questi pur sempre distinta e separata. Allora, all’epoca di
“Tangentopoli”, venne alla luce un rapporto corrotto ed
occulto tra politica ed economia. Ma quel rapporto, per
quanto corrotto, rimaneva pur sempre un rapporto di
distinzione e di separazione. Oggi, dalle collusioni
occulte fra interessi pubblici e interessi privati si è passati alla loro confusione esplicita e istituzionalizzata, in
forza della quale alla vecchia corruzione, peraltro non
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non elettivi. L’incrocio tra populismo e concentrazione
dei poteri si risolve così nel connubio di due assolutismi:
quello dei poteri privati e quello dei poteri di governo,
gli uni e gli altri intolleranti della separazione dei pubblici poteri e dei principi di uguaglianza e di legalità. Ed è
aggravato da un’ulteriore forma di concentrazione dei
poteri: quella tra poteri politici e poteri mediatici o culturali, generata dalla proprietà e dal controllo dei media
da parte del titolare del potere politico, in contrasto con
una terza separazione prodottasi anch’essa con la
modernità: quella tra potere e sapere, tra poteri pubblici
e informazione. Con il risultato che non è più l’informazione e la libera stampa che controlla i pubblici poteri, ma viceversa.

del populismo e della delega a un capo. C’è una pagina
assai nota di Tocqueville, di straordinaria attualità, che
illustra questo nesso tra depressione dello spirito pubblico e dispotismo. “Il dispotismo”, scrisse Tocqueville,
“vede nell’isolamento degli uomini la garanzia più certa
della propria durata, e in generale mette ogni cura nel
tenerli separati… Innalza barriere tra loro e li divide”,
“fa della loro indifferenza una specie di virtù pubblica”,
li trasforma in una “folla innumerevole di uomini” ciascuno dei quali “vive per conto suo ed è come estraneo
al destino di tutti gli altri: i figli e gli amici costituiscono
per lui tutta la razza umana; quanto al resto dei concittadini, egli vive al loro fianco ma non li vede; li tocca ma
non li sente; non esiste che in sé stesso e per sé stesso, e
se ancora possiede una famiglia, si può dire per lo meno
che non ha più patria”. E aggiunge: il potere dispotico “è
contento che i cittadini si svaghino, purché non pensino
che a svagarsi”.

C’è poi un terzo aspetto, per così dire dal basso, della
crisi della democrazia politica: lo sviluppo del qualunquismo che si manifesta da un lato nell’omologazione
dei consenzienti, dall’altro nella denigrazione dei dissenzienti. La denigrazione dei dissenzienti si manifesta in
una pluralità di divisioni e rotture della solidarietà sociale all’insegna dell’opposizione amico/nemico,
bene/male, amore/odio. Dove il nemico ha sembianze
sociali o politiche o culturali – gli immigrati, i delinquenti di strada, i comunisti, l’opposizione, la libera
stampa, gli intellettuali, il sindacato, la magistratura – ma
in tutti i casi è un nemico che mente e complotta e per
il quale vengono riesumate vecchie categorie della propaganda fascista: sono disfattiste, anti-nazionali e anti-italiane le critiche della stampa e dell’opposizione; sono
eversivi i processi e le indagini giudiziarie. In particolare, sono complotti – gestiti dai comunisti – i processi
penali oppure le rivelazioni scandalistiche sulla vita privata del capo. L’omologazione dei consenzienti, a sua
volta, avviene per il tramite della spoliticizzazione di larghi settori dell’elettorato che si manifesta, oltre che nell’astensionismo o nel qualunquismo, nel declino del
senso civico e morale e nell’indebolimento dell’opinione
pubblica. Che cosa è infatti l’opinione pubblica? E’ l’opinione che si forma sulle “questioni pubbliche”, cioè di
pubblico interesse perché riguardanti gli interessi di
tutti; e che perciò viene meno allorquando si dissolve in
una somma di opinioni vertenti tutte sui molteplici e
diversi interessi personali. Si possono avere opinioni
politiche di destra o di sinistra, conservatrici o progressiste e perfino liberali o illiberali: ciò che di esse fa un’opinione “pubblica” o “politica” è il fatto di essere informate, o comunque di volersi informare riguardo ai pubblici interessi.

Cosa dovrebbero fare le forze non diciamo di sinistra
ma semplicemente democratiche di fronte a questo processo di decostituzionalizzazione? Dovrebbero, ovviamente, opporre una rigida difesa dell’assetto costituzionale della nostra democrazia, nella consapevolezza che
oggi l’attacco è non tanto e non solo alla Costituzione
italiana del ’48, ma al costituzionalismo quale sistema di
limiti e vincoli a tutti i poteri, che venti anni di tentativi
di controriforme costituzionali hanno logorato e messo
in crisi nel senso comune. Ma dovrebbero, quanto meno,
concordare anche su due banali indicazioni.
La prima indicazione è che occorrerebbe abbandonare ogni progetto di riforma costituzionale. Dovrebbe
ormai essere chiaro che con la destra attuale le uniche
riforme possibili sono quelle dirette a trasformare il
nostro sistema in senso autocratico e padronale, e che
c’è una sola, urgente riforma che le forze di opposizione
dovrebbero promuovere, quella dell’articolo 138 della
Costituzione in tema di revisione della Costituzione
medesima: la previsione, per ogni revisione, di una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti
del parlamento; l’esclusione da qualunque revisione,
bensì solo la possibilità di loro espansione e rafforzamento, dei diritti fondamentali e dei principi supremi
come l’uguaglianza, la dignità della persona, la pace, la
separazione dei poteri e la rappresentanza politica di tipo
proporzionale; infine l’esplicita limitazione del potere di
revisione – già oggi implicita nella natura del potere di
revisione quale potere costituito, che non può trasformarsi in potere costituente senza violare l’articolo 1 sulla
decantata sovranità popolare e senza trasformare il referendum costituzionale in un plebiscito – attraverso l’esclusione di riforme dell’intera Costituzione e l’ammissibilità soltanto di emendamenti di questa o quella singola
e determinata norma costituzionale.

Ebbene, la distruzione dell’opinione pubblica avviene
con la disinformazione e con la menzogna. Ma avviene
soprattutto allorquando viene promosso il disinteresse e
l’indifferenza per gli interessi pubblici: quando dall’orizzonte politico del cittadino svanisce l’idea stessa di
“interesse generale” e la sua attenzione politica viene
rivolta soltanto ai suoi interessi personali e privati,
assunti come criteri esclusivi della sua valutazione politica, a cominciare da quella che si manifesta nell’esercizio del diritto di voto. E’ chiaro che questa indifferenza
dei cittadini per gli interessi generali e questo loro isolamento nei loro interessi privati formano il miglior terreno di coltura della passivizzazione politica e, con essa,

La seconda indicazione riguarda la legge elettorale.
L’esperienza di questi anni dovrebbe aver insegnato che
a tutela dell’uguaglianza nel diritto di voto e contro le
derive populiste la sola garanzia sono il metodo elettorale proporzionale e il sistema parlamentare. Solo la democrazia parlamentare basata sul metodo proporzionale,
favorendo lo sviluppo dei partiti e per il loro tramite la
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rappresentanza di interessi sociali e di opzioni politiche
diverse e tra loro in conflitto, è infatti idonea a garantire il pluralismo politico e la rappresentanza dell’intero
elettorato e ad impedire involuzioni monocratiche, cui
sono invece esposti i sistemi maggioritari e/o quelli con
premi di maggioranza e sbarramenti alle minoranze.

Siamo così giunti a un’importante conclusione: la
garanzia e la rifondazione della democrazia politica rappresentativa non solo non contrastano, ma richiedono la
rifondazione e il rafforzamento della democrazia costituzionale con un sistema complesso di garanzie, anzitutto a tutela della rappresentatività del sistema politico e
ovviamente di tutti i diritti fondamentali delle persone.
Inversamente, quanto più si indeboliscono le garanzie
costituzionali, tanto più si svuota il rapporto di rappresentanza. Certamente, fino ad oggi la democrazia costituzionale e la Costituzione italiana hanno resistito, grazie
all’effettività della separazione dei poteri: dell’indipendenza della magistratura ordinaria e della giurisdizione
costituzionale. Ma non possiamo essere certi che questa
resistenza, di carattere solo istituzionale, non sarà travolta, se proseguirà la corruzione del senso comune in
materia di democrazia. Esiste infatti un’interazione tra
involuzione istituzionale e immaginario collettivo: l’opinione pubblica può ben essere trasformata e corrotta
dalla demagogia politica sviluppata dal sistema politicomediatico e retroagire in suo favore sotto forma di consenso di massa. Per questo ciò che oggi soprattutto si
richiede è lo sviluppo a sinistra di una cultura costituzionale opposta e alternativa a quella della destra e, insieme,
un forte impegno di pedagogia civile, diretto a rifondare
nel senso comune i valori del costituzionalismo democratico: del pluralismo politico e istituzionale, dei principi di uguaglianza e dignità delle persone, del ruolo di
difesa degli interessi generali spettante alla politica e,
soprattutto, di una concezione della democrazia come
sistema fragile e complesso di separazioni ed equilibri tra
poteri, di limiti di forma e di sostanza al loro esercizio, di
garanzie dei diritti fondamentali di tutti, di tecniche di
controllo e riparazione contro le loro violazioni.

Sarebbe perciò necessario, a questo punto, un sereno
bilancio degli effetti perversi del bipolarismo. Il sistema
bipolare è una sorta di stampo calato sulla società, che
artificialmente nega il pluralismo politico, mortifica i
dissensi, offusca le differenze degli interessi rappresentati, semplifica la complessità sociale costringendo gli
elettori a schierarsi con una delle parti in conflitto e trasformando le elezioni in una partita nella quale si vince
anche solo per un punto. Un’esigua minoranza di elettori incerti, prevalentemente spoliticizzati e più degli altri
esposti al condizionamento della propaganda, decide
infatti l’esito delle elezioni con un alto grado di casualità. E’ così che questo sistema ha distrutto i partiti, ha
allargato il fossato tra ceto politico e società, ha ridotto
le competizioni elettorali a guerre di spot tra coalizioni
che si contendono il centro e quindi devono essere tanto
più rissose quanto più devono tendere ad omologarsi.
Diversamente dal sistema proporzionale, nel quale i partiti non sono in concorrenza tra loro perché hanno programmi diversi e rappresentano forze sociali diverse e
contrapposte, nei sistemi maggioritari i partiti sono
costretti ad assomigliarsi per concorrere alla rappresentanza dell’elettorato incerto e moderato e perciò a svuotare i loro programmi di contenuti distintivi e a configgere rissosamente sul nulla. Ma, soprattutto, il sistema
bipolare, favorendo la personalizzazione della rappresentanza e il culto del capo, ha cambiato il senso comune sulla democrazia, fornendo il principale sostegno alla
sua involuzione in senso populista e autoritario.

* costituzionalista, Università di Roma
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La democrazia che c’era

Mimmo Porcaro

La democrazia che abbiamo conosciuto in Europa, e che per semplicità qui chiameremo democrazia sociale,
non è il frutto di una lineare e irreversibile evoluzione storica ma dell’incontro, non necessario e per alcuni versi
casuale, di diversi e assai eterogenei elementi.
L’autogoverno dei cittadini, la rappresentanza parlamentare, lo stato di diritto e la separazione dei poteri, il
welfare state e l’intervento pubblico in economia, ciascuno nato in un’epoca diversa (antica, medievale, rinascimentale, moderna) e con finalità proprie, hanno
generato la democrazia sociale europea combinandosi
fra loro (in una modalità che a noi pare ovvia ma che è
in realtà assai originale: vedi Robert Dahl, La democrazia
e i suoi critici) grazie all’intervento di due potenti fattori
disciplinanti: da un lato un capitalismo a base nazionale
interessato allo sviluppo del mercato interno, dall’altro
una forte lotta di classe resa obiettivamente ancor più
efficace dalla minacciosa vicinanza di stati che avevano
addirittura “realizzato” il socialismo. La “guerra civile
europea” si era conclusa nel 1945 riconducendo la
democrazia a quello che, come ricorda Luciano Canfora,
era il suo significato originario nella Grecia antica: “termine di parte, coniato dai ceti elevati per indicare lo
‘strapotere’ dei non possidenti” (del démos: vedi Luciano
Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia): un potere
cioè soverchiante che si realizzava in forma piena (almeno come annullamento delle vecchie gerarchie sociali)
nel socialismo di stato, ed in forma meno intensa, ma
pur sempre innovativa, nelle democrazie europee, che se
hanno quasi sempre inglobato, depotenziato e represso
le spinte più radicali, hanno potuto farlo solo concedendo molto, ed a volte moltissimo, sul terreno dei diritti
sociali.

che la possibilità formale di contendere il governo alle
classi dominanti abbia realizzato una delle premesse
della piena democrazia, dando vita ad una forte dialettica sociale, giunta fino al punto di mettere all’ordine del
giorno la questione del socialismo.
Proprio per questo si è scatenata la controffensiva oligarchica che oggi conosce il suo apice, e che si concentra su ciascuno dei tratti essenziali della democrazia
sociale: indebolimento e a volte annullamento dei poteri
nazionali e quindi del welfare state; integrazione e spesso sostituzione della legge con norme meno cogenti,
prodotte dalla “società” (invero dai poteri in essa prevalenti) in forme contrattuali e pattizie che confondono di
nuovo, in una sorta di neofeudalesimo, diritto pubblico
e diritto privato; di conseguenza, riduzione dell’amministrazione pubblica e sua sostituzione con la governance,
ossia con la negoziazione permanente tra attori pubblici,
semipubblici e privati, che rende opachi i processi decisionali ed esclude quella maggioranza di cittadini che è
esterna alle organizzazioni coinvolte nel processo (vedi
Maria Rosaria Ferrarese, La governance tra politica e diritto);
cooptazione definitiva dei gruppi dirigenti del partito del
popolo, che così perde la capacità di rappresentare una
classe contro un’altra, contribuendo, anche per questa
via, alla dissoluzione del démos.
Ed è dunque la dissoluzione del démos a riassumere il
significato della controffensiva oligarchica ed a rendere
così difficile, oggi, organizzare una risposta di segno
opposto. Senza un territorio certo, senza una controparte visibile (essendo ormai le ineguaglianze sociali imputate ad entità impersonali quali il mercato, la globalizzazione, l’ineluttabile modernizzazione, l’Europa), senza
un partito proprio, il démos è divenuto preda delle sue
divisioni interne. Incapace di identificare il suo reale
avversario, il popolo è divenuto plebe, e oscilla tra indifferenza ed esplosioni di ira contro gli ultimi, o contro
l’una o l’altra delle frazioni dell’oligarchia, aizzato dalla
frazione opposta. E’ grazie alla dissoluzione del démos
che il tramonto della democrazia sociale europea può
presentarsi in veste democratica: proprio perché il popolo è divenuto plebe, massa populista o insieme di consumatori indifferenti, si può tranquillamente esaltare la
volontà popolare, sapendo che essa non potrà esprimersi per un’alternativa reale.

I tratti essenziali della democrazia europea sono, o
meglio erano, i seguenti: lo stato nazionale e sociale, la
legge democratica, l’apertura dell’amministrazione, il
“partito del popolo”. Nello spazio relativamente chiuso
dello stato nazionale, e grazie alla presenza del partito
del popolo, le esigenze dei non possidenti potevano trovare risposta in leggi che riducevano la forza dei poteri
privati perché avevano valore universale ed efficacia erga
omnes; queste leggi, grazie al controllo nazionale sulle
risorse monetarie, potevano dar corpo a diritti sociali
esigibili la cui attuazione era demandata ad un apparato
amministrativo non più dominato da caste alleate ai
poteri privati, ma da una burocrazia di origine popolare
che dal partito popolare era promossa e spesso educata
e formata. L’esito nefasto dell’esperienza italiana ci ha
fatto scordare quanto rivoluzionaria fosse, nel suo principio, quella forma di amministrazione e quanto necessario fosse il partito del popolo, ossia quell’organizzazione politica che rappresenta gli interessi dei non possidenti come interessi autonomi, configgenti con quelli
dei possidenti, o quantomeno distinti da essi. Il fatto che
il partito del popolo non sia mai giunto al potere (o
meglio al governo) in Europa occidentale se non al
prezzo di un esiziale snaturamento, nulla toglie al fatto

Accade così che, mentre le politiche dei governi non
rappresentano più la volontà popolare ma quella – indiscutibile – delle oligarchie mondiali, ed il popolo è chiamato al massimo a valutare ex post i risultati di quelle
politiche (ma nei limiti imposti dai mass media e dai
sistemi maggioritari), questa impotente presa d’atto
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viene caricata di valenze simboliche sostitutive del controllo reale, e presentata (da destra) come identificazione con un capo antropologicamente “simile a noi” o (da
sinistra) come realizzazione della libertà di scelta individuale: il che esclude a priori quelle scelte che possono
essere realizzate solo collettivamente.

to di difficile definizione, dovranno accompagnare l’auspicabile costruzione di uno stato continentale. Si tratterà, forse, da un lato di registrare gli effetti della lotta di
classe in nuove norme costituzionali ed in un nuovo
apparato pubblico che sappia svolgere con le proprie
forze i compiti definiti essenziali dalla società. Ma dall’altro si dovrà prendere positivamente atto dell’impossibilità di gestire l’intera società attraverso il solo strumento della legge. I tratti negativi della governance non
devono infatti impedirci di riconoscere che proprio la
gestione pubblica di spazi sempre più vasti, ma anche
più fini e minuti, della società rende impossibile un’amministrazione che non coinvolga direttamente i soggetti
interessati e le loro competenze specifiche. Il nuovo
apparato pubblico dovrà quindi essere, per norma costituzionale, affiancato da una miriade di associazioni indipendenti, obbligatoriamente consultate nel corso della
definizione delle norme e della verifica della loro attuazione, mentre l’attuazione diretta delle norme da parte
dei privati dovrà essere riservata a casi particolari, liberando così le associazioni da compiti di cogestione e
restituendo loro un ruolo di rappresentanza autonoma
delle istanze sociali.

Contro queste due varianti dell’autoritarismo sono
finora emerse due forme innovative di democrazia,
quella partecipativa e quella telematica: che, se sono elementi irrinunciabili di un futuro assetto democratico,
non sono da sole in grado di dargli vita. Quando, come
spesso avviene in Europa, è assorbita da una governance
che per principio non interviene sulle opzioni politiche
generali, la democrazia partecipativa non è un modo per
socializzare l’amministrazione, ma per trasformare
(secondo una dinamica di fondo già individuata da
Gramsci e da Althusser) pezzi della società in pezzi dell’apparato di stato. Utilissimo strumento per il controllo
civico delle scelte altrui, la democrazia telematica è però
neutra nei confronti dei valori che presiedono alle scelte collettive e non può quindi dar luogo, per propria
interna virtù, a vere alternative. Soprattutto, sia l’una che
l’altra escludono tutti coloro che non hanno il tempo
per associarsi o le competenze per navigare secondo una
rotta e quindi, se pure aumentano il numero di coloro
che possono influenzare le decisioni, aumentano nello
stesso tempo la distanza che separa questa pur più
numerosa élite da coloro che non possono “partecipare”.

Costituzione popolare europea, apparato pubblico
autorevole, apertura dell’amministrazione non solo a
funzionari popolari ma anche alla dialettica stato/associazioni ed alla democrazia telematica, sono il quadro in
cui potrà rinvigorirsi anche la democrazia rappresentativa come modo per scegliere tra alternative visibili e reali.
E perché tale scelta sia possibile, è necessario ricostruire il partito del popolo. Ma proprio le trasformazioni a cui si è appena fatto cenno impediscono di ridurre il
partito del popolo alla figura del solo partito politico
classicamente inteso. Dovrà certamente essere un partito di classe e anticapitalistico. Come sempre, sarà inoltre
suo compito organizzare e formare la “parte popolare”
per consentirle di dirigere la società: ma se tale direzione
non può più essere assicurata solo dallo stato, se i saperi
ad essa necessari sono specifici e differenziati, analogamente il partito del popolo potrà essere solo il risultato
di una larga alleanza tra partiti classici, associazioni, sindacati, media indipendenti, fondata su un progetto politico e su gruppi dirigenti trasversali accomunati da esperienze condivise.

Come ricostruire, allora, la democrazia? Prima di
tutto, ricostruendo il démos, ed il suo potere, nel corso
della lunga fase di lotta di classe e di cittadinanza che inizia ad attraversare l’Europa, inevitabile risposta alla
gestione reazionaria e liberista della crisi. Qui, nella
capacità intellettuale e politica di unificare il démos,
ampliandolo oltre la figura del lavoratore maschio,
autoctono e stabile, identificando con chiarezza il comune avversario nell’oligarchia dominante, si gioca davvero tutto. La democrazia partecipata e quella telematica
devono dunque fondersi con la lotta popolare, rinnovarne i modi e le organizzazioni, convergere con essa in
un’iniziativa di massa che sappia concentrarsi sui “vetusti” problemi della proprietà e del potere: vetusti solo
perché mai davvero risolti.
Sarà questa lotta popolare, di classe e di cittadinanza,
saranno i suoi esiti, a definire il territorio sul quale potrà
esercitarsi di nuovo, o non esercitarsi, una democrazia
sociale: se vincerà, l’Europa, finalmente unificata da
comuni diritti al lavoro e alla cittadinanza, potrà davvero essere quel territorio. Se perderà, gli esiti saranno
imprevedibili, ed oscilleranno tra un europeismo autoritario ed una frammentazione nazionalista o neoregionalista del continente, foriera di sviluppi assai diversi tra
loro.

NELLE EDIZIONI PUNTO ROSSO
Stefano Calzolari, Mimmo Porcaro
L’INVENZIONE DELLA POLITICA.
MOVIMENTI E POTERE

Tuttavia neppure la lotta popolare sarà sufficiente. Se
il governo rappresentativo ha fornito la soluzione che ha
permesso alla democrazia di passare dalla dimensione
della città-stato a quella dello stato-nazione (vedi ancora
Robert Dahl), soluzioni di eguale portata, ma al momen-
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Un bipolarismo postdemocratico

Damiano Palano

Alla metà degli anni Sessanta, Giorgio Galli, coniando una formula destinata ad avere un certo successo, definì il sistema politico italiano come un “bipartitismo imperfetto”. Alla luce di quell’analisi la politica italiana
appariva dominata da due grandi partiti (DC e PCI) che sovrastavano largamente gli altri, ma il carattere
sostanzialmente bipartitico del sistema non si accompagnava al meccanismo dell’alternanza al governo.
Il motivo secondo Giorgio Galli alla base di questa
“anomalia”

tico non ha fatto registrare un sostanzialmente mutamento in direzione della semplificazione o di un vero
bipartitismo. Certo i partiti sono diversi rispetto a quelli
della Prima Repubblica (sotto il profilo ideologico e
organizzativo) e sono risultati a lungo più o meno stabilmente organizzati in due campi rivali, ma il loro
numero non è diminuito rispetto al passato, tanto che
l’attuale sistema partitico è stato definito come un anomalo “bipolarismo frammentato”. In secondo luogo, la
stabilità degli esecutivi non è aumentata in modo significativo rispetto al passato, e così la durata media dei
governi della Seconda Repubblica risulta solo di pochi
mesi superiore a quella registrata fra il 1948 e il 1994. E,
infine, la dinamica dell’alternanza sembra avere solo parzialmente “responsabilizzato” i due poli, sia perché la
politica degli annunci spettacolari – invariabilmente non
mantenuti – contrassegna in modo stabile l’odierno stile
comunicativo, sia perché la componente “emotiva” della
contrapposizione fra coalizioni gioca un ruolo determinante nella mobilitazione elettorale e nella campagna
permanente.

Esso consisteva soprattutto nella grande stabilità elettorale, che già allora iniziava ad essere rilevata da una
serie di ricerche. In sostanza, dato che le scelte di voto si
riproducevano senza sostanziali mutamenti da un’elezione all’altra, il sistema elettorale non poteva che risultare
“bloccato”: la Democrazia Cristiana faceva parte
comunque di ogni coalizione di governo, come partito
principale, mentre il Partito Comunista ne rimaneva
invariabilmente escluso. Ma, dato che l’alternanza non si
poteva realizzare, la “minaccia” costituita dall’eventualità di una mancata conferma al governo non poteva in
alcun modo condizionare (e neppure responsabilizzare)
la leadership democristiana.
La lettura proposta da Galli fu naturalmente contestata da diversi punti di vista e nel corso del dibattito successivo furono avanzate formule alternative, come “pluralismo polarizzato” o “pluralismo centripeto”. Senza
dubbio, la forza della diagnosi di Galli nasceva però proprio dall’immagine di un sistema “bloccato”, oltre che
dalla stabilità elettorale, dalla percezione del PCI come
partito “antisistema” e dai condizionamenti internazionali che derivavano dall’appartenenza dell’Italia
all’Alleanza Atlantica. Anche per questo, è comprensibile che, dopo il 1989, molti abbiano intravisto nella scomparsa della divisione bipolare fra Est e Ovest la condizione per superare il “blocco” del sistema politico italiano. In altre parole, secondo questo ragionamento, la fine
della conventio ad exludendum che condannava il PCI al
ruolo di eterno oppositore poteva trasformare il sistema
italiano in un autentico bipartitismo: un bipartitismo in
cui l’accesso al governo diventava finalmente credibile
anche per gli eredi del PCI, e in cui la dinamica dell’alternanza poteva rapidamente moderare gli eccessi ideologici e rendere così ogni forza politica sempre più
“responsabile”, tanto nell’attività di governo, quanto
nella critica ai partiti rivali.

Per molti versi, i risultati della lunga “transizione”
verso una democrazia maggioritaria possono essere considerati come l’ennesimo fallimento della fiducia incondizionata nutrita nei confronti dell’ingegneria elettorale.
Ma fermarsi alla semplice denuncia delle promesse non
mantenute dalla fine del “bipartitismo imperfetto”, o
evocare magari le nuove cause che rendono “imperfetto” e “anomalo” (e ormai in crisi) anche l’attuale bipolarismo non è sufficiente. Soprattutto perché si rischia così
di rimanere alla superficie dell’attuale bipolarismo, rinunciando a cogliere quelle che sono invece le basi più profonde di un assetto che, effettivamente, ha modificato i
rapporti fra sistema politico e società.
Per comprendere la realtà dell’attuale bipolarismo
occorre tenere presenti alcuni processi
Si tratta di quelli che, negli ultimi trent’anni, hanno
segnato la gran parte dei sistemi politici occidentali: l’indebolimento dell’identificazione partitica, la trasformazione dei partiti, la mediatizzazione della politica.
Ognuno di questi tre processi – che sono tutt’altro che
“anomalie” – ha assunto in Italia caratteri peculiari. In
primo luogo, l’indebolimento dell’identificazione è stato
largamente favorito, nei primi anni novanta, dalla rapidissima dissoluzione del sistema dei partiti della Prima
Repubblica, e ciò ha effettivamente creato un mercato
elettorale fluido, all’interno del quale gli elettori, privi di
riferimenti, hanno ampliato notevolmente lo spettro di
scelte a loro disposizione. A ben vedere, però, l’erosione

A quasi due decenni di distanza dalla fine della Prima
Repubblica, il sistema politico italiano mostra invece una
realtà molto diversa. Il passaggio da un “bipartitismo
imperfetto” a un sistema sostanzialmente bipolare, con
la possibilità di effettiva alternanza al governo, si è in
gran parte realizzato, ma l’alternanza non ha prodotto
quasi nessuno dei risultati che molti auspicavano. E,
soprattutto, una volta venuto meno il “blocco”, non
sono affatto scomparsi quelli che venivano considerati
come i principali “vizi” della politica italiana. In primo
luogo, nei sedici anni trascorsi dal 1994, il quadro parti-
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delle vecchie appartenenze è stata seguita, in tempi piuttosto brevi, da una nuova strutturazione delle scelte,
orientata non tanto sui partiti, quanto sulle coalizioni (e
sul leader). In altri termini, sebbene l’identificazione partitica risulti molto indebolita rispetto al passato, è emersa una nuova polarizzazione fra destra e sinistra, che di
fatto – come dimostrano molti studi – riduce notevolmente l’effettiva fluidità del mercato elettorale, limitando
così a una quota marginale la porzione di elettorato
effettivamente disponibile a spostare il proprio voto da
una coalizione all’altra. In altre parole, dunque, oggi
siamo in presenza non tanto di un mercato elettorale
effettivamente “bloccato”, come negli anni cinquanta e
sessanta, quanto di un mercato in cui le fluttuazioni di
voto avvengono più che altro all’interno dei serbatoi
costituiti da ciascuna singola coalizione (oltre che fra l’area del voto e quella dell’astensione).

di provincia e presidenti di regione, che produce l’effetto di un’ulteriore spinta alla “personalizzazione” anche a
livello locale.
Anche se alcuni di questi elementi sono ormai solo
ricordi del passato, gli effetti prodotti dalla loro combinazione appare difficilmente reversibile, e d’altronde
anche la reintroduzione del proporzionale (seppur in
una variante senza dubbio anomala e spiccatamente
maggioritaria) ha rafforzato ulteriormente la dinamica
della personalizzazione. Forse, l’effetto principale di queste dinamiche può essere ridotto alla sostanziale presidenzializzazione del nostro sistema politico, ma, se ci si
focalizzasse solo sul ruolo del Presidente del Consiglio e
sul suo rapporto con il Parlamento si rischierebbe di perdere di vista un insieme di conseguenze probabilmente
ancor più rilevanti. In effetti, la presidenzializzazione ha
coinvolto ogni livello di governo e ha guidato (o accompagnato) una complessiva trasformazione dei partiti. A
ogni livello, la presenza di un leader forte (sotto il profilo comunicativo) è infatti richiesta dalla pressione sistemica, dalla necessità di ottenere la vittoria nella competizione elettorale, oltre che dalle esigenze della campagna
permanente. Ma la presidenzializzazione è anche segnata da una crescita del ruolo dell’esecutivo rispetto al
legislativo, sia perché la tempestività dell’azione di governo richiede, nelle democrazie contemporanee, procedure snelle e capacità decisionali, sia perché essa si combina con i tempi mediatici dell’annuncio e molto meno
con il processo di discussione delle assemblee parlamentari. Una simile tendenza è ovviamente ben visibile nel
Parlamento italiano, perché, a partire dagli anni ottanta,
il ruolo dell’esecutivo è stato costantemente rafforzato,
ma emerge ancora più chiaramente nei governi locali e
regionali, dove l’elezione diretta di sindaci e presidenti ha
di fatto svuotato le assemblee elettive di ogni significativo potere di iniziativa e di controllo politico, consegnando dunque una sostanziale autonomia agli organi esecutivi.

In secondo luogo, la trasformazione del sistema politico italiano ha alla base un mutamento strutturale dei
partiti italiani, dal partito di massa al partito professionale-elettorale (e al cartel party). Una simile trasformazione implica il passaggio da un’organizzazione “pesante”
(un’organizzazione ramificata a livello territoriale e nella
quale gli iscritti hanno un ruolo rilevante) a un’organizzazione “leggera”, priva di robuste articolazioni a livello
locale e di un significativo apparato di funzionari, ma
dotata invece di professionisti utilizzati prevalentemente
per gestire la comunicazione del partito non solo nelle
fasi di campagna elettorale, ma anche durante tutto il
periodo inter-elettorale.
In terzo luogo, la mediatizzazione della politica italiana ha raggiunto livelli paradigmatici in conseguenza di
una serie di fattori che sono in parte esasperati, ma che
non risultano in contro-tendenza rispetto alla situazione
delle altre democrazie occidentali. In Italia, infatti, una
serie di elementi congiunturali ha favorito una pressione
marcata non solo verso la spettacolarizzazione, ma
anche verso una “presidenzializzazione” che coinvolge
tutti i livelli di governo. Questi elementi congiunturali,
che svolgono una funzione fondamentale soprattutto
nella fase di passaggio (fra il 1992 e gli anni immediatamente successivi) sono almeno cinque: a) lo sfaldamento della Prima Repubblica e la riconfigurazione del sistema partitico in seguito alla “discesa in campo” di un
imprenditore della comunicazione, che costruisce una
coalizione a partire dalla propria leadership e dal proprio
apparato aziendale; b) il mito di una “società civile” onesta, contrapposta a un sistema politico corrotto, che può
ottenere un ruolo solo “superando” le organizzazioni
partitiche e votando per candidati in carne e ossa, che
mettano in gioco – in prima persona – credibilità, reputazione e carriera; c) l’introduzione di un nuovo sistema
elettorale, che, dal 1994 fino al 2001, segna il passaggio
(per una componente rilevante) al sistema maggioritario
e al collegio uninominale, “personalizzando” dunque la
competizione in ogni singolo collegio; d) la trasformazione di fatto del sistema parlamentare in una sorta di
sistema parlamentare “presidenzializzato”, all’interno
del quale il singolo elettore è chiamato a scegliere non
per un partito, ma per un candidato premier, espresso da
una coalizione; e) l’elezione diretta di sindaci, presidenti

Infine, la latente presidenzializzazione innesca – o
contribuisce ad alimentare – la trasformazione interna
dei partiti. Se dal punto di vista comunicativo il partito
deve concentrare risorse e visibilità sul leader, dal punto
di vista organizzativo deve raccogliere risorse per sostenere un apparato organizzativo, certo diverso rispetto al
passato, ma comunque oneroso. In altri termini, il tramonto del partito di funzionari tende a imporre ai leader
(soprattutto a livello locale e regionale) l’assunzione di
cariche amministrative: un leader periferico (così come
un “dissidente” del gruppo dirigente nazionale) può
acquistare visibilità mediatica e risorse rilevanti diventando sindaco di una grande città o presidente di regione,
mentre la stessa dinamica si riproduce ai livelli più bassi.
Proprio grazie alla conquista di una posizione amministrativa, il singolo leader costruisce attorno a sé un piccolo seguito di collaboratori – più o meno vasto a seconda dei casi – che costituisce una variante del partito di
patronato, ossia del partito basato su un legame clientelare. Questi gruppi, radicati in un sistema di potere locale o regionale, sono inseriti all’interno di una struttura
partitica nazionale, ma – ed è questo l’aspetto più significativo – ognuno di essi non rappresenta tanto il matto-
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ne di una struttura piramidale, quanto piuttosto un assetto relativamente indipendente, e potenzialmente autonomo, con una propria capacità di contrattazione. In altri
termini, la trasformazione dei partiti vede una moltiplicazione di quelli che Mauro Calise ha definito come
“partiti personali”: partiti che non scaturiscono soltanto
dalle nuove esigenze comunicative, ma anche da una
modificazione più profonda nei rapporti di potere.
Proprio per questo, i principali partiti italiani possono
essere forse rappresentati – al di là della loro apparenza
– più che come grandi strutture piramidali, fortemente
centralizzate al vertice, come conglomerati relativamente instabili di molecole: molecole provvisoriamente
aggregate, ma di fatto indipendenti anche dal punto di
vista finanziario, grazie a consolidati rapporti con gruppi di interesse, a ramificate dinamiche clientelari, all’utilizzo dei vari livelli di governo.

mali (spesso invisibili e di tipo clientelare) di contrattazione. Ma, ovviamente, non tutte le pressioni hanno la
medesima possibilità di accedere ai centri decisionali, o
di incidere effettivamente sulle decisioni politiche. E,
dunque, è quasi inevitabile che risultino privilegiati alcuni gruppi ristretti, dotati di maggiori risorse di pressione.
Da questo punto di vista, benché il sistema italiano
non risulti più “bloccato” come in passato, il nuovo
assetto tende allora a far a emergere un nuovo “blocco”.
Un blocco che non nasce dalla mancata alternanza al
governo, ma proprio dalla logica innescata dalla transizione maggioritaria. Un blocco che sembra produrre
non soltanto problemi congiunturali, ma una progressiva atrofia dei meccanismi istituzionali della rappresentanza democratica. E che, proprio per questo, appare
come il frutto più amaro della transizione maggioritaria
e dell’instabile bipolarismo della Seconda Repubblica.

La Seconda Repubblica quindi come “postdemocrazia”
A sedici anni dall’inizio della «transizione» maggioritaria essa sembra mostrare – in modo quasi paradigmatico – tutti i caratteri di quella che Colin Crouch ha infatti definito come “postdemocrazia”, dalla disillusione
all’antipolitica, dal ruolo crescente delle oligarchie al
trionfo della manipolazione comunicativa. In Italia,
come nell’ideal-tipo postdemocratico dipinto da Crouch,
“anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito elettorale è uno spettacolo saldamente controllato da gruppi rivali di professionisti
esperti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un
numero ristretto di questioni selezionate da questi gruppi”, mentre “la massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apatico, limitandosi a reagire ai
segnali che riceve”. E, dunque, “a parte lo spettacolo
della lotta elettorale, la politica viene decisa in privato
dall’interazione tra i governi e le élite che rappresentano
quasi esclusivamente interessi economici”. All’interno di
queste tendenze, è allora piuttosto scontato che l’“abisso morale” in cui sembra essere precipitata buona parte
della classe politica italiana non scaturisca solo da una
generali crisi di valori delle élite, ma da dinamiche sistemiche più ampie. In un contesto contrassegnato dall’assenza di strutture di mobilitazione organizzate e di controlli istituzionalizzati (che non possono essere semplicemente sostituiti dall’azione della magistratura), la “corruzione” diventa uno stabile strumento di mediazione
degli interessi e di mobilitazione del consenso. Ma,
soprattutto, in questo quadro i canali della partecipazione e della rappresentanza organizzata non possono che
restringersi, se non proprio chiudersi.
Dato che le assemblee elettive vengono di fatto private di un ruolo significativo, e dato che l’organizzazione
partitica non svolge una rilevante funzione di articolazione e aggregazione degli interessi (dalla base verso il
vertice), anche le richieste che provengono “dal basso”
devono puntare a rivolgersi altrove. Senza trovare apparati destinati all’articolazione delle domande, la pressione tende così a indirizzarsi verso il vertice, o, meglio,
verso i vertici, coincidenti con i centri di governo (a livello nazionale, regionale, locale), utilizzando canali infor-
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Poteri massmediatici e
manipolazione sociale
Hannah Arendt si pone tra gli scrittori che vedono nel democratismo radicale della Nuova Inghilterra, partner nella rivoluzione americana del 1775 dei liberali della Virginia, poi vittorioso nella guerra civile del 1861
su questi ultimi, la forma istituzionale di una democrazia partecipata di popolo. La sua posizione, dotata di
elementi importanti su cui riflettere anche da parte di quanti si collochino, diversamente da lei, su posizioni
socialiste, è la prima a cogliere il fenomeno profondamente antidemocratico della manipolazione profonda della
società operata dal sistema dei mass-media.
Questa riflessione comincia dinanzi al maccartismo,
cioè alla violenta campagna anticomunista che il senatore repubblicano McCarthy scatenò a partire dal 1950
nella società statunitense, appoggiato inizialmente dallo
stesso Partito Democratico (più per opportunismo che
per convinzione), e che mise in discussione libertà
democratiche fondamentali. Arendt paragona questo
fenomeno a ciò che era avvenuto agli inizi dell’ascesa di
Hitler in Germania: e dichiarò che il “totalitarismo” era
venuto a disporre negli Stati Uniti della possibilità di una
rinascita. Ma successivamente Arendt correggerà questa
posizione: constatando che il maccartismo era stato
sconfitto (nel 1954) sia dentro al sistema politico
(inciampò nella rivolta del Senato contro il tentativo di
McCarthy di accusare di rapporti con l’Unione Sovietica
e di “attività anti-americane” alti ufficiali che si erano
distinti nel corso della guerra contro il Giappone) che, e
prima di tutto, nell’opinione pubblica, privo com’era di
quel movimento attivo e organizzato di massa che era
stato decisivo nel portare il nazismo a una vittoria elettorale decisiva e alla dittatura. Si trattava perciò dell’emergenza nella società statunitense di una forma parziale e tutta nuova di totalitarismo ed esattamente di una
sorta di semitotalitarismo, che, grazie all’affermazione di
un’egemonia politica sulla popolazione basata sull’anticomunismo e condizionando, grazie a quest’egemonia, il
complesso delle forze politiche tradizionali, si avvaleva
delle istituzioni tradizionali dello stato e della società
(parlamento, divisione dei poteri, “stato di diritto”, pluralismo politico, libertà di stampa, “società civile”, ecc.)
anziché abolirle e sostituirle con istituzioni totalitarie;
parimenti si trattava di una sorta di semitotalitarismo la
cui egemonia sulla popolazione era realizzata fondamentalmente grazie all’appoggio e alla cooperazione del
grosso dei mass-media.

trasformazione economica o politica o, anche, loro evento traumatico, a riprodurre parte più o meno cospicua
delle loro determinazioni antropologiche e culturali storiche di fondo. E’ come se nelle formazioni sociali operasse una sorta di inerzia antropologica, che ne attraversa la storia e segnatamente il modo del governo, e che
solo a seguito dell’accumulazione di più elementi di crisi
e di rottura e, su questa base, di grandi processi di rielaborazione sociale può riuscire davvero a essere superata.
Inoltre Arendt constata come tra ciò che aveva prodotto il fenomeno semitotalitario ci fosse un nuovo e straordinariamente efficace mezzo di comunicazione di massa,
la televisione: un mezzo, cioè, che oltre a penetrare in
ogni casa disponeva di una potenzialità di coinvolgimento emotivo, di persuasione, e quindi di manipolazione,
moltiplicata rispetto ai tradizionali mezzi della radio e
della carta stampata. Ciò che invece non era mutato era
la condizione generale nella quale versava la popolazione: quella di una minaccia soverchiante, incontrollabile,
inconsapevole alle proprie condizioni di esistenza e alla
propria esistenza stessa, che le veniva da un livello della
politica divenuto strumento organico e incontrollato di
grandi poteri.
Ovviamente non potevano mancare alla manipolazione la produzione e la propagazione di vere e proprie
menzogne (in analogia al totalitarismo d’anteguerra): ma
era un mezzo non strettamente necessario. Era infatti
sufficiente la creazione di un’immagine negativa di ciò
che i grandi poteri volevano avversare e attaccare a
orientare la riflessione e la discussione della società,
quindi a condizionare la maggioranza della popolazione.
Lo strumento politico fondamentale di questa formazione di immagini alterate della realtà consisteva ovviamente nella cooperazione al governo da parte (del grosso)
dei mass-media. L’efficacia di questa manipolazione consisteva anche nel fatto che, riuscendo a orientare il grosso della popolazione, essa piegava a sé i comportamenti
dell’establishment politico nella sua totalità o quasi, o
quanto meno neutralizzava la gran parte di quanti in esso
non avrebbero voluto starci: perché ne venivano ignorate o deformate negativamente le posizioni oppure perché venivano indotti all’autocensura. Inoltre a rafforzare
la manipolazione erano sopravvenuti vari strumenti, in
genere recuperati al marketing: le “relazioni pubbliche”
del governo e dei partiti di governo, le tecniche di “persuasione occulta”, l’attenta calibratura delle menzogne
attraverso i sondaggi di opinione.

Nel 1958 il fenomeno semitotalitario, constata
Arendt, tende a riprodursi. Ciò la porta a sviluppi importanti della sua analisi. A partire dal 1955 gli Stati Uniti si
erano impegnati nell’addestramento dell’esercito del
Vietnam del Sud, operante contro l’insorgenza delle
campagne guidata dal movimento vietcong e appoggiata
dal Vietnam del Nord socialista, poi avevano preso direttamente parte alla guerra con un corpo si spedizione che
sarebbe giunto a disporre di 600 mila soldati. La popolazione statunitense era stata all’inizio contraria: tuttavia il
crescendo anticomunista dei mass-media ne aveva ribaltato la posizione. Le formazioni sociali dunque tendono
spontaneamente, scrive Arendt, nonostante ogni loro
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E’ importante qui aggiungere (sulla scia di una quantità di ricerche) che tra le tecnologie fondamentali della
manipolazione massmediatica c’è da tempo anche la
costruzione di “immagini” banalizzate e stereotipate
della sostanziale totalità dei fatti della politica o della cronaca, mediante il ricorso ai criteri della comunicazione
pubblicitaria. Questi fatti vengono ridotti agli atti individuali di loro protagonisti o di un generico “pubblico”, ai
loro vissuti emotivi, ai vissuti emotivi di chi li subisce, a
scoop eclatanti, ecc. Campeggiano nei commenti figure di
giornalisti e di “esperti” strapagati, di figure note dello
spettacolo, ecc. Il linguaggio è povero, emotivo, retorico;
il contraddittorio, se c’è, è in genere urlato; rumore,
chiacchiera altisonante e rappresentazione visiva tendono fondamentalmente alla produzione di emozioni e,
con esse, alla rottura delle barriere critiche nei fruitori
dei programmi. Coinvolgendo gli elementi fondamentali dell’apparato sensoriale di costoro la televisione, oltre
a disporre di un potenziale di condizionamento altissimo, tende a produrre fenomeni regressivi delle funzioni
mentali, in specie monoideismi, e, conseguentemente,
fenomeni regressivi nella sede stessa del comportamento individuale e sociale.

ultimo, la riflessione importante di una figura di socialista radicale statunitense quale quella di Noam Chomsky.
Questi associa, a partire dagli anni sessanta, un’assidua
attività di critica alla manipolazione dell’opinione pubblica statunitense da parte della sostanziale totalità dei
mass-media, al servizio o alleate delle potenti lobby economiche (da quella dell’industria petrolifera alle banche,
dall’industria farmaceutica e della sanità alle assicurazioni), inoltre al servizio della lobby militare, della politica
imperialista e delle iniziative militari della sostanziale
totalità delle presidenze statunitensi di questo dopoguerra fino a Bush junior (e dal cui condizionamento Obama
appare sempre più in difficoltà a smarcarsi).
Il procedimento della manipolazione, scrive
Chomsky, è costituito primariamente dalla “fissazione”
concordata “di priorità”: un certo numero di importanti
mass-media definisce per suo conto una sorta di struttura prioritaria dell’informazione, alla quale poi i media
minori sono abbastanza obbligati ad adattarsi. Poco
conta che il trattamento dell’informazione sia diverso:
essa entra in ogni caso a far parte di un meccanismo
manipolatorio, per il fatto stesso del ruolo centrale assegnato a determinate notizie e dalla censura o semicensura di determinate altre. Questa situazione parimenti fornisce alla manipolazione delle notizie l’alibi finto di un
sistema informativo democratico in quanto si presenta
formalmente come pluralistico. I mass-media primari
(grandi televisioni operanti su scala mondiale, grandi
agenzie di informazione, ecc.) sono ovviamente l’espressione di industrie della comunicazione orientate, come
tali, alla massimizzazione del profitto; e queste industrie,
inoltre, sono spesso parte di gruppi capitalistici plurisettoriali di grandissime dimensioni. Tutto quanto infine
risulta raccordato ai poteri politici procapitalistici, ad
altri grandi interessi capitalistici, ad altri grandi poteri
(scientifici, militari, ecc.). Il risultato sociale è quello che
Chomsky chiama “fabbrica del consenso”: ossia un
sistema di propaganda estremamente efficace sul terreno
del controllo e dell’orientamento dell’opinione pubblica.

Tutto questo ci dice, dunque, di una contemporaneità
occidentale collocata sul crinale che separa pulsioni
semitotalitarie e semirecuperi democratici. Aiuta infatti a
capire meglio la presa sociale della nuova “immagine”
del mondo, surrogatoria di quella fondata sulla minaccia
del comunismo alla democrazia, al benessere delle popolazioni e alla pace, fondata sulla minaccia del terrorismo
su base islamica, anzi del “terrore”, e la conseguente
semicancellazione di ogni possibilità sociale di ragionamento politico sulle reali questioni di fondo, come la
crisi del Medio Oriente dalla Palestina all’Afghanistan. Ci
chiarisce una parte delle attuali difficoltà di Obama. Ci
aiuta infine a capire meglio la situazione italiana di questi quasi vent’anni: il grande successo avuto da
Berlusconi , il modo stesso in cui questo successo si sta
arenando, non già sulla base di un ragionamento sociale
ampio ma sulla scia delle idiosincrasie del personaggio e
del venir meno di ogni nesso tra promesse eclatanti e
risultati reali, il successo della Lega Nord in una quota di
classi popolari settentrionali, l’incapacità del Partito
Democratico di smarcarsi significativamente dalle ricette
del liberismo monetarista ecc.

La lotta politica e culturale per la democrazia ha dunque sul versante e dentro all’universo mediatico un terreno tanto obbligato e fondamentale quanto complesso
e che richiede idee e risorse qualificate. Lungi da noi ritenere che la questione sia chiusa positivamente dall’eventuale soluzione positiva del “conflitto di interessi” rappresentato dal sistema massmediatico berlusconiano.

A completamento di quanto sopra va collocata, in
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Dal mito padano al welfare
differenzialista. La Lega

Saverio Ferrari

Chi si occupa di destre radicali, studiandone l’evoluzione, le politiche, ma anche i miti di riferimento, le simbologie e le sottoculture, si trova sempre più precipitato nella destra istituzionale. Quasi un incastro. E’ un
dato da cui partire per approfondire alcuni aspetti, spesso sottovalutati, dell’identità di una delle principali
forze della destra italiana, la Lega Nord, e comprenderne l’evoluzione ben oltre i caratteri della destra populista. Inoltre si tratta di una tendenza più generale che investe l’Europa, e non solo (si pensi, negli Stati Uniti,
all’incidenza dei Tea Parties sul Partito Repubblicano), che vede sempre più pericolosamente accorciarsi i confini fra destre conservatrici e radicali. Grave, in questo quadro, la situazione nell'Est europeo, con l’affermarsi,
in particolare in Ungheria e in Romania, di formazioni politiche razziste, ideologicamente legate ai passati
regimi collaborazionisti dei nazisti.
Dall’etnocentrismo al federalismo socioeconomico

uno stato affarista, arraffone e sprecone”. Così riassunse nel 1996 questo passaggio lo stesso Umberto Bossi in
un’intervista del 1996.

In Italia la Lega Nord è il più vecchio partito della
cosiddetta Seconda Repubblica: oltre venticinque anni di
vita a partire dal suo nucleo fondante, la Lega Lombarda.
Con le sue specificità, certamente essa si colloca nel più
generale fenomeno delle destre populiste europee,
ponendosi nel solco di coloro che si sono costituti ex
novo, a cavallo degli anni ottanta, o che hanno scelto di
attenuare i legami con le precedenti esperienze nostalgiche dei movimenti fascisti. Basterebbe ricordare come il
FPOE (il Partito Liberale) in Austria fosse in realtà nato
agli inizi degli anni cinquanta come ricettacolo degli ex
nazisti (il predecessore di Haider era stato un ufficiale
delle SS) o come il Front National di Le Pen fosse stato
fondato nel 1972 sull’esempio del MSI (ne copiò anche
il simbolo: una fiamma con i colori di Francia), con ben
quattro membri su cinque della segreteria provenienti
dal governo collaborazionista di Vichy.

E’ da queste basi che si avvia lo sviluppo successivo,
con le oscillazioni che abbiamo conosciuto, tra improbabili parlamenti del nord e spinte secessioniste (come nel
1996), poi un più attuale, apparentemente moderato,
federalismo, tuttavia sempre nell’orizzonte di un progetto indipendentista.
Razza padana e cristianità
Un secondo momento decisivo fu quanto accadde nel
marzo 2002 al IV Congresso, ad Assago, quando la Lega
virò decisamente nella direzione di una nuova identità.
E’ un punto di arrivo maturato negli anni precedenti e
nella cui attuazione l’attentato dell’11 settembre 2001
alle Torri Gemelle di New York ebbe un peso decisivo.
In quel congresso la Lega si schierò a difesa della “razza
padana”, a nome dell’“opposizione alla società multirazziale” ovvero contro “l’invasione extracomunitaria”
causa della “corruzione dei costumi e delle tradizioni” e
anche veicolo di “criminalità” e “malattie”. Nel suo
intervento conclusivo Bossi parlò apertamente dell’immigrazione come di un’“invasione programmata per
scardinare la società” e paragonandola a “un’orda” in
grado di “sommergere l’Occidente decadente”. Gli islamici presero il posto degli italiani meridionali e vennero
assunti nuovi riferimenti, dalle teorie di Alain de Benoist
sul “differenzialismo etnico” (questi parteciperà nel settembre successivo a un convegno di formazione dei
Giovani Padani) alla difesa della “cristianità”, abbandonando così un rozzo anticlericalismo e alcune ritualità
celtiche e neopagane. Parimenti la componente cattolica,
fino ad allora minoritaria, assunse un ruolo centrale. Il
senatore Giuseppe Leoni, il maggiore esponente di quest’area, sarà anche nominato nel 2004 direttore de la
Padania. In un’intervista del settembre 2003 egli tra l’altro sostenne che occorreva “denunciare pubblicamente
il progetto ordito dai ‘re di denari’ che controllano i più
importanti ambiti finanziari e politici del pianeta. Mi riferisco all’intento massonico di instaurare una società
mondiale succube di un regime sinarchico, cioè di un
governo d’insieme che cancella le identità e la memoria.
C’è un’alleanza tra islam e massoneria”.

Due i passaggi cruciali, nel percorso evolutivo della
Lega, su cui è indispensabile scavare. Il primo, indubbiamente centrale, avvenne alla fine degli anni ottanta, con
l’abbandono delle ipotesi iniziali di federalismo etnocentrico per puntare sul federalismo socioeconomico. “I
piccoli grandi popoli del Nord” non sono in grado di
affrontare “lo stato centralista”, non sono abbastanza
forti per “vincere l’assedio romanocentrico”. Questa fu
l’analisi di Umberto Bossi. Da qui la rinuncia a rivendicazioni che guardavano alle regioni e alle province a statuto speciale, come Valle d’Aosta o Alto Adige, e i dialetti passati in secondo piano, valutati come possibili elementi di divisione politica e non di forza.
Il tutto si consumò, non senza forti contrasti e addirittura alcuni tentativi di disarcionare Umberto Bossi, al
I Congresso Nazionale della Lega Lombarda, nel dicembre 1989, al Jolly Hotel di Segrate. Nacque così, nel
1991, la Lega Nord, come federazione di più soggetti,
dalla Lega Lombarda alla Liga Veneta, da Piemont
Autonomista all’Union Ligure e ad altri movimenti.
“Capivamo che per affermare le nostre idee avremmo
dovuto sottolineare che il federalismo è l’unica strada
percorribile per modernizzare il sottosviluppato capitalismo italiano, oligopolistico, arretrato, corrotto dalla
mentalità assistenziale e dalla sudditanza nei confronti di
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La Lega in questo passaggio assunse dunque i tratti
(analisi, contenuti, linguaggi) tipici delle destre radicali,
arrivando anche a condividere con esse una visione
cospirativa della storia, intesa sempre come il risultato di
manovre e intrighi spesso oscuri. In questa fase vennero
anche lanciati alcuni attacchi all’Illuminismo e al
Risorgimento (addebitato alle logge massoniche), in
generale ci si scagliò contro la Rivoluzione Francese per
il suo portato di diritti formali di uguaglianza. Tutto ciò
tuttavia avvenne senza il corredo di riferimenti al passato regime fascista, nonostante alcune evidenti concessioni sul piano delle simbologie e alcuni riferimenti teorici.
Più di un osservatore denunciò come nei diversi stand,
gestiti a latere del Congresso, si propagandassero i testi
di Julius Evola (il principale teorico neonazista italiano)
e di Franco Freda, editi dalle Edizioni di Ar (“ar” sta per
radice di “ariano”), oltre a gadget con il Triskel (un specie di ruota solare esistente fin dal neolitico), fatto proprio dai Volontari Verdi e dal Movimento Giovanile
Padano benché adottato da tempo da diversi gruppi
neonazisti europei e sudamericani per il suo uso nel
secondo conflitto mondiale da parte di una divisione
delle Waffen-SS. Un’inquietante coincidenza. Di fronte
alle inevitabili polemiche i dirigenti leghisti si giustificarono sostenendo unicamente il loro interesse al recupero di segni provenienti da antiche culture.

Borghezio, ex Ordine Nuovo, o a Leo Siegel, editorialista de la Padania, un tempo braccio destro di Giorgio
Pisanò al settimanale il Candido, nei primi anni settanta
cassa di risonanza della cosiddetta maggioranza silenziosa.
Inoltre tra il giugno 2002 e il dicembre 2003 si svilupparono rapporti intensi e organici con le realtà dell'estrema destra, in particolare con Forza Nuova; numerose le iniziative, con convegni e comizi in comune e fino
al tentativo, dopo il famoso viaggio in veste di vice-premier di Gianfranco Fini a Gerusalemme, in cui definì il
fascismo come “male assoluto”, di sottrarre consensi ad
Alleanza Nazionale. Il quotidiano la Padania, con una
vera e propria campagna, incitò i militanti e gli elettori di
AN a “una rivolta contro il ‘compagno’ Fini” traditore
degli ideali missini. Il messaggio finale era il seguente:
“nella Lega si possono conservare, senza abiure, le proprie radici fasciste”.
Un nuovo movimento fascista?
La domanda è legittima. Se la sono posta in tanti in
questi anni: che la Lega sia un nuovo movimento fascista, ben più pericoloso dei tanti gruppuscoli che popolano la galassia dell’estrema destra italiana? Le assonanze e
le similitudini non mancano; così i rapporti, come abbiamo visto, con i gruppi neofascisti conclamati o l’influenza al suo interno di realtà a tutti gli effetti parafasciste.
Ma per un giudizio tanto netto mancano ancora troppi
elementi. Il movimento fascista dette vita a un’esperienza storica definita e collocata nel suo tempo.
Un’assimilazione a tutti gli effetti sembra quindi poco
fondata sul piano dell’analisi.

Rapporti indecenti
Il 2 aprile 2004 l’Osservatorio Europeo sui fenomeni
razzisti e xenofobi (EUMC), organismo costituito nel
1997 nell’ambito del Parlamento Europeo, incluse la
Lega Nord nello stesso gruppo ideologico delle forze di
estrema destra. Insieme alla componente cattolica avevano infatti ormai assunto un peso rilevante all’interno
della Lega alcune figure provenienti da precedenti esperienze neofasciste: si pensi all’europarlamentare Mario

Ciò che va certamente colto è il senso di marcia di un
movimento di destra, xenofobo e razzista, con al proprio

49

crisi della democrazia
interno elementi che indubbiamente prefigurano una
cultura da partito di regime. Si pensi alla recente vicenda
della scuola di Adro, in provincia di Brescia, marchiata
con centinaia di emblemi leghisti, ma anche all’istituzione dei concorsi di bellezza padani, all’uso di capi di
vestiario per distinguersi, non solo i fazzoletti da taschino ma soprattutto le camicie verdi, assunte come divise.
La Lega, come è noto, nella sua storia sfiorò anche l’istituzione di strutture paramilitari.

comunità che si vorrebbe mossa da comuni interessi, a
prescindere da divisioni sociali e di classe, in lotta contro
l’oppressione centralista. E’ in quest’ambito che avviene
l’esaltazione delle presunte virtù degli abitanti autoctoni,
in particolare laboriosità e onestà, spesso incarnati dai
piccoli produttori.
Da questo stesso mito poi discendono atti concreti, in
una spirale tesa salvaguardare i presunti padani da ogni
tipo di contaminazione, razziale e sociale: la politica di
allontanamento degli immigrati, anche comunitari; le
impronte ai bimbi rom; i respingimenti in mare; la sistematica persecuzione dei poveri (le proposte di rimpatrio
per chi non ha dimora e reddito adeguati, ma anche contro l’accattonaggio, come se i poveri portassero povertà);
il razzismo identitario in sede amministrativa. Le ordinanze dei sindaci leghisti, per quanto sistematicamente
bocciate dai TAR, stanno rappresentando quindi il tentativo di instaurare a livello locale un vero e proprio
regime d’apartheid: dall’obbligo per i non residenti di esibire il certificato penale alle borse di studio e ai bonus
bebè per i soli cittadini italiani all’esclusione in generale
dai contributi sociali. Una sorta di welfare differenzialista.

In comune con le esperienze dello scorso secolo va
comunque sottolineato il tentativo di resuscitare miti e
simbologie di un passato lontanissimo per accreditarsi
come legittima depositaria di presunte eredità ataviche.
Ripercorrendo strade più vicine alla storia del movimento nazionalsocialista che a quelle del fascismo nostrano.
Il meccanismo dei simboli
I simboli dicono della natura di un movimento. Sono
segnali che rivelano appartenenze, perciò che assumono,
ben oltre l’aspetto grafico, significati.
Quasi a scimmiottare altre esperienze la Lega in questo campo sembrerebbe riproporre in sedicesimo i percorsi di quel movimento pangermanista della seconda
metà dell’Ottocento che precedette il nazismo, che recuperò emblemi conosciuti reinterpretandoli con un significato diverso. Si pensi alla svastica, all’aquila e soprattutto alle rune, un antico alfabeto ancora oggi poco noto.
Fu un’operazione che servì a evocare la titolarità dell’antico patrimonio germanico e che poi fu utilizzata a piene
mani dai nazionalsocialisti per giustificare anche l’appropriazione di territori posti al di fuori dei confini tedeschi.
Il ritrovamento di antiche rune, scolpite su rocce o
manufatti, in diverse parti d'Europa servì cioè a legittimare un disegno espansionistico come ricomposizione
di un antico regno teutonico.

E’ in queste misure la vera anima della Lega.

Con la Lega siamo su un piano tuttavia diverso. I simboli servono a marchiare la presunta identità padana in
un’ottica di separazione e non di conquista. E’ però
identico il meccanismo. Si assumono anche qui simbologie il cui significato, non univoco, si perde nell’ambito di
culture e tradizioni secolari per accreditare la discendenza da un’antica comunità. Il principale emblema leghista,
il sole delle Alpi, sembrerebbe servire a questo: a identificare i confini della Padania. E’ un simbolo in realtà proprio di moltissimi altri territori, rintracciabile infatti in
Puglia, in Andalusia, addirittura a Gerusalemme.
Mito della Padania e parole d’ordine orientate all’apartheid
Se si rapportano le parole d’ordine agitate dalla Lega
al mito fondante della Padania si evidenzia una loro
organicità. E’ infatti un mito totalmente inventato, basato su nessuna reale nazionalità, che si allarga o si restringe a seconda dei successi elettorali della Lega, quindi ora
comprendente l’intero nord, inoltre è un mito in cui partito e nazione coincidono.
Si disegnano dunque in questo modo i confini di una
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Mafie, economia illegale e “governo
amico”

Giuseppe Di Lello*

E’ ormai irrilevante disquisire se le organizzazioni criminali siano o meno un prodotto del sottosviluppo, dato
che oggi si configurano come uno dei tanti tasselli di un sistema economico globalizzato all’interno del quale si
muovono come attori esperti ed efficienti. In Italia l’errata idea di quella origine si basava sulla comparsa delle
varie mafie in territori tradizionalmente sottosviluppati del sud dove, però, si sono man mano modernizzate
espandendosi a livello internazionale e restando, allo stesso tempo, uno dei fattori di maggior freno allo sviluppo di quelle regioni. Il vero dramma è che il potere economico delle mafie ha avuto, ed ha, come sua condizione
vitale, sia il mantenimento dell’arretratezza delle regioni di tradizionale insediamento che l’espansione di un
sistema globalizzato ad esse funzionale.
Va subito detto che di gruppi che agiscono con prassi criminali e/o mafiose in questo sistema mondiale ce
ne sono tanti e di tutti i tipi e che la loro forza, come per
le mafie nostrane, spesso è la simbiosi con il potere politico e quello finanziario e il conseguente scudo d’impunità, ma ciò che aggrava la situazione nel nostro paese
(ovviamente al pari di altri come il Messico o la Russia e
simili) è una sorta di istituzionalizzazione del rapporto
simbiotico, prima con i governi della DC e dei suoi alleati, col paravento ideologico della comune battaglia contro il comunismo, ed oggi ancor più palese con il “governo amico” di centrodestra al quale porta, proprio come
con la DC, un cospicuo bagaglio di consensi elettorali ad
ogni livello.

in grado di districarsi e operare senza incappare nelle
maglie del codice penale. Molto più semplicemente, chi
è dentro è dentro e chi è fuori va tenuto fuori, specie
quando si accede ai piani alti della politica: a tal proposito vanno sempre ricordati i casi paradigmatici dell’ex sottosegretario Cosentino o dell’ex ministro Lunardi, graziati da decisioni parlamentari.
Il ruolo dell’economia illecita (che non è solo mafiosa), specie oggi in una fase di grave crisi economica e di
recessione, è senza dubbio essenziale per la tenuta complessiva del sistema. Evasione fiscale, lavoro nero, sfruttamento dei migranti, costi gonfiati della sanità privata a
spese dell’erario, false fatturazioni, appalti truccati,
appalti senza regole per le emergenze o i grandi eventi,
illecito smaltimento di rifiuti industriali, ecc. sono fonti
di grandi profitti con speculare danno per le finanze
pubbliche, l’ambiente, la salute e con conseguenti crisi
fatte pagare dai ceti più deboli. Basti pensare all’abnorme lievitazione dei costi delle grandi opere del sistema
“protezione civile” e al degrado inarrestabile dell’ambiente per il criminale raccordo tra grandi industrie
(anche statali) e criminalità organizzata nel ciclo di smaltimento dei rifiuti: i relativi processi rischiano di morire
tutti per prescrizione e a pagare è sempre e solo il cittadino indifeso, condannato a vivere in un ambiente inquinato per molti decenni a venire. Comunque va sgombrato il campo da alcuni equivoci. I gruppi criminali non
sono certo i soli responsabili di queste prassi criminali
ed, anzi, in molti casi agiscono come compartecipanti
secondari. Il volume di questa economia “illecita” poi è
difficile da quantificare proprio perché è sommerso e si
intreccia inestricabilmente ad una gran parte dell’economia “lecita” anch’essa sommersa: si pensi, di nuovo, al
ciclo dello smaltimento dei rifiuti che coinvolge gli affari delle mafie, i risparmi delle imprese del nord, del centro e del sud e l’arricchimento di funzionari pubblici. Il
peso complessivo di questa economia complessiva non è
certo tale da turbare l’economia mondiale (come si
vaneggia), se solo si tiene conto che il movimento di
valute in borsa è stimato intorno ai quattromila miliardi
di dollari al giorno. Nel nostro Paese, però, questa pervasività mafiosa ha effetti altamente distorsivi e distruttivi a tutti i livelli, dal sociale al politico-istituzionale all’economico, tutti tra di loro connessi. Le mafie detengono, innanzitutto, un controllo totale del territorio e in ciò
risiede la loro forza di penetrazione. In una fase – ormai

La locuzione “governo amico” appare contrastante
con la favola, sempre più propagandata, di un governo
che, più degli altri nella storia, avrebbe fatto contro le
mafie. Ma così non è: non c’è dubbio che già prima delle
stragi del ’92 i gruppi criminali erano sottoposti ad una
energica azione di contrasto da parte della magistratura
e delle forze di polizia e che, in un contesto di “vigilanza” democratica esercitata anche a livello internazionale,
quelle stragi (e le eventuali trattative) non avrebbero mai
potuto partorire un rallentamento della caccia ai latitanti, sconti di pena, revisione di processi o l’eliminazione
del regime carcerario duro (il 41 bis che, infatti, è stato
stabilizzato), come pure ci sono stati processi, condanne,
sequestri e confische record di patrimoni illeciti. Il
governo tace però sulla quotidiana scoperta della penetrazione dei gruppi criminali in qualsiasi settore della vita
pubblica, nelle amministrazioni locali, negli appalti di
opere pubbliche, nella gestione dei servizi e dovunque ci
sia da lucrare: il tutto agevolato da una legislazione di
“sostegno” (scudi fiscali, condoni, sanatorie, depenalizzazioni, eliminazione dei controlli, sterilizzazione delle
intercettazioni) e da una dilagante corruzione che si
ripropone sempre più come il meccanismo di raccordo
tra mafie, finanza, imprenditoria e pezzi delle istituzioni.
Di fronte ad un potere politico che da un lato reprime i criminali raggiunti dalla giustizia e dall’altro tollera
o agevola quelli che operano “a piede libero”, si ha la
sensazione che si sia stabilito un patto di coesistenza che
impedisce la difesa di chi è caduto nella rete (si è rafforzata, per esempio, l’efficacia delle norme sulla confisca),
mentre si concede ampio spazio di azione a chi è ancora
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secolare – di arretratezza del Mezzogiorno, le mafie ne
impediscono qualsiasi forma di sviluppo autonomo,
imponendo pesanti prelievi estorsivi, scoraggiando gli
investimenti esterni e aggredendo immediatamente ogni
tentativo interno di imprenditorialità di successo. Lo
hanno ben compreso le grandi aziende delle varie parti
d’Italia, bianche o rosse, che nel sud hanno sempre
accettato l’intermediazione mafiosa e hanno sempre
fatto affari spartendosi i profitti con le organizzazioni
criminali. Lo dimostrano i tanti processi che, da tempi
lontani fino ai nostri giorni, vedono coinvolti in appalti
pubblici, nella gestione dei sevizi, nelle emergenze, nella
grande distribuzione, nel ciclo dei rifiuti, ecc., imprenditori, mafiosi e uomini delle istituzioni, nazionali e locali.
L’accumulazione illecita e la sua forza finanziaria ha permesso ai gruppi criminali di espandersi in tutte le altre
regioni che, purtroppo, debbono subire l’urto congiunto
delle mafie “tradizionali” ormai presenti e ben inserite
dovunque, dalla ricostruzione in Abruzzo alle grandi
opere pubbliche del nord (come l’Expo di Milano), e
questo sempre sperando che vada in fumo il progetto del
ponte sullo Stretto: altra prova lampante del fasullo contrasto alla criminalità organizzata tanto propagandato dal
governo Berlusconi ma sbugiardato dalle periodiche
relazioni della Direzione Nazionale Antimafia.

accostandole a quella dell’ex sottosegretario Cosentino
(legata al criminale ciclo dei rifiuti, per il quale si sono già
sperperati inutilmente quasi un miliardo e mezzo di euro
nella sola Campania), tutte ancora sub iudice, vi è l’amara
constatazione della inestricabilità del legame mafia-politica e della conseguente difficoltà di sperare in un futuro
migliore. Posto che la forza delle mafie, come tutti riconoscono, risiede proprio in questo connubio, bisogna
riflettere sulla incapacità di gran parte della sinistra di
agire di conseguenza per spezzarlo, tutta presa com’è nel
voler cogestire il presente, qual esso sia. Si è rimasti con
Bassolino fino in fondo ed ora ci si imbarca anche nell’avventura di Lombardo: mettendo da parte i nostri sentimenti di gratitudine per il passato di lotte e per i tanti
che ci hanno perso la vita, non ci si rende conto che in
una società senza diritti, regolata da meccanismi di accumulazione illecita e di prevaricazione violenta, gli spazi
per una sinistra che non si ponga come antagonista al
sistema mafioso si riducono sempre di più, fino ad una
sostanziale scomparsa.
E’ infatti un sistema che sottrae risorse immense a
molti per trasferirle a pochi. Oltre a ciò che già si è detto
sullo sperpero di risorse statali, non ci si può dimenticare che in queste “aree depresse” la borghesia mafiosa, i
gruppi criminali, ma anche molti altri soggetti politici e
imprenditoriali, nazionali e locali, nel corso degli anni si
sono appropriati di una quantità astronomica di risorse
erogate dall’Unione Europea senza che il sud abbia fatto
un passo avanti per uscire dall’arretratezza. Risorse sottratte al lavoro, allo stato sociale, alla scuola, alla ricerca,
e ad altro ancora, provocando disoccupazione, precarietà, nuova emigrazione, emarginazione sociale: un massacro dei ceti sociali di riferimento della sinistra e, conseguentemente, della sinistra stessa.

E’ però nel sud che gli effetti devastanti delle mafie, e
del loro ruolo politico ed economico, continuano a
manifestarsi. E’ stata troppo presto dimenticata la vicenda siciliana che ha visto assurgere alla Presidenza della
regione Cuffaro, condannato in due gradi di giudizio di
merito per favoreggiamento della mafia e da tutto il centrodestra – casiniani e finiani compresi – difeso fino alla
fine: vicenda forse dimenticata perché oscurata da quella attuale del suo immediato successore Lombardo, oggi
difeso anche da ampi settori del centrosinistra.
Prescindendo dagli aspetti penali delle due vicende e

* ex-magistrato pool antimafia
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Teano 150 anni dopo: un’altra Italia
possibile

Piero Di Siena*

Dal 23 al 26 ottobre a Teano, in vista delle celebrazioni del 150esimo anniversario dell’unità d’Italia, si è
svolta un’iniziativa ambiziosa, ricca di dibattiti e di confronti. L’idea, di Tonino Perna ma raccolta immediatamente da Mimmo Rizzuti, Piero Bevilacqua, Bruno Amoroso, Paolo Cacciari, Luigi Ciotti, Chiara
Sasso, Sandra Bonsanti, Paul Ginsborg e tanti altri, era quella che, nel luogo in cui l’unità del paese era stata
suggellata, essa venisse riformulata dal basso, dai protagonisti di un’altra possibile Italia, fatta di amministratori locali, di esperienze solidali nell’economia e negli scambi, di un ripensamento sul piano della ricerca storica e giuridica delle ragioni dell’unità nazionale.
nazione. Si tratta infatti del quarantennio che va dal varo
della Costituzione alla fine del sistema politico fondato
sui partiti di massa. E avrà pure un significato il paradosso che le forze politiche che più di altre hanno interpretato l’esigenza di costruire una forte identità di nazione siano state il Partito Comunista Italiano, una forza
che nasce internazionalista e resta parte di un movimento mondiale sostanzialmente fino alla sua fine, e la
Democrazia Cristiana, che trae le sue origini da quel
movimento cattolico che fino ai primi decenni del
Novecento fu contrario all’avvenuta unità del Paese.

Dalle giornate di Teano è scaturito un documento in
dieci punti che traccia il profilo di un’altra Italia e che ha
l’ambizione, di fronte alla crisi che investe la prospettiva
stessa dell’unità nazionale, di rilegittimare su un terreno
radicalmente nuovo le ragioni dello stare insieme da
parte degli italiani.
E’ del tutto evidente che la crisi che sta attraversando
il paese non è riducibile alla crisi del berlusconismo, né a
quella più generale del sistema politico, né dipende solo
dal fatto che la destra, dopo un quindicennio, ha conquistato – culturalmente prima che politicamente – la
maggioranza degli italiani. Inoltre tutto ci dice che ci troviamo di fronte a un processo ormai avanzato di dissoluzione della nazione italiana, che viene da lontano, ma
che ha subito nella crisi dell’economia globale un’accelerazione senza precedenti.

Il dubbio che non sia possibile contrastare nel nome
di una rinnovata politica di unità nazionale le tendenze
centrifughe – sul piano territoriale, della coesione sociale, dei valori condivisi – che stanno devastando l’Italia, è
legittimo. Non sono possibili, infatti, politiche puramente nazionali di risposta agli effetti della crisi: queste politiche – siano esse di industriali, monetarie, energetiche o
ambientali – possono essere solo europee: a patto che si
apra un periodo di vera e propria rifondazione
dell’Europa.

D’altronde tra gli esiti della crisi in corso vi è una
ridislocazione su scala mondiale dei fattori dello sviluppo. La vittoria di Obama negli USA, oltre che il frutto
delle grandi potenzialità democratiche, spesso sottovalutate, presenti nel più potente paese al mondo, è anche il
segno che esso ha deciso di reagire alla sindrome di assedio vissuta con l’amministrazione Bush e al rabbioso
declino cui li condannava la destra politica. Tuttavia
quanto sia irta di difficoltà per gli USA la nuova strada
intrapresa lo dimostrano le sconfitte che Obama ha subito a metà del suo mandato. Parimenti al termine della più
o meno lunga stagnazione che attende l’Occidente accadrà che a collocarsi ai primi posti saranno le economie
asiatiche, principalmente di Cina e India. Oltre a ciò
l’Europa rischia di fare la parte del vaso di coccio tra vecchi e nuovi vasi di ferro. Non c’è da stupirsi se di fronte
a questa prospettiva in Europa si stiano progressivamente affermando protezionismo, localismo e razzismo. E’
una sindrome difensiva verso i processi indotti dalla globalizzazione, vana nei suoi effetti, ma che esercita un
fascino potente in assenza di alternative credibili.

Al secessionismo strisciante della Lega Nord che getta
un’ombra sinistra sulle iniziative in corso relative al
cosiddetto federalismo fiscale, a un nascente “sudismo”
nel Mezzogiorno che rispolvera vecchi miti reazionari, è
stata dunque opposta a Teano l’ipotesi di una terza tappa
(dopo il Risorgimento e la Resistenza) della costruzione
della nazione italiana. Essa tuttavia sarà possibile se al
centro di un nuovo patto saranno posti la Costituzione e
la battaglia per la sua piena attuazione, un rovesciamento del rapporto tra governati e governanti quale fondamento di uno sviluppo democratico della vita del paese,
la centralità del lavoro e i suoi diritti, inoltre l’Italia faccia da ponte tra la costruzione di un’Europa solidale e un
Mediterraneo trasformato in un mare di pace.
Quanta strada faranno le idee e i propositi che sono
stati dibattuti a Teano saranno i fatti a dircelo. Quel che
è certo è che si è partiti con il piede giusto, nella consapevolezza che dopo 150 anni, se si vuole che il processo
di unità nazionale allora iniziato non giunca al capolinea,
è necessario aprire un nuovo capitolo della costituzione
dell’Italia come nazione all’altezza delle sfide del tempo
presente.

Il fenomeno di “crisi della nazione” riguarda tutta
l’Europa, ma diventa più acuto in quei paesi in cui la
compagine nazionale risulta particolarmente fragile per
ragioni recenti e remote. Che l’Italia sia tra questi paesi
non v’è dubbio. Troppo recente è l’unità del paese.
Soprattutto ancora minore il periodo nel quale, come ha
sottolineato Franco De Felice nei suoi studi sull’Italia
repubblicana, essa si è effettivamente costituita come
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FdS: un congresso unitario e un
passaggio importante

Gian Paolo Patta
Luigi Vinci

Il 20 e 21 novembre del 2010 si è concluso il Congresso fondativo della Federazione della Sinistra. Siamo a
oltre un anno dall’accordo tra Partito della Rifondazione Comunista, Partito dei Comunisti Italiani,
Socialismo 2000 e Lavoro Solidarietà per la costituzione di un soggetto politico unitario in forma federata. In
questo periodo FdS si è cimentata in elezioni regionali e ha cominciato a costruire sul territorio una sua presenza unitaria.
Non è stato un itinerario facile. In molta parte del territorio FdS non è riuscita ad andare oltre relazioni occasionali tra i soggetti promotori, in quattro regioni non
c’è neppure stato il congresso che portava a quello
nazionale. Le difficoltà d’altra parte erano nel conto: si
trattava di unificare forze che nel passato si erano divise,
inoltre in forte calo di credibilità e di consenso nella
società, a seguito della malissimo impostata partecipazione al governo Prodi, a cui sono seguiti, a breve distanza l’una dall’altra, ben tre pesanti arretramenti elettorali i
quali, per di più, hanno assunto fin i caratteri di un tracollo progressivo, a causa di altre due cose altrettanto
malissimo impostate, la “separazione consensuale” di
Rifondazione Comunista da Prodi e la lista Sinistra
Arcobaleno. Le questioni fondamentali, perciò, che,
guardando a questa situazione, il Congresso doveva
affrontare erano la propria costituzione effettiva in soggetto politico e forme e contenuti della propria iniziativa
nella società, sul territorio come verso i luoghi di lavoro
e verso l’universo giovanile. Inoltre il quadro politico
poneva le questioni, parimenti fondamentali, dei rapporti con Sinistra Ecologia e Libertà e, nel quadro della lotta
per la caduta del governo Berlusconi, con il Partito
Democratico; mentre, a sua volta, il contesto economico
e sociale poneva le questioni della crisi e di un programma urgente di misure, da proporre ai diversi interlocutori, contro gli effetti socialmente devastanti sia della crisi
che delle politiche di governo.

FdS debba vivere come, essenzialmente, un comitato
elettorale o poco più non è apparsa valida alla quasi totalità dei partecipanti alle discussioni. In termini di
“clima”, è stata forte la consapevolezza che un fallimento del Congresso e, sulla sua scia, di FdS avrebbe probabilmente significato la fine in Italia per molti anni della
presenza di una sinistra politica organizzata e priva di
elementi di ambiguità. Sempre in termini di “clima”,
anche la partecipazione nei congressi locali alle discussioni è stata in genere ampia, interessata e vivace. D’altra
parte, anche questo è importante, da qualche tempo in
qua erano evidenti l’incremento della militanza e quello
della sua partecipazione alle riunioni e alle attività dei
soggetti promotori. Tra i “segnali” di questi dati è utile
rammentare l’incremento dei tesseramenti e delle feste
estive legate alla stampa di partito, il contributo decisivo
dato alla raccolta delle firme dal lato del referendum per
l’acqua pubblica, la forte partecipazione alle iniziative di
vario ordine di FIOM e CGIL, il contributo, decisivo,
dato alla vittoria di Pisapia alle primarie milanesi. C’è un
corpo militante che non soltanto sta superando l’effetto
psicologico delle sconfitte ma che intende impegnarsi a
fondo nella lotta politica e sociale contro i disastri sociali prodotti dalla crisi e dal governo delle destre, anzi che,
quando le indicazioni di iniziativa, siano esse di partito,
di FdS, di movimento o sindacali, gli appaiano credibili
poiché efficaci, si mobilita con grande generosità.

La relazione introduttiva del compagno Cesare Salvi
ha contribuito molto a definire il campo della discussione congressuale e a precisare le ipotesi politiche che vi
hanno prevalso. In termini di bilancio globale, inoltre, si
può affermare che il Congresso abbia realizzato, sull’insieme di queste ipotesi, passaggi importanti, e, grazie a
essi, uno spartiacque nella vicenda di FdS. Nel periodo
che lo ha preceduto sono stati effettuati sul territorio più
di trecento congressi, a cui hanno partecipato diecimila
compagne e compagni; in una quantità di luoghi sono
stati costruiti reali strumenti di coordinamento dei soggetti partecipi, rappresentati non solamente dai quattro
promotori ma da molte forze locali. Quindi è iniziata
una vita unitaria. Il documento politico è stato approvato da una larghissima maggioranza. Infine il Congresso,
attraversato inizialmente da diffidenze, si è svolto constatando, con soddisfazione generale, l’esistenza di un
“fondo” di posizioni e di intendimenti unitari da parte di
tutti i soggetti promotori. Molti pregiudizi sono stati
spazzati via. L’idea, conseguente a settarismi e pregiudizi, a volte a pitoccherie di miniapparati inamovibili, che

Tra i risultati rilevanti del Congresso merita di essere
menzionata la larga condivisione dello Statuto. La critica
che lo ha riguardato, rilevante in Congresso e nelle valutazioni successive al Congresso operate in molte sedi dei
soggetti promotori, non ne ha investito e non ne investe
quasi per nulla elementi di contenuto, ma il fatto che non
sia stato possibile discuterlo né prima né durante il
Congresso (ciò in quanto, concretamente, l’elaborazione
della proposta di Statuto si è conclusa nella nottata del
venerdì immediatamente precedente l’inizio del
Congresso stesso). Lo Statuto regolerà la vita interna e le
relazioni fra i diversi soggetti operanti in FdS; getta dunque le basi di un’articolazione reale di FdS nel territorio,
dello sviluppo della sua presenza sui luoghi di lavoro e
nell’universo giovanile, dell’entrata in FdS di nuovi gruppi, collettivi e associazioni. La regolazione della vita
interna e dell’iniziativa di FdS, anche questo merita di
essere menzionato, si fonderanno sui principi “discorsivi” e partecipativi della costruzione del più largo consenso, dell’ascolto reciproco, della valorizzazione degli
elementi di unità di fondo e della ricerca del contributo
di tutti, impedendo così che alle diversità di opinione
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vengano assegnati significati assoluti e portatori di rotture.

consolidamento o meno del processo positivo delineato
dal Congresso i prossimi congressi di PRC e PdCI. Forse
sarebbe stato opportuno che essi venissero svolti prima
di quello di FdS, riuscendo così a coinvolgere di più e
meglio le proprie forze militanti nella costruzione di
quest’ultima, nella definizione della sua piattaforma politica, della sua forma organizzativa, del suo Statuto, del
suo quadro dirigente. E’ al tempo stesso auspicabile che
la buona conclusione del Congresso di FdS influenzi
positivamente i congressi di PRC e PdCI. Anzi quest’obiettivo il Congresso lo ha senz’altro reso molto più
forte.

Quindi, pur permanendo i vari soggetti partecipi, il
Congresso ha deciso che FdS non sarà solo costituita da
coordinamenti territoriali ma avrà una propria struttura
di base nei circoli. Questa della costituzione di circoli di
base di FdS sarà uno dei fondamentali banchi di prova
della capacità dei soggetti partecipi e, segnatamente,
della volontà effettiva dei gruppi dirigenti e degli apparati dei quattro soggetti promotori di costruire un soggetto politico unitario “pesante”. Ciò significa (la questione non è solo di volontà politica o meno ma è obiettivamente nelle cose) un soggetto suscettibile pure di
trasformarsi in partito unificato: ovviamente attraverso
sviluppi ampi della discussione e del lavoro comune. Tra
i vantaggi di un tale sbocco vanno citati gli effetti di
semplificazione operativa e di credibilità sociale che ne
verrebbero. Al tempo stesso, anche questo è da tenere
presente, non si tratterà solo di volontà politica ma dell’accertamento effettivo di condizioni orientate a questo
sbocco. Se ciò mancasse, o si tentassero forzature
volontaristiche, gli effetti sarebbero invece negativi.

Gli orientamenti politici immediati decisi dal
Congresso
La decisione politica operativa forse più importante
del Congresso è la richiesta di un confronto con le diverse forze democratiche e di sinistra finalizzato alla costruzione di una coalizione davvero in grado alle elezioni
politiche, prossime o meno prossime che siano, di sconfiggere lo schieramento che regge il governo Berlusconi.
Questa decisione, coerente con la convinzione
dell’“insufficienza” di FdS, è stata assunta anche grazie al
superamento di resistenze politiche e anche psicologiche
rispetto all’ipotesi della costruzione di un’alleanza con il
Partito Democratico, derivanti dal disastro del governo
Prodi e dal prezzo drammatico pagato a questo disastro
da PRC e PdCI. Anche all’assunzione di questa decisione hanno contribuito molto il senso di responsabilità e la
concretezza di migliaia di compagne e di compagni: ben
consapevoli tanto dell’estremo logoramento della democrazia italiana operato dalla destra, tramite i continui
attacchi alla separazione dei poteri e la sistematica
destrutturazione di fatto della Costituzione, quanto degli
attacchi distruttivi sistematicamente mossi da governo e
padroni alle condizioni globali di vita e di autotutela dei
lavoratori. Questa decisione dunque significa, prima di
tutto, l’obiettivo di un patto per la difesa della
Costituzione, in quanto elemento centrale dell’azione sia
a difesa della democrazia che di quella delle classi popolari. Questa decisione appare fondamentale anche in
sede di superamento di ogni attitudine di tipo minoritario e alla testimonianza astratta di purezza rivoluzionaria
così come di uno stato sterile di arroccamento e di introversione, in parte susseguente a quest’attitudine, in parte
a scissioni e sconfitte elettorali.

L’altro fondamentale banco di prova della capacità e
della volontà effettiva dei quattro soggetti promotori è
dato dall’obiettivo, indicato dallo Statuto, di un portavoce stabile in luogo della rotazione trimestrale dei portavoce. L’importanza di quest’obiettivo, sia dal punto di
vista della stabilizzazione della gestione di FdS che del
suo sviluppo che della sua identificabilità sociale, è evidente. Va rammentato come sia questa una delle questioni che hanno reso lunghissima e difficoltosa l’elaborazione della proposta di Statuto: infatti tra le condizioni obiettivamente necessarie del passaggio al portavoce
stabile c’è l’avvio effettivo della ridefinizione in forma
unitaria e collegiale dei settori operativi dei soggetti promotori, a partire da quelli operanti verso il mondo del
lavoro e sul terreno della difesa democratica (si sarebbe
potuto opportunamente aggiungere quello operante
verso l’universo giovanile). Dunque o la totalità dei soggetti promotori si troverà a gestire effettivamente, cioè
con responsabilità equamente distribuite, lo sviluppo di
FdS o il portavoce stabile non ci sarà. Essendo ciò
ovvio, stupisce davvero che a questa conclusione non si
sia arrivati per tempo prima del Congresso, rimuovendo
resistenze individualiste e settarie. Lo Statuto in ogni
caso questa conclusione la indica, di fatto, con una certa
forza e da realizzare quanto prima.

Cosa più importante di tutte, questa decisione consente a FdS un confronto su vasta scala e più efficace
con il popolo di sinistra, in particolare con quella sua
parte ampia che guarda, sempre meno soddisfatta e sempre più inquieta, al PD, inoltre un confronto con le altre
forze democratiche e di sinistra. Questa decisione quindi consente pure a FdS di intervenire come forza condizionante dentro alla crisi del PD, in quanto non più
caratterizzata solo dallo scontro opaco dentro ai suoi
gruppi dirigenti e da mobilitazioni occasionali di quote
della sua base rivendicanti “stili” operativi più unitari e
più democratici e obiettivi più precisi e più di sinistra, ma
dalla mobilitazione ormai permanente di ampie aree di
base, di quadri ed elettorali su posizioni sempre più nettamente di sinistra. La comprensione in una parte di FdS

In ogni caso, giungendo a un giudizio complessivo, il
Congresso è andato molto meglio delle aspettative prevalenti della vigilia. Il merito è principalmente nella
mobilitazione unitaria e nel senso di responsabilità di
migliaia di compagne e compagni. Esse hanno anche
consentito alla platea congressuale di non subire troppo
il peso di una quantità davvero eccessiva di interventi di
un notabilato orientato a comizi tanto magniloquenti
quanto vuoti. Questa mobilitazione e questo senso di
responsabilità mettono FdS in grado di avere un ruolo
più forte, visibile e incisivo nella vicenda politica
E’ bene esplicitare che saranno cruciali in sede di
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di questo passaggio qualitativo della situazione del PD,
frutto di una pluralità di fattori, tra i quali la debolezza di
contenuti e l’inefficacia della sua azione contro il governo Berlusconi e la drammaticità crescente della crisi
democratica e di quella economica e sociale, è avvenuta
attraverso difficoltà e lungaggini: ora queste appaiono
superate.
Tra i contenuti specifici importanti di questa decisione va menzionato, in ultimo, che verranno proposti alla
discussione con PD e forze di sinistra gli obiettivi al centro della manifestazione del 16 ottobre di FIOM e
CGIL, degli scioperi generali effettuati dalla CGIL e
delle mobilitazioni di studenti e ricercatori. Non, dunque, obiettivi di bandiera e meramente propagandistici,
bensì obiettivi espressi da milioni di lavoratori, di
migranti e di giovani.

FdS come sinistra del lavoro
Il Congresso ha anche definito in termini precisi il
“profilo” di FdS: essa intende essere la sinistra del lavoro, della democrazia e dell’unità del mondo del lavoro
così come del popolo di sinistra. La centralità strategica
del lavoro e delle sue lotte viene così a essere il nucleo
teorico e strategico fondativo sia dei soggetti promotori
che di FdS. Quest’orientamento, che dovrà essere sviluppato con determinazione e coerenza totali, pena altrimenti un fallimento politico globale, è ovviamente
necessario per fare di FdS un punto di riferimento
importante tra i lavoratori, privi da vent’anni di rappresentanza politica. Il divorzio di fatto tra sinistra politica
e mondo del lavoro, dovuto, oltre che agli errori politici
già menzionati, anche a vari elementi di deriva sul piano
della cultura politica e del comportamento di segmenti di
gruppi dirigenti e di apparati, è stato certamente la causa
più di fondo della fragilità attuale della sinistra politica
così come della sua scomparsa dai parlamenti nazionale
ed europeo e da molte assemblee regionali e locali. Il
Congresso ha gettato le premesse del loro superamento.

Ciò ha anche consentito al Congresso di superare
ogni antitesi tra due posizioni sterili, quella della partecipazione per ragioni di astratto principio a un governo di
centro-sinistra e quella della non partecipazione sempre
per ragioni di astratto principio a un tale tipo di governo
(addirittura, in una sua variante insensata, come non partecipazione neppure a una eventuale futura maggioranza
parlamentare di centro-sinistra attraverso l’espressione
di un sostanziale, benché anche critico, sostegno). Il
Congresso infatti ha sobriamente e concretamente
dichiarato che allo stato non ci sono le condizioni di un
accordo di programma con il PD: ciò che, sic stantibus
rebus, esclude la partecipazione a un governo di centrosinistra. Sarà tuttavia la realtà delle cose nel loro sviluppo, come ha pragmaticamente affermato il compagno
Paolo Ferrero nel suo intervento, a dirci se questa posizione è stata preveggente oppure se diverrà utilmente
praticabile l’ipotesi “governativa” di SEL e del compagno Nichi Vendola. All’attesa fortemente unitaria del
popolo di sinistra, del mondo del lavoro e di una grande
massa giovanile di unità delle forze democratiche e di
sinistra, dato l’attacco alle loro condizioni di esistenza e
dato l’attacco alla democrazia, occorreva d’altronde da
parte del Congresso una risposta inequivoca. E alla militanza di FdS occorreva una risposta inequivoca anche in
sede di principio.
Marx ed Engels già nel Manifesto del 1848 spiegarono
che i comunisti sono parte del movimento generale semplicemente in quanto sua parte più capace di cogliere il
quadro generale delle condizioni e delle attese sociali,
non una setta che dichiara alle masse che non capiscono
niente e che tenta di imporre loro le proprie fantasie. E’
veramente arduo volere attualizzare o rifondare alcunché
regredendo al livello del settarismo dell’anarchismo ottocentesco.

La definizione di questo “profilo” teorico e strategico
è importante guardando anche alla natura culturalmente
liberale e politicamente liberista “moderata” del PD,
ovvero alla sua pretesa di equidistanza tra capitale e lavoro, alla conseguente crisi e ai conseguenti elementi di
scollamento e di autonomizzazione di larga parte della
sua base e di più gruppi dirigenti locali, alla conseguente
perdita di ogni legame politico-culturale con la CGIL e i
suoi sindacati di categoria (fatto questo, va sottolineato,
unico in Europa), ciò che l’ha lasciata senza ampio sostegno politico negli scioperi generali di questi due anni e
più in generale nelle sue battaglie più significative. Solo
recuperando una dimensione di classe molto netta e
molto decisa l’iniziativa di riorientamento antisistemico
del popolo di sinistra, quella di contrasto della penetrazione populista di destra nel mondo del lavoro, quella
stessa di dislocazione più a sinistra del PD riusciranno a
essere efficaci. Ciò significa pure che FdS dovrà costruire un proprio rapporto ampio, ovviamente in un quadro
di rispetto delle reciproche autonomie, con la CGIL e
con tutti i suoi sindacati di categoria, da quelli più combattivi e radicalizzati a quelli più moderati.
Necessità di un rilancio della ricerca teorica
L’insieme degli impegni congressuali chiaramente rinvia alla necessità, riguardo ai soggetti partecipi così come
in sede unitaria, della ripresa della riflessione su altri nodi
teorici e strategici di fondo così come di un programma
di ampia prospettiva. Si tratta d’altronde di una dimensione operativa, oltre che estremamente necessaria, che
impegna più partner della FdS nel quadro del Partito
della Sinistra Europea. Occorre che anche l’Italia concorra a quest’impegno. Inoltre dal lavoro intrapreso da
altri partiti, come per esempio quello programmatico
della Linke tedesca, si possono trarre importanti contributi.

Al tempo stesso il Congresso ha rivolto a SEL una
proposta unitaria. Avendo a riferimento sia essa che FdS
lotte e obiettivi di popolo, lavoratori, migranti, giovani,
sarebbe importante, ha affermato il Congresso, la realizzazione di forme di coordinamento, e, auspicando che
ne maturino le condizioni, anche quella di un’unità più
stretta. Ciò renderebbe molto più credibile ed efficace
l’azione nella società di SEL e FdS, inoltre molto più
efficace la loro pressione sul PD a nome di un suo riallineamento più a sinistra.

A FdS servirebbe perciò dare vita a un “luogo” permanente di rivisitazione dei tentativi socialisti del
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Novecento e degli impianti teorici e strategici che li
hanno determinati o che ne sono stati prodotti. Si tratta
di una storia di tentativi pratici e teorici che ha formato
e permeato la sinistra nel Novecento e che, per quanto
attraversata da molti elementi di crisi e decompositivi,
influenza e condiziona la sinistra contemporanea mondiale. Prima di tutto servirebbe studiare e rivisitare in
maniera tanto critica quanto seria la vicenda dell’Unione
Sovietica: non ci si può più permettere la rimozione del
primo gigantesco tentativo di operai e contadini poveri
di liberarsi di padroni e oppressori, questa rimozione
semplicemente non ci consente di ragionare sul socialismo, su come evitarne errori e tragedie, su come ridefinirlo, su come riproporlo. Cioè quest’incapacità di proposta delle linee portanti di un sistema non solo più giusto ma più efficace di quello capitalistico e di come muoversi in quella direzione è tra quanto frena la riconquista
a sinistra di credibilità e di consenso nelle parti più immiserite, deprivate ed espropriate di prospettive decenti di
esistenza delle classi popolari. Uguaglianza, solidarietà
sociale, espansione dell’area dei diritti civili, sviluppo
dello “stato sociale”, socializzazione dei mezzi di produzione fondamentali e delle istituzioni capitalistiche che
centralizzano il denaro, demercificazione del processo
economico ed espansione dell’area dei “beni comuni”,
abolizione quindi del dominio del mercato sull’economia, uso parziale parimenti di elementi di mercato allo
scopo di evitare burocratizzazione e inefficienza in economia, mutamento ecologico degli indirizzi dello sviluppo muovendo dal mutamento del modello energetico,
responsabilità sociale nei confronti delle future generazioni, democrazia partecipativa e cioè non solo rappresentativa ma anche diretta, democrazia della vita quotidiana rappresentano un complesso di intuizioni, di elaborazioni e di obiettivi importanti. Esse inoltre vivono
nelle nuove esperienze socialiste e semisocialiste in corso
in America latina. Occorre tuttavia trasformarle in molto
di più: in una posizione teorica globale e in una proposta strategica di trasformazione della società in Italia e in
Europa, ovvero in uno dei luoghi capitalistici del mondo
più sviluppati. Questa rivista e le associazioni che la
gestiscono quest’impegno l’hanno preso sin dal primo
numero e pubblicheranno fin dal prossimo i suoi primi
risultati.

to; e, guardando a Gramsci, l’attualizzazione del suo
complesso schema in fatto di politica, democrazia,
“società civile”, egemonia, “blocco storico”, “forma”
del partito di classe, lotta per il socialismo, socialismo.
Lungi tutto questo dal rappresentare una sorta di revival
passatista e la chiusura in una torre d’avorio settaria e
predicatrice aiuterebbe invece FdS, soggetti promotori e,
cosa parimenti importante, l’intero loro corpo militante
a comprendere le tendenze in corso del capitalismo in
Italia, Europa, Occidente, ex periferia capitalistica,
mondo, dunque ciò che configura la crisi dell’Occidente
e l’emergenza rapidissima della ex periferia, dunque la
tendenza ormai rapidissima al rovesciamento del rapporto, durato mezzo millennio, tra queste due grandi
parti del mondo, dunque ciò che accade per esempio
negli Stati Uniti, ecc.; aiuterebbe inoltre a comprendere
l’evoluzione della composizione sociale e quella delle
classi popolari in Italia e in Europa e i processi di ridislocazione politica e culturale di queste ultime; aiuterebbe
a dare respiro e a qualificare di contenuti efficaci l’iniziativa di saldatura a queste classi; aiuterebbe infine a definire quale schieramento sociale, politico e culturale vada
costruito in Italia e come si debba fare a costruirlo. In
breve, tutto questo aiuterebbe FdS anche a comprendere come fare a essere una sinistra non solo presente nelle
lotte delle classi popolari ma che non si limiti a inseguirle, tanto più in una situazione in cui queste lotte risultano essenzialmente difensive, frammentate e a volte
caratterizzate dal fatto degli obiettivi di alcune antitetici
rispetto agli obiettivi di altre. Aiuterebbe inoltre a essere
una sinistra capace di parlare alla maggioranza della
popolazione e in particolare alle sue aree più deprivate e
arretrate. Senza la discesa in campo di queste aree, è
bene rammentarlo, non sarà possibile alcun cambiamento radicale della società, si rischia anzi il consolidamento
delle destre populiste e razziste. Questa rivista si propone anche a proposito di quei temi di produrre propri
contributi.
È stato posto da una parte rilevante di compagne e
compagni operanti, inoltre, in più soggetti promotori il
tema dell’unificazione in partito dei comunisti.
Ovviamente il compito della costruzione di FdS e l’obiettivo dell’unità dei comunisti sono diversi e non
andranno mescolati; altrettanto ovviamente, però, quest’obiettivo riguarda le prospettive di FdS. Inoltre, dato il
riferimento comune dei soggetti promotori al marxismo
e segnatamente al suo sviluppo gramsciano, esso non
può essere guardato con ostilità preconcetta.

Quest’impegno, ancora, comporterebbe sia per FdS
che per i soggetti promotori anche la definizione del
proprio rapporto alle figure di teorici e di politici che
hanno avuto più influenza sul movimento operaio italiano. Marx, Lenin, Rosa Luxemburg, Gramsci, Togliatti e
tanti altri andrebbero riletti e rivisitati criticamente,
imparando così a utilizzare ciò che di essi è attuale e ad
accantonare ciò che è obsoleto o sbagliato.
Positivamente FdS ha sottolineato nel proprio documento congressuale il proprio riferimento a figure tuttora vigorosamente attuali come quelle di Marx e di
Gramsci. A FdS come ai soggetti promotori servirebbe
infatti molto il recupero, guardando a Marx, certo non in
modo scolastico, certo integrandolo, di una propria
capacità di analisi del processo della produzione di
merci, dell’accumulazione del capitale, dei rapporti tra
processo della produzione e grande finanza capitalistica,
delle crisi economiche e delle linee del loro superamen-

Una preoccupazione può esserci solo rispetto ai possibili contenuti di quest’obiettivo e alle modalità del suo
percorso. Non va dimenticato che è stato spesso a nome
dell’unità dei comunisti che sono state prodotte lacerazioni. C’è stato troppo spesso chi ha pensato che l’unità
debba avere a base un’identità assoluta di posizioni e
addirittura di storia politica e che in assenza di ciò essa
vada praticata con scontri organizzativi e ideologici passibili della massima ferocia e orientati all’emarginazione
se non alla distruzione di punti di vista anche solo minimamente diversi. Nel PRC questo è avvenuto a più
riprese, danneggiandolo sempre più sia con la perdita di
forze militanti che impedendogli di allargare il proprio
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insediamento nel mondo del lavoro e nell’universo giovanile che di costruire una cultura politica unitaria, gruppi dirigenti reali, ampia quantità di quadri capaci.
Dunque se l’obiettivo dell’unità dei comunisti non sarà
intrecciato con un percorso di ricerca teorica e strategica capace sia di fare i conti con difetti e tragedie della
storia dei comunisti del Novecento che guardando
all’attualità storica e in avanti, oltre a non fare un lavoro
utile e a mettere a repentaglio quest’obiettivo si rischierà
di mettervi la tenuta di FdS e degli stessi soggetti promotori. Al tempo stesso va sottolineato come una realizzazione efficace di quest’unità semplificherebbe assai
il profilo e l’operatività di FdS.

tico e un riferimento politico unitari. Si tratta dunque di
sapere e di volere davvero costruire FdS come forza
politica unitaria classista e di massa. Parimenti si tratta di
volere davvero che almeno una parte della sinistra riesca
ad archiviare la stagione dei partiti “leggeri”, incapaci di
difendere gli stessi livelli di democrazia conquistati nel
dopoguerra, e la stagione, correlata, delle leadership,
carismatiche e non, incontrollate e incontrollabili ovvero
non democratiche. Per ricostruire in Italia la democrazia
così come è disegnata nella Costituzione occorre saperlo fare in primo luogo nelle nostre case politiche: pena
altrimenti che anche per questa via continui a riprodursi
la nostra attuale immagine incoerente e, dunque, la
nostra attuale non credibilità sociale; con l’effetto, ancora, della debolezza del nostro contributo alla lotta contro
il degrado qualitativo in corso di questa democrazia e
delle condizioni generali delle classi popolari.

In conclusione per quanto ci riguarda non siamo
affatto indifferenti, ancor meno ostili, rispetto a quest’obiettivo, e anche riguardo a esso produrremo nostri contributi.
Ma, prima di tutto, ricostruire il radicamento nel
mondo del lavoro
Una FdS, partiti comunisti, un partito comunista unificato effettivamente legati al mondo del lavoro sono
realtà politiche strutturate che i lavoratori sanno raccoglierli e organizzarli. Non è per nulla sufficiente che ci si
richiami loro idealmente e politicamente. Si tratta inoltre
di realtà politiche intenzionate a rivolgersi a tutti i lavoratori, non solo alla loro parte più cosciente e radicalizzata, e di ciò capaci. E’ necessario che la loro ricostruzione faccia leva in primo luogo sugli operai, che restano, nonostante indebolimenti e disorientamenti, la componente sociale più combattiva, più organizzata, più solidale e tra quelle più interessate materialmente a un cambiamento sistemico radicale, parimenti quella più interessata alla costruzione dell’unità di tutti i lavoratori subalterni e dell’alleanza stretta tra tutte le componenti
popolari. Ma neanche guardando specificamente agli
operai basta solidarizzare: occorre anche condurre un’azione che li aiuti a recuperare fiducia in se stessi e
coscienza di classe, a recuperare ruolo e peso in sede
politica e nella formazione degli orientamenti culturali
della società, a tornare quindi a essere parte decisiva del
processo politico e cioè non solo protagonisti di lotte
sindacali, a ricostruire, dunque, la loro organizzazione
politica; e grazie a tutto questo a non far più catturare
loro aree rilevanti dalla destra populista e razzista.
La ricostruzione dei circoli sui posti di lavoro parla
più di ogni altra cosa del tipo di FdS e di soggetti partecipi che vogliamo costruire o ricostruire. Soprattutto
guardando a questa ricostruzione occorre che FdS
costruisca da subito una propria gestione unitaria e collegiale dell’iniziativa verso i luoghi di lavoro. Non si capisce come quest’iniziativa possa svilupparsi rapidamente
e possa produrre rapidamente una quantità di circoli se
qui c’è un nucleo del PRC e lì uno del PdCI non in
cooperazione tra loro, quindi uno che un giorno produce un volantino su una determinata questione e l’altro
che il giorno dopo ne produce uno su un’altra questione
ecc. Ancor meno si capisce come possano essere costituiti circoli sui luoghi di lavoro aderenti a FdS come tale
se essa non è in grado di garantire loro un appoggio pra-
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SEL a congresso: le intenzioni, i rischi
Il Congresso di Sinistra Ecologia Libertà ha ottenuto il successo atteso di partecipazione, di interesse nel popolo di sinistra e di pubblicizzazione massmediatica. Ci pare utile commentare a suo riguardo alcuni nodi e alcuni tra gli interrogativi diffusi nella nostra parte politica.
La sinistra antisistemica non settaria e scolastica e non
legata a modelli autoritari del socialismo è andata due
anni fa a pezzi: Vendola tenta da qualche tempo risposte
ampie, anzi riguardo alla situazione italiana tenta una
risposta audace. Alcune tra queste risposte ci appaiono
convincenti, altre meno, altre troppo rigidamente connesse a elementi molto fragili del momento politico, altre
ci appaiono troppo poco delineate per poterne cogliere
bene intenzione e significato. Anche il dibattito in SEL,
articolato, è da seguire con interesse.

ciò estremamente frazionato); il PD è invece un partito
(in sintonia con l’evoluzione di vent’anni e più di quest’ultima) tuttora dominato dall’illusione bipolarista e
dall’impianto culturale del liberismo, pur con qualche
vaghezza semiriformista da parte della segreteria
Bersani, inoltre (collocandosi qui a destra della stessa
socialdemocrazia) si dichiara estraneo al movimento
operaio. Non che questa posizione del PD sia priva di
smagliature crescenti e importanti, ma la sua situazione
attuale appare essere questa. Gli steccati storici da superare dunque obiettivamente non c’entrano, l’argomentazione del loro superamento risulta in realtà parte di un
obiettivo egemonico.

Vendola sottolinea la necessità del superamento degli
steccati storici tra sinistre riformiste e sinistre rivoluzionarie. E’ la proposta di big bang a sinistra avanzata a suo
tempo da Fausto Bertinotti. Questi steccati per la verità
erano già stati sostanzialmente superati dal PCI di
Togliatti a partire dalla “svolta di Salerno” e cioè dal
1943, poi con il rilancio in sede di Assemblea
Costituente della tesi gramsciana di una repubblica
democratica basata sugli operai del nord e i contadini
poveri del sud, parimenti con le tesi di un avanzamento
verso il socialismo per via democratica e attraverso
“riforme di struttura” e di una democrazia da estendersi
al protagonismo partecipativo di territori, amministrazioni locali, società civile, sindacati, organizzazioni
popolari e sociali di massa, e da insediare anche nell’economia. L’America latina è da vent’anni che in termini
assai più organici batte questa strada con risultati di
grande portata. Perché questa sottolineatura di Vendola,
apparentemente eccessiva. Essa si pone tra gli argomenti a supporto della pressione che egli sta esercitando sul
Partito Democratico con l’obiettivo di ottenere primarie
aperte per la definizione della candidatura a premier di
quella coalizione di centro-sinistra che prima o poi
potrebbe fronteggiare in elezioni politiche Popolo delle
Libertà e Lega Nord nonché il “centro” dell’UDC e del
nuovo raggruppamento facente capo a Gianfranco Fini.
Come Vendola e SEL rappresenterebbero il superamento di contrapposizioni obsolete, così, essi dicono, sarebbe bene che si facesse lo stesso da parte del PD. Tutto
ciò inoltre intercetta il desiderio unitario fortissimo di
oggi nel popolo di sinistra. Ma il fatto è che il PD non è
né un partito che abbia portato a sintesi la storica contrapposizione del movimento operaio europeo (in realtà
ci pare che questo partito non sia capace di portare a sintesi nulla, frazionato com’è in componenti politico-culturali reciprocamente sorde e da un fazionalismo su base
privatistica operato da una quantità di capi nazionali e
locali), ancor meno è un partito dal lato di un processo
di trasformazione socialista della società che passi per
graduali riforme (così come fu a lungo per la socialdemocrazia europea), ancor meno dispone di una posizione definita sulla questione di quali siano gli alleati a cui
guarda in vista delle elezioni politiche (o meglio risulta su

Quest’obiettivo egemonico, in tutta evidenza, non è
che la proiezione sul livello politico nazionale di quella
positiva esperienza pugliese che ha visto Vendola dapprima battere in primarie il candidato del PD alla
Presidenza della Giunta regionale, isolando Massimo
D’Alema nel suo stesso partito, poi battere elettoralmente una destra fortunatamente fratta (com’è d’altronde oggi). Inoltre è parte di un’argomentazione che vuole
essere massimamente persuasiva rivolta a larghi segmenti della base del PD, del suo quadro locale e anche di
qualcosa a livello centrale. Guardando al fatto che queste
forze vogliono che il PD si ricollochi su basi riformiste
o semiriformiste (cioè su quelle semiprogressive di un
tempo della socialdemocrazia), Vendola dichiara la propria disponibilità a un superamento unitario di limiti soggettivi e il proprio appoggio a quelle manifestazioni di
dissenso e a quelle mobilitazioni, ormai larghe e continuative sull’intera superficie nazionale, che tentano sia di
rettificare l’eterogeneità e la vaghezza delle posizioni
programmatiche centrali che di impegnarle, per usare
uno slogan, contro Berlusconi, Marchionne e Vaticano.
Contemporaneamente Vendola avanza ampie proposte
di contenuto e al tempo stesso, sovraccaricando la propria eloquenza di retorica a forte carica emotiva, le tiene
sul filo di una sostanziale genericità, per evitare una precipitazione di polemiche dal lato di vasta parte del quadro dirigente del PD e delle sue affiliazioni locali, ciò che
potrebbe anche disorientare una parte di quella stessa
base che guarda a lui con simpatia, quella cioè che lo fa
quasi solo per l’appeal e l’immagine di vincente. E’ evidente che una tale situazione porrebbe fine all’obiettivo
delle primarie.
La posizione di Vendola appare portatrice, di conseguenza, di alcune possibilità positive importanti ma pure,
guardando all’evoluzione possibile del quadro politico, di
alcune pericolosità.
Cominciamo con queste ultime. Intanto c’è di trovarsi progressivamente obbligato a un gioco dalle regole
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tutte definite dal PD, quali la predefinizione di un programma unitario di coalizione (ovviamente ambiguo)
come condizione della partecipazione stessa a primarie
e l’unificazione delle rappresentanze parlamentari del
centro-sinistra. Ciò potrebbe comportare la perpetuazione della debolezza organizzativa di SEL e della sua
capacità di iniziativa nella società, inoltre sottoporla a
una forte delusione. Vendola questi rischi li accetta: condiziona quindi SEL, insistendo sulla sua transitorietà, a
una prevalente prosecuzione dell’originaria mancanza di
forma e conseguentemente di strutture operative adeguate. SEL insomma per Vendola in questo momento
deve essere qualcosa non di semplicemente aperto e
dinamico ma di significativamente meno di un partito
(in una sua configurazione qualsiasi, anche federativa).
E’ un rischio ovviamente che si risolverebbe positivamente nel momento in cui le primarie si facessero rapidamente e Vendola le vincesse: ma se non andasse così
il prezzo potrebbe essere alto. Inoltre occorre aggiungere che appare abbastanza probabile che il PD rinunci
alle primarie: sia perché altrimenti gli sarebbe impossibile tentare la cooperazione con l’UDC, sia per evitare il
rischio molto elevato che le vinca Vendola, ciò che lo
sfascerebbe. Inoltre un danno già c’è: la politica di rottura di SEL nei confronti della Federazione della Sinistra
indebolisce non solo essa ma anche SEL, in sede di
intervento nella società, nella stessa prospettiva delle
elezioni amministrative di marzo e forse in quella stessa
delle primarie. In secondo luogo c’è che il logoramento
della figura di Berlusconi, la caduta di consenso al PdL
e l’esiguità della sua maggioranza parlamentare comunque non escludono che il governo della destra riesca a
reggere, grazie anche a possibili nuove compere di
deputati. Le elezioni politiche potrebbero quindi avvenire alla loro scadenza naturale o, quanto meno, di qui a
un certo tempo. E’ chiaro che una simile prospettiva è
suscettibile di complicare molto il tentativo di Vendola
di giungere a primarie di coalizione, in quanto tutto giocato sui tempi brevi e anche in quanto il PD potrebbe
continuamente oscillare in fatto di alleanze elettorali
oltre che decidere di non fare le primarie. E’ quanto
meno chiaro che sulle spalle di SEL cadrebbe dunque il
problema dello sviluppo rapido di una capacità di intervento pratico vasto nella società, alla cui soluzione non
è attrezzata.

tico e disorganizzato, di una figura forte di riferimento.
Per quanto attiene al popolo di sinistra, accanto al fatto
che l’iniziativa di Vendola vi si pone tra gli elementi di
resistenza all’espansione di una formazione ambigua
come Cinque Stelle c’è che essa contribuisce alla ricostruzione di un’identità politico-culturale collettiva, dopo
vent’anni e più di disfacimento, a seguito in primo luogo
della chiusura del PCI, del modo unitario in cui questo
popolo si rappresentava se stesso, il nostro paese e il
mondo, i loro problemi, le soluzioni a questi problemi,
superando le fratturazioni obiettive dei vissuti individuali e di gruppo e costituendo una grande massa votata alla
democrazia, allo sviluppo civile, a una prospettiva di trasformazione progressiva della società, alla solidarietà tra
i popoli ecc.
Ancora, le obiezioni di Vendola al consolidamento
strutturale di SEL per quanto portatrici di un rischio
indicano anche un problema reale, pur al tempo stesso
alterandone il profilo: l’inutilità di tentare di ridare funzionamento e credibilità sociale a organizzazioni partitiche ipercentralistiche, chiuse su se stesse, inefficienti.
Indicano dunque, queste obiezioni, la necessità di ricercare sperimentalmente e fuori da schemi dottrinari soluzioni organizzative più orizzontali, basate su forme partecipate e discorsive di democrazia, davvero saldate alla
materialità e ai vissuti delle classi subalterne, davvero
proiettate sulla società. Parimenti questo oggi in SEL
non si vede granché né appare a portata di mano. Il
rischio quindi è anche per essa la riproduzione di quei
rapporti autodistruttivi che quasi sempre hanno operato
nella sinistra politica, socialdemocratica o comunista.
Probabilmente una parte importante della risposta
concreta a tutti questi problemi sta, quanto meno inizialmente, nell’avvio di un rapporto cooperativo tra SEL
e Federazione della Sinistra. Quest’ultima dispone di un
potenziale militante e organizzativo non trascurabile; al
tempo stesso necessita di applicarlo a un progetto politico ampio, oggi costruibile solo in un rapporto con SEL
e con l’influenza di quest’ultima nel popolo di sinistra.
Tra le due formazioni c’è una certa complementarietà:
quindi la possibilità di una loro sinergia. Alla condizione,
ovviamente, che comincino davvero a parlarsi.

Veniamo alle possibilità positive della posizione di
Vendola. Essenzialmente stanno nel contributo molto
importante di Vendola alla modificazione della dialettica
dentro al PD e nel popolo di sinistra. La dialettica dentro al PD non è più da tempo tutta o quasi tutta quella
dentro a gruppi dirigenti e apparati passati dal lato del
liberismo e, al più, debolmente contrastata da insorgenze momentanee di segmenti di base (si veda l’esperienza
dei Girotondi): è invece ormai una dialettica contenente
posizioni progressive portate da pezzi ampi di periferia
e abbastanza capaci di una presenza continuativa. A ciò
concorre in primo luogo la gravità degli effetti sociali
della crisi e delle politiche del governo della destra: quindi si tratta di un processo solido e in quasi obbligata
espansione. L’iniziativa di Vendola entra dunque in questa situazione a potenziarne molto la capacità espansiva,
avendo essa bisogno, per il suo attuale carattere magma-
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Congresso SEL, dall’interno

Alfonso Gianni

Il Congresso costitutivo di Sinistra Ecologia Libertà aveva di fronte due nodi da sciogliere. Il primo consisteva
(e consiste) nella scelta di fare di SEL un soggetto politico autonomo, un qualcosa insomma che pur con tutte
le innovazioni necessarie e gli insegnamenti che possano derivare dalla crisi storica della forma-partito, assomigli a un’organizzazione politica indipendente e strutturata sul territorio. Il secondo, che ovviamente presuppone
lo scioglimento del primo nodo, è quale politica di alleanze assumere nell’attuale fase, segnata dalla crisi del
governo Berlusconi e della figura politica del suo premier. Che però non coincide necessariamente con la fine di
quel fenomeno più complesso e di lungo periodo che possiamo chiamare berlusconismo, ovvero la versione italiana del neoliberismo, delle sue concezioni e pratiche di governo.
La relazione e soprattutto le conclusioni di Nichi
Vendola, indubbiamente il fatto più rilevante dei tre
giorni di dibattito congressuale, hanno in effetti ruotato,
con la consueta ampiezza e brillantezza espositiva, attorno a questi due temi di fondo, stabilendo fra essi una
connessione irrinunciabile. Il soggetto politico autonomo SEL nasce non nel cielo di una politica politicienne e
non circoscrive la propria vita alle pieghe doloranti della
società civile, ma si pone direttamente dentro lo scontro
sociale e politico in tutti i suoi aspetti.

ellittico – colloca la nuova forza politica entro la cornice
della ricostruzione della sinistra nel nuovo secolo. Una
ricostruzione non solo e non tanto organizzativa ma
valoriale, che quindi deve e vuole affrontare le grandi
questioni che nell’epoca della più grande globalizzazione
capitalistica, e ora della sua evidente e strutturale crisi, si
ripropongono in modo drammatico. Mi riferisco, per
fare solo qualche esempio, a grandi temi come quelli dell’uguaglianza, della democrazia, della liberazione nel e
dal lavoro, della convivenza pacifica tra i popoli. Ognuna
di queste questioni ha ricevuto una risposta da parte del
movimento operaio e del pensiero di sinistra nel secolo
scorso, ma non solo tutte quelle risposte si sono dimostrate manchevoli, ma alcune sono state falsificate dalla
storia, ovvero si sono mostrate errate. La ricostruzione
della sinistra non può quindi avvenire in semplice continuità con il passato, come se la vittoria della globalizzazione capitalistica dell’ultimo quarto del Novecento
fosse una parentesi storica, accantonata la quale tutto
torna come prima. Anche perché l’influsso delle teorie
neoliberiste ha sfondato nel campo della sinistra determinando la desertificazione dei suoi valori. Nessun passato va abiurato, ma da ogni passato bisogna sapere
imparare. Avrebbe poco senso oggi tracciare discriminanti fra riformisti e rivoluzionari, fra socialisti e comunisti, non perché fosse stato sbagliato farlo allora, ma
perché oggi quelle stesse parole richiedono una ridefinizione di senso e aspettano la declinazione in politiche
conseguenti.

Non era un approccio né soprattutto era un esito
scontato. Lo si era potuto vedere nel complicato e non
sempre lineare percorso di avvicinamento alla scadenza
congressuale, peraltro rinviata dall’estate all’autunno
inoltrato e non solo per i problemi, del tutto naturali e
comprensibili, determinati dalla definizione del tesseramento ovvero della platea allargata di cui il Congresso
doveva rendere conto e sulla base della quale andava
definita la platea ristretta dei delegati. La stessa discussione sul documento-manifesto fondativo – poi approvato al Congresso, pur con la formula di affidare eventuali modifiche o integrazioni non stravolgenti agli organismi dirigenti – aveva messo in luce la difficoltà di
amalgamare le diverse culture e sensibilità politiche che
sono costitutive di SEL. Al tempo stesso la riflessione
sulla proposta di Statuto – rispetto al quale il Congresso
più che approvare il testo proposto ha deciso un percorso di ulteriore discussione e definizione – evidenziava la difficoltà di tenere insieme un’idea di organizzazione che contenga nei suoi presupposti la possibilità di
superarsi e sciogliersi nella più ampia unità di una ricostruenda sinistra, contemporaneamente di potere già
agire oggi in modo riconoscibile come una forza politica esistente a tutti gli effetti.

Seguendo questo filo conduttore, non vi può essere
separazione fra le questioni di principio e l’immediatezza dello scontro politico. La ricostruzione della sinistra è
lavoro di lunga lena, ma non prescinde dal qui e ora. Per
questo il Congresso si è soffermato sul problema delle
costruzione di una coalizione in grado di sconfiggere
Berlusconi e il berlusconismo, tenendo anche conto
della possibile imminenza dello scontro elettorale. La
critica e l’autonomia dal Partito Democratico vanno
definiti anche sul terreno politico immediato, non solo
nel sistema dei valori. Da qui è venuta la critica alla scelta del gruppo dirigente del PD di oscillare verso la prospettiva di un’alleanza con le forze centriste e addirittura
con la destra finiana, scelta che in realtà permetterebbe
al berlusconismo di sopravvivere alla consumazione
stessa del corpo del capo vestendosi di altre spoglie (i
vari Cordero di Montezemolo stanno lì a indicarlo), ma
anche quella rivolta verso chi pensa che la collocazione

Come si vede non si tratta affatto di problemi banali,
ma di un travaglio inevitabile sulla soluzione del quale
pesa inevitabilmente la crisi delle culture politiche e
organizzative della sinistra. Il bilancio del Congresso va
quindi fatto rispetto agli esiti di queste due questioni che
lo hanno più di altre animato. Ed è un bilancio in positivo, del quale però è bene non nascondere limiti, anche
perché si riproporranno immediatamente nel concreto
cammino di SEL.
Il breve manifesto fondativo – secondo alcuni, ma
non è il parere di chi scrive, talmente breve da apparire
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nel campo della sinistra di alternativa porti di per sé ad
autoescludersi da responsabilità di governo. Il tema del
governo non va rifiutato, ma va sottoposto a critica concreta, sapendo che è in atto, in particolare in Europa,
una progressiva perdita di autorevolezza degli stati
nazione, niente affatto compensata da una maggiore
democrazia negli organi comunitari, che infatti si presentano come ademocratici, e che quindi siamo di fronte a un processo di svuotamento decisionale delle istituzioni elette secondo i canoni della classica democrazia
borghese. Il governo, più che posto di comando, appare
essere uno dei luoghi nei quali fare agire un pensiero e
un’istanza politica, non sempre quindi il principale ma
tantomeno un luogo minore di perdizione da cui tenersi sempre e comunque lontano. Per dirla in altri termini,
bisogna compiere fino in fondo il passaggio concettuale dal “dove si sta” al “cosa si fa”. La richiesta delle primarie – al di là di enfasi a volte eccessive – ha questo
profondo significato: rivificare la democrazia e la partecipazione, ridare alla politica un senso e non solo un
compito di ricerca di consenso, coinvolgere i cittadini in
una scelta non solo di figure politiche ma di profili programmatici, fare camminare un programma con le teste
e le gambe dei soggetti sociali.

il voto segreto sui singoli nomi nella elezione della
assemblea nazionale (si è infatti votato su lista bloccata a
scrutinio palese, come era successo in dicembre per il
coordinamento nazionale all’assemblea del Marriott
Hotel a Roma) indica che in tema di democrazia il passaggio dalle parole ai fatti non è mai semplice, specialmente quando permangono logiche di piccole appartenenze dure da smantellare.
Il cammino di SEL non è quindi facile, ma proprio
per questo l’avventura è appassionante.

Ho parlato anche di limiti che non vanno nascosti.
Anche dove il bilancio è positivo molto dipende da ciò
che si farà, dal momento che il percorso è solo agli inizi.
Il grande e palpabile entusiasmo che ha contrassegnato
i tre giorni congressuali ha però portato spesso a fare
prevalere atteggiamenti retorici sugli approfondimenti
di contenuto. La scelta stessa di evitare ancora una volta
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“Verás que um filho teu não foge a luta”
(vedrai che un figlio tuo non sfugge la lotta)
Il Brasile di Dilma Rousseff

Josè Luiz
Del Roio

Il Brasile costituisce il quinto stato mondiale per estensione geografica e popolazione e si colloca fra il settimo e
l’ottavo posto come economia. E’ questo il paese che la Presidente Dilma Rousseff si troverà a governare dal
primo gennaio 2011. Quali sono i suoi piani e i suoi progetti e che cosa si aspetta la maggioranza dei brasiliani da questo nuovo governo?
Prima di tutto è utile ricordare in modo sintetico chi
è la nuova Presidente. Ha 63 anni ed è originaria di
Minas Gerais. Suo padre era un rifugiato, dirigente del
partito comunista bulgaro, e sua madre una colta insegnate di Belo Horizonte. A 17 anni, ancora al liceo, si
inserisce nella lotta contro il colpo di stato militare del
1964. Svolgerà la sua militanza in organizzazioni marxiste e dal 1968 si impegnerà nella lotta armata. Arrestata
a San Paolo, resiste per ventuno giorni e notti a orribili
torture. Dopo alcuni anni di carcere, andrà a Porto
Alegre. Lì si laurea in economia, continuando a combattere contro la dittatura, ora nei nuovi movimenti di
massa che si vanno formando. Iscritta al Partito
Democratico Laburista brasiliano (PDT) guidato da
Leonel Brizola e Darcy Ribeiro per alcuni anni, inizia la
sua carriera di governo nell’amministrazione comunale
di Porto.Alegre, passando poi al Partito dei Lavoratori
(PT) di Lula e prendendo parte al governo di Rio
Grande do Sul, proprio nel periodo in cui quest’ultimo
si impegnava per agevolare la formazione del Forum
Sociale Mondiale nel 2001. Il Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva deciderà di inserirla nel governo centrale in
cui è stata una delle sue più valide collaboratrici.

è riuscito nell’impresa di togliere 32 milioni da tale situazione: ciò che gli valse il riconoscimento dell’Onu nel
settembre 2010. Tuttavia mancano ancora 17 milioni,
secondo gli ultimi calcoli. L’impegno primario, audace, è
di cancellare questa vergogna entro due anni. Ma non si
tratta solo di finire con la miseria: è necessario continuare a migliorare la vita dei lavoratori, accrescendo le
garanzie sociali e i salari.
Si potrebbe chiedere: ma come è possibile questo in
un mondo in crisi, in cui il grande capitale speculativo
domina e la maggioranza dei governi parla solo di tagli
ai bilanci e di cancellazione di diritti? In verità la formula è abbastanza semplice: investire le risorse dello stato
nella produzione, in infrastrutture e operare al tempo
stesso dal lato dell’aumento del monte salari, ampliando
così il mercato interno. Ma per fare questo è necessaria
molta volontà politica: si veda un esempio nell’ambito
della politica salariale. Il salario minimo in Brasile era
miserevole e continua ad esserlo, ma è migliorato e continua a migliorare: è stato infatti deciso che l’aumento
salariale annuo debba coprire l’inflazione più l’aumento
del PIL dell’anno precedente. Dal momento che lo sviluppo economico è consistente – per il 2010 dovrà essere dell’8% – ciò farà lievitare ad un buon livello il monte
salari. Al tempo stesso la crescita economica ha portato
con sé una forte domanda di manodopera e oggi la disoccupazione, in caduta, è attorno al 6%, e in alcune aree
metropolitane al 5% o meno. Questo significa che si è
quasi a disoccupazione zero: ciò che è ottimo per l’iniziativa dei sindacati, che essi possono rivendicare sempre
di più. La chiave della questione, in conclusione, sta nell’obiettivo che il PIL aumenti costantemente fino al 2022
ad un tasso medio del 7%.

La scelta di designarla come candidata alla presidenza
è stata prevalentemente di Lula e la campagna elettorale
è stata molto dura per la ministra Dilma, ancora convalescente di un tumore linfatico. Le fogne dell’estrema
destra si mobilitarono contro di lei e uno dei bersagli più
costanti degli attacchi fu il suo passato eroico. La sua
foto segnaletica dell’epoca della dittatura, con l’immagine di lei ancora giovane, in cui la si accusava di tutti i
mali possibili, venne diffusa nelle città. Soprattutto settori di giovani reagirono stampando magliette con la
stessa foto della giovane guerrigliera con un verso del
bell’inno nazionale del Brasile, “veràs que um filho teu
não foge a luta” (vedrai che un figlio tuo non sfugge la
lotta).

A luglio 2010 si è tenuto il Congresso della Classe
Lavoratrice (Conclat), che ha riunito 30 mila delegati
nello stadio Pacaembu a San Paolo. Si è trattato dell’iniziativa delle cinque maggiori centrali sindacali, che ha
approvato una piattaforma unitaria di lotte e rivendicazioni nell’area della salute, del tempo di lavoro, dei salari, della democrazia e che, se avrà successo, porterà a
grandi vittorie e aumenterà il peso dei lavoratori nelle
decisioni del paese.

Adesso si tratta di dare continuità e avanzamento al
progetto iniziato otto anni fa con l’elezione di Lula. Gli
obiettivi sono molto ambizioni. Si vuole portare il
Brasile entro il 2022 – quando il paese compirà duecento anni dalla sua formazione come stato indipendente –
a essere la quarta o quinta potenza nell’economia mondiale. Ma a cosa serve arrivare a questi livelli se non si
realizza l’inclusione sociale e se non si danno prospettive reali di vita degna alla popolazione? Nel Brasile
segnato dalla disuguaglianza sociale, 50 milioni di persone soffrivano nella miseria più estrema: il Governo Lula

Naturalmente di presentano vecchi e nuovi problemi.
Uno è la qualificazione della manodopera, in generale
bassa. Durante il Governo Lula sono state create diciassette nuove università federali, centinaia di scuole tecniche di buon livello e concesse 750 mila borse di studio.
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Sono numeri impressionanti: ma non sufficienti per le
esigenze. Per il fatidico 2022 l’obiettivo è di concentrare
il 5% della produzione scientifica mondiale e raddoppiare il numero dei brevetti. Le grandi città sono punteggiate di favelas e si calcola che manchino 12 milioni
di abitazioni decenti. Al momento il Governo federale è
impegnato nella costruzione di due milioni di case
popolari, ma il ritmo va accelerato. In ambito ambientale l’obiettivo per il 2022 è di ridurre del 50% l’emissione
di gas a effetto serra, ridurre la deforestazione illegale a
zero e avere una matrice energetica per il 50% rinnovabile.

ad atteggiamenti nuovamente gravi. Sul piano interno la
lotta di classe non solo in Brasile c’è ma tende ad acutizzarsi. L’inclusione di milioni di cittadini, il rafforzamento del movimento dei lavoratori, la crescita dell’educazione portano nuove rivendicazioni di diritti, inimmaginabili prima e soprattutto insopportabili per la classe
dominante locale, abituata a vivere come rentier, con
forza lavoro a basso costo, sentendosi padrona esclusiva
delle ricchezze nazionali e abituata ad usare la forza contro qualunque cambiamento significativo. E ci sono
carenze gravi nel campo della sinistra. La prima è l’ignoranza o la sottovalutazione dei pericoli che assediano il
progetto popolare di trasformazione sociale in molte
delle sue dimensioni; poi pesa l’inesistenza di movimenti e strutture che coprano tutto l’immenso territorio; infine c’è il dominio ideologico che la borghesia e l’oligarchia esercitano in stati fondamentali come San Paolo. E’
necessario sapere che il governo della Presidente Dilma,
sebbene molto forte, si basa su una coalizione parlamentare di sinistra-centro che occorre evitare che si
rompa e al tempo stesso che i suoi settori più conservatori divengano troppo condizionanti. I partiti di sinistra,
a loro volta, sono ancora fragili nelle loro strutture. Si
presenta dunque un immenso lavoro di organizzazione e
di politicizzazione delle masse da fare in condizioni non
semplicissime. L’obiettivo è che il Brasile possa cominciare la sua marcia, con i suoi tempi e i suoi modi, verso
il socialismo del secolo XXI.

L’intenzione è di proseguire nella politica estera indipendente e orientata alla costruzione di una architettura
mondiale diversa, pacifica e più solidale. Il primo passo
è stringere ancora di più le relazioni già molto buone
con i governi vicini, soprattutto con quelli che cercano
nuovi indirizzi di sviluppo; poi partecipare in modo attivo al gruppo BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), che è
ancora in formazione ma nel quale si gioca parte dei
destini dell’umanità in questo secolo. Infine si tratta di
appoggiare la lotta per lo sviluppo e l’economia popolare dell’Africa subsahariana, a cui il Brasile guarda con
attenzione e solidarietà anche perché una parte importante della popolazione brasiliana è originaria di questa
parte del mondo.
Potremmo continuare su ogni settore degli obiettivi
proposti dalla Segreteria di Affari Strategici della
Presidenza della Repubblica per il bicentenario. Non
tutto dipenderà dalla Presidente Dilma, dal momento
che il suo mandato è di quattro anni. Ma questi sono gli
indirizzi che dovrà imprimere al suo governo.

L’ex Presidente Lula, con la sua sensibilità e con esperienza acquisita, ha colto e segnalato alcune di queste
debolezze. Grazie al suo immenso prestigio nel popolo
egli potrà svolgere un ruolo positivo nell’organizzazione
e politicizzazione di massa, anzi sicuramente lo farà.

Ma esiste una serie di ulteriori problemi, di fondo. Sul
piano internazionale pesa l’incognita delle scelte future
di politica internazionale degli Stati Uniti. Il loro imperialismo ha sempre considerato insopportabile il cammino indipendente dei paesi latino-americani. La crisi
politica interna statunitense è grave e potrebbe portare

Nei prossimi anni il Brasile sarà uno scenario interessante e importante, e i suoi avanzamenti avranno conseguenze non solo latino-americane ma di portata planetaria.
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USA più vicini a un’orribile Europa
Gli Stati Uniti nel novembre del 2008 sembravano aver cominciato a separarsi, con la vittoria di Obama, da
quella controrivoluzione liberista reaganiana che i ceti di governo dell’Unione Europea, sollecitati dai suoi capitalismi e dai suoi tecnocrati, avevano cominciato a rilanciare nel modo più aggressivo, mescolando monetarismo
e populismo xenofobo e razzista. Oggi invece il processo politico USA si riavvicina a quello UE.
Il 3 novembre scorso Obama e il Partito
Democratico hanno perso, infatti, la maggioranza alla
Camera dei Rappresentanti. Il Partito Repubblicano,
vivacizzato da un’estrema destra rozza e assai aggressiva
(i Tea Parties) sostenuta da Wall Street, banche d’affari,
assicurazioni, sanità privata, petrolieri, molti mass-media
e orientata all’abbattimento del prelievo fiscale sulle
classi ricche e a quello della spesa statale in sanità, sussidi ai disoccupati, green economy, non solo ha vinto le elezioni di medio termine ma si prepara a duplicare di slancio tra due anni alle elezioni presidenziali questo risultato.

per gli investimenti pubblici necessari al sostegno della
piccola industria, all’industria dell’automobile, a rischio
di crack, e al cambiamento del modello energetico.
Tuttavia proprio la precipitazione della crisi e i suoi
effetti drammatici sull’occupazione, anzi sulle condizioni generali di vita di una parte congrua della popolazione USA (che oltre a perdere il lavoro perdeva la copertura sanitaria familiare e spesso la casa), ponevano la
necessità di uno sforzo moltiplicato sia per il raggiungimento gli obiettivi programmatici di Obama che per il
rilancio di economia e occupazione.
Ovviamente si mettevano di traverso non solo l’opposizione repubblicana e gli interessi capitalistici colpiti
direttamente o indirettamente da questi obiettivi ma
anche i parlamentari democratici vincolati a questi interessi. Obama dovrà operare continuamente in salita,
soprattutto per far passare la riforma sanitaria, la cui
attuazione diventerà lunghissima (è ancora in gran parte
incompiuta) e risulterà inoltre inadeguata (non copre
l’intera popolazione bisognosa). Ma il fattore vero di
ritardi, successi troppo modesti rispetto alle richieste
della propria base elettorale e insuccessi sostanziali è un
altro: la posizione politico-culturale di Obama stesso. La
destra lo accusa di avere posizioni anticapitalistiche e
addirittura socialiste. In effetti è propria delle componenti radicali o semiradicali del democratismo storico
USA una critica di tipo morale (per l’eccessività del privilegio materiale della quota ricca della popolazione, per
il suo brutale darwinismo sociale, ecc.): questa posizione
non è mai stata però capace di andare oltre l’idea di politiche di redistribuzione per via fiscale del reddito ovvero
di andare alla critica dei rapporti di proprietà. La proprietà capitalistica dei mezzi di produzione così come la
gestione capitalistica privata del denaro sono perciò per
i democratici intoccabili esattamente come lo sono per i
repubblicani. Se una banca o una grande impresa produttiva (come si è visto in questa crisi) vanno nazionalizzate o seminazionalizzate è solo perché è bene evitare
che falliscano, inoltre subito dopo vanno riprivatizzate.
In breve, il democratismo storico USA ha da sempre a
proprio presupposto e a proprio obiettivo la conciliazione degli interessi di classe anziché il conflitto sociale.
D’altra parte non è sorto, come invece in Europa il riformismo, nel contesto di un movimento operaio orientato
al socialismo, bensì come forma politica dell’individualismo di una società (quella settecentesca USA) il cui protestantesimo era la continuazione delle correnti ideologiche radicali della rivoluzione inglese e che inoltre era
compatta anche strutturalmente, essendo fatta nel nord
di lavoratori liberi, agricoltori e piccoli imprenditori e nel
sud di agricoltori, lavoratori liberi e proprietari di grandi

Due anni fa l’outsider Obama batteva alle primarie
democratiche Hillary Clinton, appoggiata dall’establishment di partito, poi vinceva l’elezione presidenziale battendo il candidato repubblicano John McCain. Al centro
della posizione di Obama era la presa d’atto della grande modificazione intervenuta nei rapporti di forza tra
Occidente e resto del mondo, del declino della potenza
economica USA, del fatto che l’unica guerra vinta dagli
USA dopo il 1945 era stata quella contro Grenada, che
era insensato proseguire lungo il tentativo di forzare
questa situazione, come aveva fatto il predecessore
Bush; inoltre c’era l’idea che gli USA dovessero accettare il nuovo mondo ormai multipolare e che occorresse
chiudere rapidamente la guerra irachena e, benché meno
rapidamente, quella stessa afgana. Ciò comportava pure
che all’emergenza come superpotenza mondiale e alle
formidabili capacità competitive della Cina occorresse
rispondere con una proposta di partnership e con la
riconversione del modello storico USA di sviluppo, operando da un lato al ricambio del modello energetico e a
un salto tecnologico globale e dall’altro alla tenuta delle
condizioni di vita e ai livelli di occupazione della middle
class (che contrariamente a quanto traducono massmedia liberisti europei negli USA significa classe lavoratrice). Primarie e campagna presidenziale videro Obama
sostenuto dall’attivismo organizzato in comitati e associazioni di lavoratori, giovani, donne, neri, ispanici, parte
dei media, delle università e delle comunità locali. E’ ciò
che Gramsci avrebbe definito, se avvenuto nell’Europa
dei suoi tempi, un potenziale “blocco storico” democratico e progressivo orientabile al socialismo. La vittoria
elettorale di Obama seguiva di poco il crack finanziario
di una serie di banche d’affari USA e la sua precipitazione in una crisi di vasta portata delle economie occidentali, con effetti drammatici sui livelli di occupazione.
Questa crisi, dato anche l’enorme volume del debito
pubblico USA, comportava problemi notevoli per spese
e investimenti pubblici necessari al programma di riforme di Obama, soprattutto di quella sanitaria, così come
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tenute tutti quanti a vario titolo sfruttatori di schiavi di
origine africana. Questi ultimi (così come i nativi) erano
esclusi da ogni diritto; e quando la guerra civile del 1861
li emanciperà si era ormai consolidata una società classista priva di movimento operaio socialista. Succederanno
poi tantissime cose: ma i tratti essenziali sia del sistema
istituzionale che di quello politico si erano stabilizzati.
E’ dunque l’appartenenza a questa storia politico-culturale ad avere impedito che il blocco storico potenziale
che aveva appoggiato Obama in primarie ed elezioni
presidenziali diventasse un blocco storico effettivo, in
grado di cogliere e di criticare la natura sistemica del
nemico politico e sociale così come di non scoraggiarsi
e scompaginarsi dinanzi a difficoltà, battute d’arresto,
insuccessi. Inoltre è questa storia ad avere più o meno
esposto un segmento di questo blocco storico potenziale ai richiami dei Tea Parties. Infatti anche l’ingrediente
ideologico fondamentale di questi ultimi è l’individualismo, essi altro non ne esprimono che una variante estremista di destra.

casse. Wall Street ha reagito con entusiasmo: si tratta di
denaro a basso prezzo per le richieste del mercato, inoltre di un ulteriore deprezzamento del dollaro rispetto
alle altre grandi valute, quindi di un po’ più di forza competitiva per le esportazioni USA. Obama sulla scia di
quest’iniziativa della FED si è mosso in Asia con l’obiettivo di accordi commerciali. Tuttavia l’iniziativa ha comportato che altri paesi tenderanno a fare più o meno lo
stesso con le loro valute (Cina, Germania, Brasile, Russia
si sono dichiarati subito preoccupati, e nel recente G20
di Seul questa preoccupazione è apparsa generale): e una
tale guerra monetaria così come i rischi di inflazione e di
rialzo dei tassi di interesse impliciti nelle svalutazioni di
fatto delle grandi monete verrebbero solo a disturbare
andamenti produttivi e scambi sui mercati mondiali,
quindi a portare all’economia USA un danno di ritorno.
Inoltre c’è che se tutti i grandi sistemi economici spingono sulle esportazioni, al netto delle bilance commerciali sarà come se le esportazioni non ci fossero. Non
solo: la più accentuata competizione tra i grandi sistemi
obbligherebbe tutto l’Occidente (il grande acquirente
mondiale) a continuare ad abbattere le condizioni di vita
(retribuzioni, “stato sociale”) dei lavoratori. Insomma
siamo dinanzi a un altro tentativo di poca o nulla efficacia di riattivazione dell’economia USA. Infine c’è che l’unità di inflazione, rialzo dei tassi e semidepressione può
vanificare in Occidente, a partire dagli stessi USA e dalla
stessa Germania, la possibilità stessa di politiche economiche dotate di obiettivi di periodo. Secondo, Obama ha
subito dichiarato la disponibilità a concordare con la
nuova maggioranza repubblicana alla Camera dei
Rappresentanti la continuazione delle riduzioni, operate
a suo tempo da Bush, del prelievo fiscale sui redditi della
quota più ricca della popolazione, e successivamente ha
messo in pratica quest’intenzione. Ma queste riduzioni
semplicemente continueranno a essere denaro per le attività finanziarie di tipo speculativo. Esse inoltre dovranno essere controbilanciate, dati il rischio di inflazione, la
semidepresssione e l’enorme debito pubblico, da una
riduzione della spesa pubblica, quindi da una riduzione
della spesa in programmi sociali e soprattutto nella sanità e da perdite di posti di lavoro nel pubblico impiego.

Non a caso, dunque, il richiamo di Obama al keynesismo è risultato timorato e parziale e soprattutto intenzionato a evitarne i contenuti più utili alla realizzazione
di un sistema sanitario più efficace e convincente e alla
riattivazione con un certo vigore dell’economia, cominciando così a riassorbire la disoccupazione. Nella sua
Teoria generale del 1936 Keynes, riflettendo sulla lunga
depressione seguita alla crisi del 1929, era giunto alla
conclusione che senza un’“eutanasia” della rendita
finanziaria operata dallo stato ovvero senza l’appropriazione diretta o indiretta del denaro in mano alla finanza
da parte dello stato la spesa pubblica orientata a produrre domanda aggregata e a riattivare così l’economia
in realtà non era in grado di fare il risultato. Intanto,
infatti, le banche una volta superate le difficoltà seguite
al crack finanziario che aveva scatenato la crisi avevano
ripreso a trafficare in quelle medesime attività speculative che avevano portato al crack: sgangherando così l’iniziativa economica dello stato. In secondo luogo, se lo
stato avesse insistito in quest’iniziativa il debito pubblico non poteva che giungere a livelli non sostenibili,
avendo la crisi abbattuto le entrate fiscali dello stato: lo
stato quindi avrebbe dovuto fermarsi. Il risultato di questa situazione non poteva perciò che essere una depressione prolungata dell’economia. E’ quasi esattamente
questa la situazione in cui si sono trovati gli USA di
Obama. Egli in più ha continuato a subire la concorrenza spietata portata da grandi paesi (Cina, India, Brasile,
Russia, ecc.) che invece, pur enormemente diversi tra
loro, non solo beneficiano del vantaggio strategico del
basso livello dei salari ma che la lezione di Keynes la
applicano fino in fondo. I repubblicani hanno così avuto
buon gioco a dichiarare non solo inutile ma dannosa la
politica economica di Obama.
Il futuro USA ovviamente dipende molto da ciò che
Obama farà e se tornerà a essere convincente nella
popolazione USA. I primi fatti dopo le elezioni di
mezzo termine non incoraggiano previsioni positive.
Primo, la FED (la banca centrale USA) ha operato una
poderosa iniziativa di acquisto (per 300 milioni di dollari) di titoli di stato, fornendo così ampia liquidità alle sue
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Tra Cina e USA tensioni globali

S. S.

Non è certo il risultato di una rigorosa ricerca scientifica, vale quel che vale, ma la copertina d’inizi novembre
della rivista che rappresenta il gotha del capitalismo mondiale, Forbes, ha fatto scalpore. Il Presidente cinese
Hu Jintao viene indicato come l’uomo più potente del pianeta nel 2010. L’americano Barack Obama è “solo”
secondo.
La portata simbolica di ciò è enorme, anche se le
motivazioni non sono tutte lusinghiere: “Hu Jintao è il
leader politico fondamentale, più di chiunque altro, perché esercita un controllo pressoché dittatoriale su un
quinto della popolazione mondiale”. Ma è sulla performance economica che viene posto l’accento: 10% di tasso
di crescita per il 2010, oltre 2.700 miliardi di dollari di
riserve monetarie, primo mercato mondiale per l’industria automobilistica, della grande velocità ferroviaria,
dello sviluppo del mercato aeronautico, primo paese per
investimenti privati diretti. La Cina quindi è la calamita
del mondo. Obama invece si trova tuttora alle prese con
una crisi di sistema che riduce la potenza economica e
politica degli Stati Uniti, un tasso di disoccupazione al
10%, indici di crescita della produzione industriale e dei
consumi interni molto deboli, crollo del consenso politico interno, come hanno dimostrato le elezioni di
medio termine, vinte dal Partito Repubblicano. Gli Stati
Uniti vengono ormai indicati come “il grande malato”.
Quella di Forbes, insomma, è la cinica fotografia di un
mondo già cambiato e dai rinnovati equilibri geostrategici. Obama quindi si dovrebbe rassegnare a essere il
primo “post-imperial President”, come lo ha battezzato
Newsweek già molti mesi fa nel picco della crisi finanziaria mondiale. Ma ci sarà davvero questa rassegnazione?

paese a garantire la stabilità macroeconomica degli USA,
né più né meno.
Per questo Washington strilla in tutte le sedi per ottenere da Pechino una rivalutazione del 30% dello yuan,
avendo necessità assoluta di ottenere nel brevissimo termine un beneficio anche solo contabile sul disavanzo
commerciale. La Federal Reserve ci ha messo ventiquatt’ore per dichiarare la guerra monetaria alla Cina e al
mondo intero: il giorno dopo le elezioni che hanno permesso ai repubblicani di riprendersi la Camera dei
Rappresentati e ridurre a meno di sessanta (numero
decisivo per evitare il filibustering parlamentare) i democratici al Senato, il Governatore della Fed Ben Bernanke
ha annunciato l’immissione nel mercato USA di 600
miliardi di dollari: una misura “violenta” che porta alla
svalutazione unilaterale del dollaro e al rilancio delle
esportazioni USA. Tutto questo alla vigilia del G20 di
Seul, che doveva discutere proprio di come evitare questa situazione. Appoggiata da Obama, la Fed ha dunque
deciso di ignorare intese e principi in fatto di cooperazione politico-monetaria mondiale e di aprire le ostilità.
La posta in gioco è troppo alta perché sia lasciata in
mano cinese, sembrano essersi detti a Washington.
Anche se il prezzo da pagare è salato in termini di prestigio: “la politica monetaria americana aumenta l’insicurezza dell’economia mondiale e distrugge la credibilità
degli Stati Uniti”, ha detto per tutti il Ministro tedesco
delle Finanze, il democristiano Wolfgang Schäuble. Che
aggiunge che “non è coerente accusare la Cina di manipolare il suo cambio, se poi le rotative della banca centrale americana si mettono a stampar moneta”. I 600
miliardi della seconda misura di quantity easing (di “rilassamento della quantità”, QE2 in codice, ce n’era già stato
infatti un di 700 miliardi di dollari nel 2008, all’inizio
della Presidenza Obama) hanno ribaltato gli equilibri
monetari internazionali, messo gli USA nel banco degli
imputati e reso la Cina meno impopolare.

La posta in gioco nella competizione USA-Cina è la
supremazia mondiale, e i principali indicatori macroeconomici sembrano giocare a favore di Pechino. Non a
caso a Washington sono crescenti l’irritazione psicopolitica e la preoccupazione strategica nei confronti
della Cina, sempre più indicata come fonte di tutti i mali
statunitensi. La “questione cinese” ha alimentato le elezioni di mezzo termine, il Partito Democratico è stato
accusato di essere troppo soffice con Pechino e Obama
di praticare una politica di appisement nei confronti di Hu
Jintao; numerosi e influenti congressisti parlano ora di
sanzioni dirette contro la Cina, l’obiettivo è il suo containment, impedirne l’ulteriore sviluppo ai danni degli
USA, obbligarla al rispetto degli interessi americani:
anche se questo significa aprire scenari di scontro in
politica monetaria, politica militare e relazioni internazionali. Ma gli USA sembrano avere parecchie frecce
spuntate per il momento. Il fatto fondamentale è che la
penetrazione cinese negli assetti macroeconomici e
finanziari statunitensi è profonda, irreversibile, rende gli
USA dipendenti dalla Cina.
Lo spaventoso disavanzo commerciale USA nei confronti della Cina (230 miliardi di dollari nel 2009), gli
enormi investimenti cinesi nella ristrutturazione del
debito pubblico USA (la Cina possiede il 35% dei bond
americani, 800 miliardi di dollari) o la quantità di riserve
in dollari posseduta dalla Cina parlano da soli. E’ questo

Non è detto, però, che il QE2 funzioni: “gli americani hanno vissuto a debito, hanno gonfiato a dismisura il
loro settore finanziario e abbandonato la loro base industriale. Queste sono le vere ragioni del loro disavanzo,
non la Cina”, afferma scatenatissimo Schäuble. E’ l’assoluta verità, per questo la Cina non si agita più di tanto:
il QE2 mette in evidenza che Washington non ha strumenti significativi per piegare la Cina alle sue esigenze, è
l’ammissione di una debolezza strutturale che ha deciso
di scaricare i suoi effetti economici e commerciali pressoché solo sull’Europa, con la quale gli interscambi commerciali sono più equilibrati rispetto a quelli con la Cina.
Allo stesso tempo va preso atto che c’è un sostanziale
cambio di tono a Washington nei confronti della politi-
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ca monetaria cinese, che comunque si è deciso di passare dalla “pace monetaria” alla “guerra dei cambi”, benché senza nessuna certezza sui risultati finali.
Ma non è l’unico terreno di scontro diretto. Anche
sul piano militare la tensione è crescente. L’assunto strategico da cui tuttora partono gli Stati Uniti è che la stabilità militare mondiale si gioca nel Pacifico e, di conseguenza, che non si può essere disponibili ad arretrare di
un solo millimetro da quest’area del mondo. Anzi viene
praticata una politica di collisione diretta – anche se a
bassa intensità – con gli interessi geopolitici cinesi,
anche quale forma di pressione e di scambio con
Pechino su altri dossier. Il contesto è molto preoccupante: le spese per armamenti in Asia sono raddoppiate
tra il 2004 e il 2009, 57 miliardi di euro sono stati spesi
in Cina nel 2010 per ammodernare un esercito che conta
2,3 milioni di effettivi (spesa ben lontana comunque dai
540 miliardi di euro spesi nello stesso anno dagli Stati
Uniti: il 46% delle spese mondiali). Le relazioni strategiche Cina-USA hanno subìto una rivoluzione dopo l’autodissoluzione dell’Unione Sovietica, il cui contenimento aveva permesso il riavvicinamento tra Pechino e
Washington negli anni settanta. Sparita l’URSS, il matrimonio di convenienza Cina-USA ha lasciato spazio alla
competizione militare. Il pretesto ufficiale è sempre lo
stesso (fornire assistenza militare agli alleati storici come
Giappone, Corea del Sud e Taiwan): ma anche le recenti, imponenti esercitazioni militari congiunte Corea del
Sud-USA nel Mar Giallo sono in concreto dirette contro la Cina, la causa non essendo solo il tentativo di ottenerne una pressione sulla Corea del Nord ma pure le
decine di esercitazioni militari russo-cinesi e la creazione di un Consiglio di Difesa congiunto tra Russia, Cina,
Kazakhstan, Tadjikistan, Uzbekistan e Kirghizistan, che
hanno scompaginato gli equilibri strategici in Asia e che
hanno imposto alla NATO, attraverso il recente vertice
USA-UE, di chiedere alla Russia un rapporto più stretto, con l’offerta di partecipare al futuro programma di
protezione anti-missili dell’Europa.
Le pressioni USA sono ancor più evidenti nel “dossier Okinawa”, ovvero guardando alla decisione del
governo giapponese, nel maggio scorso, di prolungare il
contratto d’affitto agli USA per l’uso della base militare
di Futenma, nell’isola di Okinawa, e questo a soli quaranta giorni dall’affondamento della corvetta sudcoreana Cheonan, in cui sono morti 46 militari. Episodio del
quale è accusata la Corea del Nord, che ha più volte
smentito ogni suo coinvolgimento, e che il Premier
giapponese Yukio Hatoyama ha invocato come pretesto
per uno spettacolare capovolgimento del proprio precedente pacifismo (Hatoyama è eletto pochi mesi fa sulla
base della promessa solenne di chiudere la base di
Futenma, occupata dai marines sin dal 1945: ma poi
aveva dovuto dimettersi, il 2 giugno 2010, e con lui tutto
il governo). Per la Cina, potenza nucleare, e che punta
allo smantellamento di Okinawa, il Giappone rimane
quindi “una portaerei americana”. Rimangono non a
caso oscuri molti aspetti legati all’affondamento della
Cheonan e al prolungamento dell’affitto della base di
Okinawa: che ci sia una relazione tra questi fatti diversa
da quella dichiarata sono alcuni autorevoli esperti militari indipendenti a dirlo.
Taiwan, poi, dà anch’essa il suo contributo: la deci-

sione di Obama, del 30 gennaio 2010, di venderle quasi
7 miliardi di dollari di armi, tra cui sofisticati sistemi antimissile ed elicotteri d’assalto, ha scatenato la più grave
crisi politica da molto tempo in qua nei rapporti bilaterali tra Cina e USA, tanto da portare al congelamento
dello “USA-China Strategic and Economic Dialogue” nonché
della cooperazione politica bilaterale in molti settori. La
“questione taiwanese” è semplicemente identitaria per la
Repubblica Popolare Cinese. Essa rivendica la piena
sovranità sulla “ventitreesima provincia” sin dal 1949.
Inoltre se, date le tensioni tra Repubblica Popolare e
movimenti indipendentisti o islamisti radicali operanti in
Tibet, nelle altre province con popolazione tibetana, nel
Xinjiang, nello Henan, nello Yunnan, forse nella
Mongolia Interna, Taiwan proclamasse la propria indipendenza potrebbero esserci conseguenze gravi in queste altre situazioni. Affinché le cose siano chiare, nel
2005 le autorità cinesi hanno dunque approvato una
“legge anti-secessione” che le impegna ad attivare una
guerra contro le province che dichiarino unilateralmente
l’indipendenza, in altre parole contro Taiwan, senza
bisogno di particolari procedimenti istituzionali.
La situazione generale quindi è tesa, il conflitto CinaUSA c’è e non è neanche completamente latente. La
Cina chiede “più responsabilità” agli Stati Uniti, moltiplica gli appelli “al multilateralismo e alla cooperazione
tra stati”, ma ciò – sul piano militare, nel Pacifico in particolare – viene respinto dagli USA al mittente. Dietro
c’è, compatto, l’apparato militare-industriale USA, che
delle innovative politiche tentate da Obama in campo
internazionale non sa bene cosa farsene. E’ evidente il
distacco tra le dichiarazioni di Obama e gli strumenti che
gli vengono messi a disposizione, impelagato com’è a
chiudere due guerre, in Irak e Afghanistan, a bloccare
militarmente l’espansione islamista radicale nello Yemen,
a tentare di convincere Israele a fare concessioni ai palestinesi, parimenti a rilanciare la macchina produttiva e
quella del consenso. Al Pentagono e al Dipartimento di
Stato, come recita l’ultimo “Rapporto sullo stato dell’esercito cinese” di quest’ultimo, si conta su un “vantaggio
comparato di ormai soli dieci anni, questo è il tempo di
cui ha ancora bisogno Pechino per disporre di potenza
militare di combattimento ad alta intensità”.
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Lo scontro USA-Cina per la supremazia mondiale si
gioca poi, sempre di più, sul piano delle relazioni politiche mondiali. La Cina è ormai dappertutto, in pochi
anni ha saputo intessere cruciali relazioni politico-commerciali nelle zone più significative del pianeta, è diventata un attore determinante. E intende fare valere il suo
nuovo peso. Grande capacità di penetrazione in
America Latina e Africa, diversificazione nell’approvvigionamento di materie prime per diminuire il grado di
dipendenza strategica, posizione determinante per risolvere crisi nucleari come quelle nordcoreana e iraniana
(ma anche crisi come quelle del Sudan e della Birmania),
oculato controllo delle cosiddette “terre rare” necessarie
allo sviluppo futuro dell’high-tech (la Cina ne ha quasi il
monopolio): la Cina persegue obiettivi di cooperazione
economica e politica senza porre difficoltà particolari ai
suoi interlocutori, ancora meno sulla loro qualità democratica. Ogni viaggio importante della leadership cinese
si conclude con la firma di contratti per decine di miliardi di euro, non c’è governo al mondo che abbia la liquidità necessaria per operare con volumi di questa grandezza.

biettivo di un’intesa e parla di mondo multipolare. Gli
USA però, come si è visto, non hanno abbandonato l’idea di mantenere un vantaggio strategico permanente
nel Pacifico né hanno intenzione di far mettere in discussione da altri la propria supremazia militare. Inoltre i
primi due anni di Obama e i suoi appelli alla cooperazione sono forse una parentesi destinata a chiudersi,
malgrado le intenzioni, in particolare a seguito dei risultati delle elezioni di mezzo termine. Di sicuro è destinata ad aumentare d’intensità la contestazione occidentale
della natura del sistema politico della Cina, in particolare i suoi limiti sostanziali in fatto di democrazia e diritti
umani. La delegittimazione è infatti utile anche all’obiettivo di condizionare la capacità d’influenza politica, economica e militare all’estero della Cina, dunque di impedirne il riconoscimento di potenza alla pari agli Stati
Uniti. Il grado di compenetrazione degli interessi reciproci è tuttavia tale che potrebbe ispirare tutti alla
cooperazione e al dialogo. In Cina questa posizione è
dichiarata, d’altronde essa ha tutto da guadagnarne; negli
USA la strada è irta di spine, convinti come sono, almeno per il momento, di avere tutto da perdere da una condivisione significativa del potere mondiale.

Gli osservatori quindi parlano sempre di più di un
“nuovo bipolarismo”. Che cos’è in fondo il cosiddetto
G2 (USA e Cina) se non il riconoscimento di tale situazione? O i G2 trovano un terreno d’intesa, con gli USA
che accettano, nel bene e nel male, una crescente zona
di influenza cinese e Pechino che li rassicura sul piano
macroeconomico e geopolitico, oppure lo scontro è
destinato a intensificarsi, non ultimo sul piano della
competizione militare. La Cina dice di perseguire l’o-
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inchieste e ricerche sul lavoro

La ristrutturazione dell’industria
dell’elettrodomestico: due casi

Matteo Gaddi

Negli articoli si analizzano due strategie di ristrutturazione dell’industria dell’elettrodomestico: Electrolux e
Indesit. Electrolux si caratterizza per una precisa scelta aziendale: mantenere la produzione concentrata in
alcuni stabilimenti nei quali i volumi produttivi dovranno essere garantiti, anche in presenza di significative
riduzioni occupazionali e di riorganizzazioni fondate sullo smantellamento delle parti più avanzate tecnologicamente (reintroduzione della catena al posto del sistema di produzione ad isole) con anche preoccupanti conseguenze sullo salute psicofisica degli operai. Il caso della Indesit, invece, rappresenta una strategia di riduzione dei siti produttivi attraverso una combinazione di una parziale delocalizzazione all’estero e di una concentrazione delle produzioni rimaste in pochi stabilimenti con la conseguente dismissione degli altri.
procede alla riorganizzazione dello stabilimento di
Susegana con il nuovo volume produttivo e funzionale
alla significativa riduzione dei costi fissi, anche mediante
la riduzione dell’organico di 324 unità supportata da specifici investimenti di prodotto e di processo.
La stima di investimenti sullo stabilimento di
Susegana, prevedeva 10 milioni di euro nel 2008, 34
milioni di euro nel triennio 2009-2011 di cui il 50% in
prodotto e circa il 30% in processo.
La gestione della riorganizzazione dei siti oggetto
della pesante ristrutturazione erano così definiti. Per
Susegana (TV): ricorso alla CIGS per 600 dipendenti
con la possibilità di coinvolgere l’intero organico e utilizzo dei tempi di sospensione dal lavoro per la formazione sui principi dell’Elettrolux Manufactoring System
(EMS); recupero in servizio di 276 dipendenti a seguito
dei programmi di riorganizzazione e di formazione;
piano di gestione per i 324 esuberi (part time, ricollocazione, mobilità, incentivi all’esodo).
Per Scandicci (FI): CIGS per cessata attività per tutti i
dipendenti; nuova assunzione per 370 dipendenti da
parte di Sol Energes (controllata di Mercatech); ricollocazione, mobilità, esodo incentivato.

Il caso Electrolux
Electrolux è una multinazionale che fa parte dei leader mondiali nel campo degli elettrodomestici per uso
professionale, con una vendita annua di oltre 40 milioni
di prodotti in 150 Paesi. Nel 2008, Electrolux ha registrato vendite per un totale di oltre 12 miliardi di euro,
con 51.000 dipendenti all’attivo.
Per evidenziare le strategie di riorganizzazione in
Italia di Electrolux, è necessario fare riferimento agli
ultimi due accordi sindacali, del 2008 e del 2010.
In essi si richiama il piano investimenti del quinquennio 2003-2007 pari a 272 milioni di euro, nonché la localizzazione, in Italia, dei centri di progettazione e ricerca,
di industrial-design, del centro di acquisti di materie
prime e componenti, del centro elaborazione dati.
Ma nel momento in cui si tratta di cominciare a definire le strategie, si mettono le mani avanti, sottolineando le condizioni se non sfavorevoli, quantomeno difficili del contesto commerciale e produttivo: presenza di
una significativa sovraccapacità produttiva; spostamento
dei segmenti e del peso dei mercati (crescita del basso e
alto di gamma); “drammatica” (sic!) riduzione dei margini; opportunità solo nell’alta gamma e nella sostenibilità ambientale; necessità di competere sui costi di produzione e di vendita e al tempo stesso sul miglioramento degli standard qualitativi nell’innovazione.
Electrolux individua una strategia per i mercati maturi (Europa occidentale) stabilendo una missione industriale per ogni linea di prodotto e conferma per il 2008
i previsti 53 milioni di euro di investimento e ne prevede nel triennio 2009-2011 circa 155di cui il 50% in prodotto e circa il 30% in processo.
Sul settore delle refrigerazione si concentravano gli
aspetti più rilevanti in quanto è stata dichiarata la cessazione della produzione dello stabilimento di Scandicci,
concentrando la produzione sullo stabilimento di
Susegana; il sito produttivo di Scandicci è stato oggetto
di un progetto di reindustrializzazione attraverso la
società Mercatch per la produzione di pannelli fotovoltaici e componenti per le centrali eoliche; di conseguenza nel piano industriale della refrigerazione concentrato su Susegana, si ha l’abbandono dei segmenti incapaci
di creare valore e il mantenimento della produzione di
apparecchiature Built-In, Free-Standing di grande litraggio posizionate nei segmenti di medio-alta gamma per
un totale di 945.000 unità all’anno a regime; infine si

La scelta di Electrolux: riportare indietro le lancette dell’orologio
A seguito delle riorganizzazione, a Susegana restano 5
linee che lavorano su due turni. La caduta di ciascuna
linea è di 79 pezzi/ora, quando, in precedenza era di 60.
I nuovi obiettivi di produzione sono accompagnati
dall’introduzione di un nuovo sistema di organizzazione
del lavoro. Il modello Elettrolux Manufactoring System
(EMS) che prevede di implementare l’approvvigionamento materiali con un trenino per migliorare il flusso e
l’allocazione (preparando i componenti in sequenza ed
effettuando il controllo anticipato dei rifornimenti delle
linee) e la quantità di componenti giacenti presso le
postazioni di lavoro.
La finalità dell’EMS è quello di linearizzare i flussi
produttivi senza interruzioni in modo da ridurre la
movimentazione e lo stoccaggio di celle termoformate.
È così che le eccedenze di organico dello stabilimento di
Susegna vengono quantificate in 324 unità.
Con questa ristrutturazione Electrolux ha completamente eliminato la parte moderna dello stabilimento e
degli impianti e ha concentrato interamente le produzioni su linee vecchie, risalenti agli anni ’50. Quindi, non è
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stato realizzato nessun investimento: l’unica forma di
intervento ha riguardato l’organizzazione e i ritmi di
lavoro attraverso una riduzione delle pause, l’aumento
dei carichi e dei ritmi di lavoro con prospettive di breve
termine.
Fino a cinque anni fa lo stabilimento di Susegana
contava circa 2.100 dipendenti ora ridottisi a 1.500.
Questo è avvenuto con lo smantellamento di metà fabbrica, quella occupata dalle linee moderne.
L’aumento dei ritmi di lavoro si è realizzato con il
passaggio da una produzione di 60 pezzi all’ora a 79,
con un aumento di oltre il 30% del ritmo di lavoro.
Lo stabilimento di Susegana ha prodotto, nel 2009,
805.000 pezzi, nonostante l’accordo prevedesse un
volume produttivo attestato su 945.000 pezzi e, soprattutto, nonostante si sia sempre detto che lo stabilimento non poteva reggere, se non con una produzione di
almeno un milione di pezzi l’anno.

goriferi difettosi, il che è indice del fatto che la velocità
impressa alle operazioni va a scapito della qualità delle
produzioni.
Questi ritmi di lavoro hanno provocato evidenti e crescenti problemi fisici ai lavoratori con l’aumento delle
malattie professionali e degli infortuni. Addirittura in
caso di rallentamenti o problemi compete all’operaio
spostare a mano il frigorifero per impedire il blocco del
flusso, a differenza di quanto accadeva prima.
In Italia Electrolux mantiene il minimo indispensabile. Per quanto concerne il basso di gamma si serve di fornitori turchi sui cui prodotti si limita a mettere il marchio.
L’impressione è che questa situazione comunque non
possa durare a lungo anche alla luce dell’esperienza di
quanto già avvenuto in nord Europa con la chiusura
degli stabilimenti tedeschi e svedesi. Già l’accordo non
risulta rispettato sulle quote di produzione. Per questo è
forte il timore che i 300 esuberi siano in realtà destinati
a crescere ed entro la fine dell’anno verrà verificata la
tenuta dell’accordo.
Sulla produzione di Susegana grava sempre lo spettro
della delocalizzazione verso l’Est europeo infatti l’alto di
gamma della refrigerazione è lo stesso prodotto che
viene realizzato in Ungheria.
Gli investimenti previsti dall’accordo in realtà sono
poca cosa, anzi sono stati completamente utilizzati per
smantellare gli impianti ceduti. Insomma per i lavoratori
non è cambiato niente.
Anche la scelta di Electrolux di acquistare le materie
prime da paesi quali Brasile, Turchia e Cina ha determinato conseguenze sulla qualità delle produzioni. E se
prima, quando arrivava in fabbrica del materiale scadente o difettoso era abbastanza facile mandarlo indietro e
farsi rifornire immediatamente, adesso risulta quasi
impossibile.

Per i lavoratori dello stabilimento trevigiano l’EMS
rappresenta il problema minore; il vero dramma sono le
cosiddette catene a tapparella, quelle sulle quali si realizzano i 79 pezzi/ora imposti dall’azienda. Questo peggioramento delle condizioni generali di lavoro deriva
dall’accordo del 2006, non firmato dai delegati RSU
FIOM dell’area Lavoro e Società, che ha aumentato la
velocità delle linee con il conseguente aumento dello
sfruttamento dei lavoratori per consentire di raggiungere l’obiettivo suddetto. Si tratta di una forma di sfruttamento eccessivo dei lavoratori, non ulteriormente sopportabile.
Questo sistema ha portato ad un maggior numero di
esuberi, ovviamente, avendo aumentato la velocità delle
linee, i ritmi di produzione e il carico di lavoro. Le linee
a tapparella, infatti, sono a ritmo vincolato e obbligano
il lavoratore a concludere il proprio intervento in un
breve e determinato arco di tempo perché lo scorrimento della linea sposta il pezzo automaticamente.
Il resto delle linee, quelle moderne, sono state vendute ad una società egiziana, tra l’altro concorrente (produce frigoriferi): si trattava di tutti gli impianti Comau, a
ritmo svincolato in cui il lavoro era organizzato a isole e
cioè della parte più automatizzata dello stabilimento, in
genere quella realizzata nel corso degli anni ’80 e ‘90.
Su queste linee il lavoro era più completo: uno stesso
lavoratore poteva svolgere più mansioni a differenza
della linea a tapparella che è monomansionale. Con gli
impianti moderni i lavoratori erano sgravati dei lavori
più pesanti, che erano robotizzati.

Nel 2010, invece viene stipulato l’accordo riferito
principalmente allo stabilimento di Forlì. Anche questo
documento si apre con l’analisi aziendale della situazione caratterizzata come sopra. In concreto, per Forlì questo significa: orizzonte produttivo di 1,5 milioni di pezzi
all’anno; creare lo sviluppo di nuovi prodotti nei segmenti innovativi ed emergenti (es. forni con grande
capacità di cottura); il re-engineering dello stabilimento
attraverso un nuovo assetto produttivo, ottimizzazione
dei processi, bilanciamento dei flussi logistici e integrazione delle aree tecnologiche nel fabbricato principale,
l’attuazione dei principi EMS; riduzione dell’organico di
circa 300 unità; investimenti di prodotto e di processo
per circa 26 milioni di euro. Allo stabilimento di Forlì
viene assegnata la missione produttiva di servire i mercati europei più qualificati (Europa occidentale).
In teoria si tratta di una scelta che sposta Electrolux
dalla competizione sui prezzi giocata sui grandi volumi,
alla competizione su prodotti destinati a mercati di alta
gamma.
L’eccedenza strutturale viene precisata in 280 dipendenti di cui 278 operai e 2 impiegati. Per la gestione delle
eccedenze Electrolux si dichiara disponibile a ricorrere
alla CIGS, che a partire dall’ottobre 2010, interesserà
contemporaneamente 600 dipendenti, ma potrà coinvolgere anche l’intero organico.

La strategia di Electrolux è chiara ed è quella di passare in tutti gli stabilimenti a produzioni a ritmo vincolato che non lasciano spazio ai lavoratori di organizzarsi.
Per aumentare il ritmo dello sfruttamento Electrolux
è intervenuta anche sul sistema delle ferie: il modello è
quello dell’est-europeo della fabbrica sempre aperta.
I lavoratori sono talmente “spremuti” che addirittura
accettano di restare in Cassa Integrazione (con una
pesante decurtazione dello stipendio), pur non rientrare
e subire quei ritmi infernali.
Significativo che ci sono addirittura due linee che funzionano esclusivamente per recuperare e sistemare i fri-
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La strategia Electrolux è chiara: riduzione del personale e intensificazione dei ritmi per far fronte, all’aumento di pezzi/ora per linea, con lo sfruttamento della
forza lavoro rimasta.
In parole povere: il personale ridotto viene fatto lavorare oltre il doppio dal punto di vista del numero di
pezzi che per ciascuna linea devono essere garantiti.
Cinzia Colaprico (delegata Fiom) descrive cosi la
situazione: “Le linee a flusso teso non sono altro che un ibrido
tra le linee a tapparella e quelle a polmonatura e prendono il peggio dei due sistemi. I lavoratori sono vincolati alla catena e devono mandare avanti il pezzo solo quando finito, mediante apposita pulsantiera. Tutte le varianze e le disfunzioni della gestione
aziendale le pagano i lavoratori, responsabili del pezzo, ma senza
poter incidere sulla gestione organizzativa aziendale. Anzi, per
effetto della mala organizzazione e dei premi di risultato a salario variabile, che nei vari contratti integrativi abbiamo accettato, i
lavoratori perdono anche i soldi!”...
Per questo, nonostante alcuni miglioramenti pur presenti nell’accordo (incentivi alla mobilità e allargamento
del part-time), “non ho firmato l’accordo al Ministero. Ciò è
frutto della convinzione che quando si aumentano i ritmi, si producono danni a tutti e per alcuni danni psicofisici irreversibili... e
penso che un sindacato che si rispetti debba almeno darsi un limite, perché i lavoratori non sono delle macchine e a furia di fare
pezzi in più ci ammaliamo e rischiamo incidenti, quando va bene.
I lavoratori sono vessati da capi e capetti a cui importa solo fare
il numero e sempre più capitano infortuni causati dalla fretta di
mandare avanti il pezzo. Tutto ciò deve finire!”
Anche nel caso della Electrolux si è assistito ad un
atteggiamento di ricatto da parte dell’azienda: “… io, vedo
sempre più un sindacato (anche qui in Fiom) che viene alle assemblee e dice ai lavoratori: se non si fa l’accordo, l’azienda non investe e una azienda che non investe, chiude!’ E’ lo stesso ragionamento che fa la Fiat….. ma un’azienda quando vuole chiudere,
chiude, a prescindere dai sacrifici dei lavoratori, soprattutto se è
una multinazionale come l’Electrolux che da anni sta mandando
le produzioni in Polonia e in Romania, costruendo stabilimenti
grandi quanto o più dei nostri”.
Per quanto concerne gli investimenti, l’intervento
della Colaprico torna a sottolineare lo stretto legame che
intercorre tra questi e le condizioni di lavoro a cui sono
costretti i lavoratori: “… sugli investimenti (mio chiodo fisso
durante le trattative) penso che certo è importante sapere quanto
l’azienda investe, ma più importante ancora è come investe. Per
capirci, gli investimenti in questi ultimi anni di Electrolux sono
stati fittizi per le condizioni di lavoro dentro le fabbriche. Il clima
psico-fisico è notevolmente peggiorato e l’azienda ha investito in
corsi per lavare il cervello ad operai diretti ed indiretti (sfruttando
gli stessi per fare le pulizie all’interno delle fabbriche), schermi al
plasma dove passano le immagini dell’operaio modello (il grande
fratello di Orwell insegna), il prato fiorito, macchine che sostituiscono il lavoro operaio e che funzionano 1 ora sì e 3 no, quando
va bene, mentre la manutenzione, depotenziata, ci mette ore a trovare una soluzione che, alla fine poi consiste nel mettere l’operaio
a svolgere il lavoro della macchina.”
Nonostante termini quali “formazione professionale”, “competenze”, “qualità della prestazione lavorativa”
siano sulla bocca dei manager che riorganizzano i processi produttivi, la realtà è ben diversa. Descrive così, in
altra sede, sempre la delegata Fiom:“Gli ultimi lavoratori
assunti di venerdì, il lunedì già erano stati lasciati da soli e così si
sono dovuti arrangiare. Ci si deve arrangiare, come facciamo da

tanto, troppo tempo, tutti noi. La progettazione sbaglia i disegni e
allora siamo noi in linea a mettere a posto il problema. Lo facciamo alla meno peggio, una botta col martello di qua, una forzatura sull’attrezzo di là, modellando i materiali a mano o addirittura aggiungendo materiali che non vengono conteggiati nel tempo
totale di lavoro … e così nel giro di pochi mesi molti operai hanno
subìto lesioni agli arti. Ci stiamo rompendo: dolori alla schiena,
alle spalle, alle braccia, tendiniti e tunnel carpali in grande quantità. Tutte malattie professionali che però, per questa azienda, non
sono tali. Se c’è bisogno di lavorare in una postazione più alta, non
si usa più costruire una pedana apposta! Andiamo avanti con pallets sotto i piedi, precari ed insicuri, che aumentano il rischio di
infortuni. Cosa dire poi dei lavoratori a contratto determinato?
Presi, sbattuti a lavorare dal primo giorno senza l’adeguata formazione. Questo modo di lavorare, questa disorganizzazione e
questi ritmi esagerati, ci hanno portato a vivere la fabbrica in modo
molto diverso da come si viveva anche solo qualche anno fa. Siamo
tutti più tesi, più nervosi, meno tolleranti e sorridiamo sempre
meno a chi lavora con noi. In quella fabbrica, volenti o nolenti,
viviamo una buona parte della nostra giornata e la tensione che
accumuliamo ce la portiamo poi a casa, la riversiamo sui nostri
figli, le nostre mogli, i nostri mariti, i nostri amici, ecc.. Così non
va! Sarebbe importante riuscire a riprenderci il nostro tempo.
Ritornare ad avere ritmi più vivibili... Sarebbe importante ritornare a fare i conti con la qualità piuttosto che col numero”.
Dal 2006 l’azienda ha adottato l’EMS. Questo sistema
viene fortemente contestato dai lavoratori dello stabilimento di Forlì. Nel giornalino di fabbrica gestito dalla
componente Fiom della Rsu (Altri Ritmi) viene così ridicolizzato il sistema: “Dopo mesi di indottrinamento, corsi di
formazione, cambi di colore di capi di vestiario, abbiamo finalmente capito alcune cose di questo innovativo sistema di produzione che vede l’essere umano al centro del successo del marchio
Electrolux. L’essere umano è al centro mentre sostituisce i muletti, movimentando fino a 500 Kg a forza di braccia su carrellini
con ruotine rigide. L’essere umano è al centro in qualità di conduttore di scariche elettrostatiche al silicone. (…) L’essere umano
è al centro e tutto intorno vi sono decine di replicanti aziendali che
studiano come farlo lavorare di più. L’essere umano è al centro
soprattutto quando si cerca un bersaglio a cui dare le colpe derivanti da una scadente gestione tecnica-organizzativa: meglio punire che risolvere i problemi! L’essere umano è al centro fra grasso e
unto di presse e impianti durante il corso 5S e in mano ha un flacone di Vetril! L’essere umano è al centro, ma purtroppo a volte è
anche un esubero. (…) (…) L’essere umano è al centro, ma gli
attrezzi adatti alle postazioni in cui dobbiamo lavorare di certo
sono in periferia. L’ essere umano è al centro di gelide correnti d’aria, di inverno perché si abbattono i costi, anche quelli del Gas,
mentre d’estate dobbiamo scioglierci dal caldo perché l’azienda
investe sul prato fiorito, ma non ci compra i ventilatori! L’essere
umano è al centro e cresce di professionalità, ma raramente di livello. L’essere umano è al centro, si al centro per l’impiego, dopo 4
anni di EMS e il ricatto della nuova piattaforma Sputnik (…)
L’essere umano è al centro: scusate, ma noi preferiamo spostarci!”
I delegati passando tra le linee per parlare con i lavoratori e raccolgono un sacco di lamentele. Di fatto sanno
tutti che le cose non stanno andando così bene e che laddove si fa il numero è perché l’azienda mette personale a
recuperare durante tutte le pause o usa il volontariato per
mettere a posto le linee fuori orario di lavoro. Il ricatto e
la paura sono grandi e di fatto succede che alle richieste
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aziendali di fermarsi oltre l’orario di lavoro per recuperare i pezzi non fatti, i lavoratori scelgano di aiutare la
mala gestione aziendale, decurtandosi persino lo stipendio!
Faccia testo l’esempio negativo dello stabilimento di
Firenze che, nonostante avesse lavoratori iper-flessibili,
da anni ormai sono in cassa integrazione a zero ore e
non hanno più uno stabilimento dove lavorare.

Le produzioni di None dovevano essere trasferite
interamente in Polonia dove le condizioni economiche
costituiscono una prospettiva molto allettante per
imprese intenzionate a mantenere un ruolo di leadership
mondiale attraverso una competitività giocata sulla riduzione dei costi di produzione.
Il luogo nel quale sorge già uno stabilimento Indesit
in Polonia è l’area industriale di Radomsko: un polo di
134 ettari, 65 dei quali occupati dall’azienda di Merloni.
Quando Indesit decise di costruire lo stabilimento polacco pagò l’area 4 slot al metro quadrato, cioè circa un
euro.
Si tratta di un’area a economia speciale nella quale lo
Stato polacco eroga un contributo pubblico compreso
tra il 50 e il 65% del costo dell’investimento complessivo sotto forma di esenzione fiscale o di aiuti per l’assunzione e la formazione dei dipendenti.
Si tenga presente che l’investimento di Indesit è stato
di 80 milioni di euro. Nell’area di Radomsko, Regione di
Lodz, il costo dell’energia è estremamente favorevole e,
manco a dirlo, il costo del lavoro è a livelli bassissimi. Un
operaio polacco viene pagato dalla Indesit 250 euro netti
al mese.
È alla luce di queste condizioni che l’amministratore
delegato di Indesit ha potuto affermare che “una lavastoviglie che esce da None ci costa venti euro in più di
una lavastoviglie prodotta nell’Europa dell’Est. Per un
prodotto il cui costo medio è fra i 170 e i 180 euro, capirete che si tratta di una differenza rilevante.”
Il disegno di Indesit era quello di mantenere a None
soltanto la progettazione (cioè i 50 addetti della Ricerca
e Sviluppo) e soltanto una parte di operai in numero
necessario a produrre 200.000 lavastoviglie l’anno (dalle
700.000 dello stabilimento a regime). La scelta di mantenere, sostanzialmente, soltanto la parte relativa alla ricerca e progettazione veniva giustificata sulla base della
possibilità di fruire di risorse pubbliche.
Solo l’iniziativa dei lavoratori ha sventato (almeno
momentaneamente) questo esito consentendo la sottoscrizione di un accordo nazionale. Ma ancor più importante sembrava essere la prospettiva industriale che apriva questo documento.
L’accordo, oltre a prevedere il mantenimento a None
della produzione di lavastoviglie ad incasso per i mercati dell’Europa Occidentale e di tutta l’attività di Ricerca e
Sviluppo del Gruppo relativa al comparto lavastoviglie
(seppur attraverso un massiccio ricorso alla Cassa
Integrazione), sanciva l’impegno dell’impresa a favorire
l’avvio di nuove attività industriali, tramite credibili processi di reindustrializzazione, in rapporto con le istituzioni e i sindacati. Ma soprattutto tale accordo avrebbe
dovuto confermare “l’impegno della Indesit per il mantenimento e per la qualificazione della capacità competitiva, produttiva ed industriale di tutti gli otto stabilimenti italiani che compongono il Gruppo”. Infatti, nell’accordo, che per certi versi assumeva il carattere di un
piano industriale, si prevedeva di assegnare ad ogni stabilimento italiano una specifica missione produttiva,
fondata sui concetti di innovazione, competitività e flessibilità, per contrastare la riduzione dei prezzi, ricercare
il continuo miglioramento e l’efficienza dei processi produttivi attraverso soluzioni tecniche e organizzative per
il miglioramento della qualità del lavoro e della profes-

Gli ultimi sviluppi
A dicembre arriva una ulteriore doccia fredda.
L’Electrolux comunica alla comunità finanziaria la decisione di chiudere nel 2013 una fabbrica in Quebec
(Canada), con 1300 dipendenti, mentre in Europa prevede di tagliare circa 800 posti di lavoro entro il 2012, in
buona parte concentrati tra gli stabilimenti di Porcia e
Susegana.
Si tratta di una decisione inaccettabile soprattutto alla
luce dei pesanti accordi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro stabiliti appena poco prima con accordi sindacali firmati con grandi difficoltà pur di salvaguardare il mantenimento dei siti, la continuità produttiva e i livelli occupazionali.
A questo punto Electrolux deve fare la propria parte,
a cominciare dalla presentazione di un vero e proprio
piano industriale per garantire il raggiungimento degli
obiettivi di produzione stabiliti per ciascun sit,o anche
attraverso soluzioni innovative, nuovi prodotti, ricerca,
innovazioni di prodotto e di processo ecc. Invece viene
subita la concorrenza di turchi e coreani, ma soprattutto prosegue il processo di delocalizzazione produttiva.
Va messa la parola fine ai processi di delocalizzazione
che, privilegiando il bassissimo costo del lavoro come
unica bussola, cancellano migliaia di posti di lavoro in
Italia. La delocalizzazione, anche solo minacciata, costituisce uno strumento di ricatto potentissimo nella mani
delle multinazionali per imporre condizioni di lavoro
che vanno ad esclusivo vantaggio dell’impresa e che,
spesso, nemmeno consentono di salvare fabbriche e
posti di lavoro. Una prima risposta concreta, in Veneto,
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, potrebbe
essere quella di approvare immediatamente la legge
regionale contro le delocalizzazioni presentata dalla
Federazione della Sinistra in ogni Consiglio Regionale.

Il caso Indesit
Indesit Company è tra i leader in Europa (primo in
Italia, Regno Unito e Russia) nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici. Il fatturato
dell’Azienda nel 2009, fondata nel 1975 e quotata in
borsa dal 1987, è stato di 2,6 miliardi di euro. Indesit
Company ha 16 stabilimenti produttivi (Italia, Polonia,
Regno Unito, Russia e Turchia) e occupa 16.000 persone. Indesit, Hotpoint-Ariston e Scholtès sono i principali marchi del Gruppo.
La riorganizzazione della Indesit in Italia conosce un
primo importante momento con l’intervento sul sito di
None (TO) dedicato alla produzione di lavastoviglie,
inaugurando così una strategia di pesante riduzione dei
siti produttivi e di tagli occupazionali.
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sionalità dei dipendenti. Tuttavia per None Indesit ricorre alla CIGS per 12 mesi a far data dal luglio 2009 che
coinvolge un numero di lavoratori compreso tra i 390 e
i 610 (cioè l’intera forza lavoro aziendale).
Indesit conferma inoltre l’impegno a credibili progetti industriali per l’avvio di nuove attività da parte di soggetti imprenditoriali rendendo fruibile una parte dell’area su cui insiste lo stabilimento. In questo senso il
Ministero dello Sviluppo Economico ha confermato la
propria attenzione verso progetti di ricerca e/o ristrutturazione/innovazione che possano essere finanziati in
base alle normative vigenti. La Regione Piemonte, dal
canto suo, si è impegnata a favorire percorsi di rilocalizzazione di attività produttive.

erano completamente sbagliati: i volumi dello stabilimento di Brembate crollano prima a 600.000 pezzi nel
2008 e addirittura a 300.000 nel 2009.
Questo calo produttivo viene gestito con il ricorso alla
Cassa Integrazione: “la cosa sembrava funzionare – proseguono i lavoratori – tanto che nessuno si aspettava il
comunicato Indesit di chiusura del nostro stabilimento”.
Questo stile, definito “brutale e offensivo”, per i lavoratori di Brembate rappresenta una assoluta “novità” da
parte di Merloni: “erano già state fatte altre ristrutturazioni, ma sempre concertate con il sindacato”.
Quello che brucia ai lavoratori è proprio questo senso
di essere stati traditi dall’azienda: “Noi non abbiamo
fatto niente contro di loro: anzi abbiamo sempre lavorato bene raggiungendo tutti i risultati. E oggi loro ci ripagano così !”.
Viene fuori un elemento interessante che caratterizza
il comportamento operaio di quest’area dell’alta bergamasca, un tempo democristiana e oggi leghista: la grande disponibilità dei lavoratori ad assecondare le esigenze
dell’impresa, soprattutto in termini di ore straordinarie
di lavoro, ma anche di attaccamento all’impresa, di bassa
conflittualità, di concertazione e di scambio reciproco.
Per questo è ancor più forte il senso del tradimento:
“Ma come, ci fanno questa cosa proprio a noi, che abbiamo sempre dato tutto?”.
Forse proprio per questo verrebbe da rispondere…

Non appena chiusa, almeno momentaneamente, la
vertenza di None, Indesit apre un altro pesantissimo
fronte di scontro. Con un semplice comunicato stampa
nel mese di luglio, fa sapere che ha deciso di procedere
con un piano di ristrutturazione (definito di “consolidamento”) che prevede la chiusura dei due stabilimenti di
Brembate (BG) e di Refrontolo (TV) le cui produzioni
verrebbero accorpate nei siti del centro-sud, in particolare in quello di Caserta.
In spregio elle più elementari relazioni sindacali,
Indesit avrebbe dato mandato al management di aprire
una discussione con le parti sociali “finalizzata al raggiungimento di intese che rendano possibile l’esecuzione del piano di investimenti…”. Tradotto: prima Indesit
decide di chiudere le fabbriche, e soltanto dopo ne discute con le parti sociali. Infatti, nonostante possa apparire contraddittorio, l’azienda nel momento in cui chiude, annuncia un piano di investimenti da 120 milioni di
euro nei prossimi tre anni.
Per fare cosa? “Ancora non lo sappiamo”, dicono i
lavoratori che presidiano i cancelli della fabbrica; “non
vorremmo che si trattasse di cifre necessarie all’adeguamento delle linee degli altri stabilimenti che dovranno
ospitare le nostre produzioni. Cioè, temiamo che questi
investimenti propagandati dall’azienda, in realtà servano
a cancellare il nostro lavoro!”.
A questa considerazione si aggiunga il fatto che il
“modello Pomigliano” comincia a fare scuola per si dice
che il piano di investimento di 120 milioni di euro è
“inscindibile” dalla decisione di spostare le produzioni
negli stabilimenti del Centro sud: un ricatto bello e
buono che non ha giustificazione alcuna.

L’imprenditore “democratico” Merloni sa fare bene i
suoi conti, soprattutto quando ci sono da utilizzare a
piene mani i contributi pubblici, come gli ecoincentivi
statali per la sostituzione di vecchi elettrodomestici. Su
questo aspetto è intervenuta la Fiom di Bergamo: “Pare
davvero sorprendente che le imprese possano godere di
incentivi per vendere i propri prodotti per poi trasferire
gli stabilimenti altrove e alla fine permettersi di licenziare i lavoratori ... Di quale responsabilità sociale si parla?
Questa è, invece, incoscienza sociale. Il Governo
dovrebbe intervenire affinché chi utilizza i soldi pubblici lo faccia con alcune garanzie, senza poter mettere in
tasca il denaro, per poi licenziare centinaia di persone”.
A questo utilizzo degli ecoincentivi, si aggiunge anche
l’evidente intenzione di utilizzare gli sgravi fiscali previsti dalla recente manovra finanziaria del governo
Berlusconi per la localizzazione di imprese nel
Mezzogiorno. E’ evidente che in questo modo le imprese vengono indotte, non tanto a realizzare investimenti
aggiuntivi al sud, quanto a trasferire dalle regioni del
nord le produzioni presentandole come “nuove iniziative produttive”. Di fatto una vera e propria delocalizzazione nello stesso paese, a danno di altri lavoratori italiani, con l'aiuto dello Stato!

Il racconto fatto dai lavoratori che presidiano i cancelli nei mesi di luglio e agosto, parla di Brembate come
di uno stabilimento che ha subito nel tempo forti ridimensionamenti: negli anni ’60 contava 2.600 dipendenti
progressivamente calati. Ma ancora nel 2005, i dipendenti erano 700, e in grado di produrre oltre 1 milione
di lavatrici all’anno.
“Merloni è intervenuto nel 2000, passando dal 25%
alla proprietà piena dell’azienda – spiegano i lavoratori –
decidendo di focalizzare questo stabilimento sulla produzione delle lavatrici con carica dall’alto. Per questo la
produzione delle lavatrici con carica frontale è stata trasferita in altri siti e persino in Polonia”. All’inizio il mercato delle lavatrici con carica dall’alto sembra tirare, ma
nel 2008 ci si rende conto che i programmi dell’azienda

La situazione di Refrontolo, invece, risulta condizionata da un precedente accordo sindacale, risalente al
2006, momento di crisi del settore cucine, dove si decide per un consistente ridimensionamento dei dipendenti. In questa circostanza il gruppo individua una soluzione fondata sulla applicazione dello schema di rioccupazione dei dipendenti in esubero C2C (Company to
Company). Ciò è stato possibile grazie a un accordo trilaterale con i sindacati e la Provincia di Treviso. La deci-
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sione della Indesit è stata quella di dismettere una parte
della produzione (cucine di libera installazione, dei forni
e dei piani ad incasso) determinando un licenziamento
collettivo per 165 dipendenti, poi ridotti a 145.
Nell’accordo viene previsto che il collocamento in
CIGS e successiva mobilità avvenga tenendo conto di
criteri quali la volontarietà e il maturamento dei requisiti pensionistici. Tuttavia la Indesit si riserva la possibilità di non accogliere richieste volontarie di collocamento
in mobilità di quei richiedenti le cui professionalità siano
“ritenute fondamentali per il corretto svolgimento dell’attività aziendale”.
E’ stato previsto, fermo restando i classici ammortizzatori sociali, l’erogazione di un contributo direttamente alle aziende che assumono a tempo indeterminato i
dipendenti dello stabilimento. Tale incentivo è inversamente proporzionale alle professionalità. Al fine di
mantenere la produzione a Refrontolo, Indesit
Company ha previsto, nel piano di investimenti aziendali, azioni di ammodernamento dello stabilimento per il
suo rilancio. Inoltre ha creato un Comitato dei
Lavoratori Europei, a cui hanno accesso tutte le rappresentanze sindacali in Europa. Il Comitato è informato
puntualmente e dibatte tutte le problematiche di tipo
economico, industriale e sociale in merito ad Indesit
Company e al grado di implementazione e di performance dell’accordo internazionale.
In occasione del primo incontro tra sindacati e azienda, in sede ministeriale, quest’ultima fornisce informazioni dettagliate sugli investimenti programmati per
l’ammontare di 120 milioni di euro.
Fim, Fiom e Uilm hanno contestato la correttezza di
una valutazione di sostenibilità economica fatta in una
fase di crisi profonda del settore e ricordato come la
ridotta varietà di produzioni dei due stabilimenti sia il
risultato di scelte aziendali. Inoltre hanno chiesto che
anche i costi sociali delle scelte aziendali vengano valutati contestualmente ai dati economici, ribadendo la
contrarietà alla chiusura dei due stabilimenti che determinerebbe il licenziamento di 550 lavoratori.
In occasione dell’incontro del 9 luglio, sul piano delle
relazioni sindacali, si consuma una pesante rottura e
viene indetta una giornata di mobilitazione e di protesta
dei lavoratori di tutto il gruppo Indesit per venerdì 23
luglio con sciopero di otto ore e manifestazione a
Fabriano, nonché lo sciopero delle prestazioni di lavoro
straordinario fino al 23 luglio.
Grazie alle mobilitazioni dei lavoratori il governo
interviene nella vertenza anche per le sempre maggiori
difficoltà del Ministro Sacconi a reggere le pressioni del
territorio trevigiano (nel quale risiede). Riprende quindi
la trattativa che porta alla condivisione di un documento che sembra riaprire qualche spazio per la difesa dei
posti di lavoro.
L’8 ottobre, presso il Ministero dello Sviluppo
Economico si tiene un ulteriore incontro dedicato all’esposizione delle azioni svolte da Indesit tramite l’advisor
incaricato (la società Sernet di Milano) per ricercare sia
soggetti interessati a insediare nelle aree industriali di
Brembate e Refrontolo nuove attività, sia occasioni di
ricollocamento esterno tramite assunzione a tempo
indeterminato e con trattamento economico compatibile per i lavoratori occupati oggi in questi stabilimenti.

Ma i sindacati hanno valutato ancora incomplete e insufficienti le informazioni.
Poco dopo, nel dicembre 2010, viene raggiunto l’accordo. L’azienda ha fornito assicurazioni sul piano industriale e ha confermato il suo impegno per la ricollocazione dei dipendenti e per la reindustrializzazione dei siti
produttivi di Brembate e Refrontolo, su cui pendeva il
progetto di accorpamento con Caserta e Fabriano. Sono
stati istituiti tavoli presso la Regione Lombardia che
coinvolgeranno tutte le parti sociali e la società incaricata dalla Indesit nella definizione del piano di ricollocazione e formazione.
Nell’accordo è stato inserito anche l’acceso alla cassa
integrazione speciale a partire dal 1 aprile 2011 per la
durata di due anni; alla fine di tale periodo l’azienda si
impegnerà a trovare alternative all’utilizzo della mobilità
e dei licenziamenti collettivi. Il trasferimento degli
impianti slitta così al primo di aprile e ciò consentirà alle
organizzazioni sindacali di seguire i primi percorsi di
ricollocazione che l’azienda ha prospettato nell’ultimo
incontro.
L’accordo prevede anche una serie di garanzie riguardo alla tipologia di aziende prese in considerazione per
l’offerta di posti di lavoro: dovranno avere più di 20
dipendenti ed essere situate nelle zone limitrofe alle abitazioni dei lavoratori. La tipologia contrattuale dovrà
essere il tempo indeterminato e sarà accompagnata da
salario e garanzie di professionalità equivalenti.
Particolare attenzione viene riservata ai lavoratori
mono reddito, quelli con il coniuge presente in azienda e
le categorie protette. Il processo di ricollocazione prevede per ogni dipendente l’erogazione di 6.000 euro e per
l’impresa un incentivo dagli 11 ai 15 mila euro.
Un capitolo a parte è stato riservato ai prepensionamenti e alla loro adeguata incentivazione.
Per i lavoratori che non utilizzeranno la ricollocazione, è previsto un incentivo individuale pari a 25 mila
euro. (20 mila se richiesto dopo il settembre 2011).
Infine, altri 1000 euro sono previsti per i lavoratori che
richiederanno lo spostamento all’interno delle altre
aziende del gruppo.
La FIOM ha definito l’accordo come “molto sofferto” e, valorizzandone gli aspetti positivi, sottolinea che
“consente, in particolare per lo stabilimento bergamasco
di Brembate che dà lavoro a 430 persone, di avviare un
percorso di reindustrializzazione e ricollocazione di tutti
i lavoratori”. L’accordo, “ha un aspetto di assoluta novità: l’azienda si assume l’onere di non licenziare i lavoratori nemmeno quando gli ammortizzatori sociali saranno finiti”. Inoltre, la Indesit si impegna a fare una proposta di lavoro concreta a tutti i dipendenti in vista di
una loro ricollocazione. “Questa intesa, nonostante ci si
trovi di fronte alla chiusura di un’azienda, rappresenta un
elemento di assoluta novità per quanto riguarda la provincia di Bergamo perché avvia nel concreto un percorso di ricollocazione e reindustrializzazione. Tutto questo
è stato possibile anche grazie all’importante impegno e
alla lotta dei lavoratori che da sei mesi sono in presidio
permanente fuori dalla fabbrica”. La proposta di accordo, sottoposta a referendum, ha ricevuto un elevato
numero di consensi tra i lavoratori dei due stabilimenti.
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Porto Marghera: situazioni di crisi e
intervento del PRC

M. G.

Circa due anni fa è partita l’iniziativa dei compagni di Rifondazione Comunista di Venezia orientata a
ricreare un radicamento nei luoghi di lavoro, muovendo dalla principale area produttivo-industriale del Veneto,
Porto Marghera, nella quale sono tuttora impiegati circa 15.000 lavoratori.
Si tratta di un’area che nel corso degli anni ha subito
un pesantissimo ridimensionamento, a seguito di plurimi processi di ristrutturazione, da ormai trent’anni a
questa parte, delle principali imprese. Essi sono stati poi
accentuati dalla crisi in corso. Particolarmente investito
da ridimensionamenti e impianti è il settore chimico, a
partire, segnatamente, dall’agosto 2006, quando la multinazionale USA Dow Chemical dopo aver spremuto
impianti e lavoratori decise di abbandonare ogni produzione, in barba a precedenti accordi sottoscritti. Ma
nonostante tutto questo Marghera risulta di gran lunga
la principale area veneta sia per concentrazione di lavoratori e di imprese; da esse poi muove un indotto di fornitori su un ampio territorio.

ti alcune multinazionali hanno agito nella logica dello
“spremi e scappa”, non hanno cioè operato gli investimenti via via necessari (vedi l’ex Ineos, oggi Vinyls);
riguarda situazioni produttive che potevano operare
importanti processi di riconversione, come quella di
Montefibre (per essa c’è un progetto di riconversione
dalle fibre artificiali al precursore della fibra al carbonio:
un’attività che rischia di finire tutta all’estero), che la
situazione finanziaria in cui versa e l’acquisizione delle
sue aree da parte dell’Autorità Portuale rischiano di cancellare. Ancora, c’è il fatto di aziende sanissime “bruciate” dall’incapacità e dall’irresponsabilità delle proprietà
(vedi la Nuova Pansac); c’è il dimezzamento degli
impianti (e dei lavoratori impiegati) da parte di multinazionali, che lascia presagire un imminente disimpegno
totale (è il caso della Solvay); ci sono infine imprese in
bilico, che per disporre di qualche possibilità di sopravvivenza devono riuscire a investire nella loro generale
riconversione produttiva (vedi la Pilkington, che vorrebbe passare dalla produzione di vetro per auto al vetro dei
pannelli solari).

Due sono gli elementi ricorrenti delle difficoltà industriali di Marghera riferibili al settore chimico: a) lo
spezzatino societario che ha fatto seguito al disimpegno
dell’ENI dall’industria chimica, cioè la vendita di produzioni ed impianti a doversi soggetti societari (con tutto
quanto non poteva non conseguire in un settore caratterizzato da un elevatissimo livello di centralizzazione e
cooperazione tra imprese); b) la mancata attuazione
degli obiettivi (di investimento, ammodernamento e
miglioramento impiantistico, parziali riconversioni produttive, progetti innovativi) contenuti nei vari accordi di
programma o protocolli di intesa sottoscritti negli ultimi
15 anni.

Le crisi produttive, in ultimo, non sono limitate all’industria chimica: la multinazionale Alcoa (alluminio) ha
tentato di chiudere gli impianti italiani, e solo un generoso regalo governativo, che ne ha ridotto i costi energetici, ha consentito un accordo, che però segnerà un
parziale ridimensionamento impiantistico e occupazionale. Di Fincantieri, poi, si è parlato abbondantemente
nel primo numero di questa rivista, in occasione di un
convegno organizzato a Marghera da Rifondazione. Qui
i lavoratori sottolineano un rischio di cassa integrazione
per il venir meno di ordini di costruzione. E se ci si sposta di qualche chilometro ci si imbatte nella crisi di
Murano, un distretto di fatto specializzato nella produzione del vetro e che si vorrebbe trasformare in una
sorta di vetrina espositiva e commerciale, cancellandone
dunque le produzioni manifatturiere; o nella situazioni
del miranese, dove le varie Speedline, Pometon, Aprilia,
Laterizi San Marco sono in bilico tra cassa integrazione
e il rischio di chiusura.

A ciò va aggiunto che l’atteggiamento dei governi di
centro-destra è sempre stato quello di favorire la progressiva deindustrializzazione di Marghera, per destinarne le aree ad alberghi, altre strutture turistiche, uffici e
residenze di lusso, strutture logistiche. Ma neanche il
centro sinistra ha storicamente brillato per capacità di
iniziativa o per quanto concerne il governo delle aree
con strumenti urbanistici (come il Piano Regolatore del
Comune di Venezia) o, ancora, sul terreno di una strategia nei confronti dell’ENI, le cui capacità industriali e
finanziarie sono tali da consentire una soluzione positiva delle questioni dell’intera industria chimica italiana.
Solo la nuova Giunta Comunale di Venezia sta dando
ora qualche segnale di inversione di tendenza, soprattutto sul versante delle leve urbanistiche: ma vedremo
meglio più avanti.

Rifondazione Comunista alla partenza
Inizialmente la presenza di Rifondazione in questi
luoghi di lavoro e la sua stessa relazione con i loro lavoratori era prossima allo zero. Peggio: tra i lavoratori delle
imprese petrolchimiche c’era un forte risentimento nei
suoi confronti, in quanto reo, nella loro opinione, di
difendere le ragioni dell’ambiente a scapito di quelle del
lavoro: “Rifondazione, per i lavoratori, era come i Verdi:
voleva chiudere la fabbriche in nome della lotta all’inquinamento. E dopo noi dove saremmo andati a lavora-

L’elenco delle crisi industriali che mettono seriamente a rischio la tenuta di Marghera è dunque diventato
impressionante. La crisi intanto ha investito imprese che
in realtà stavano benissimo sul mercato sia nazionale che
internazionale (come la Sirma) ma le cui aree erano
oggetto di progetti di speculazione; riguarda poi cicli
produttivi integrati ad altre produzioni, nei cui confron-
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re?”. Questa è stata la frase più ricorrente che
Rifondazione si è sentita ripetere per mesi. Infatti essa
aveva commesso errori non indifferenti: le lotte, sacrosante, contro l’inquinamento e la contaminazione dei
territori con sostanze tossiche e cancerogene, per la
difesa della salute dei cittadini e dei lavoratori, erano
state praticate in forme non chiare a proposito del destino delle migliaia di lavoratori che trovavano impiego
nelle imprese chimiche. Tanto più che a livello nazionale questo partito esprimeva una posizione generica e
superficiale in fatto di “riconversioni industriali” e di
“nuovo modello di sviluppo”, mai cioè precisando
alcunché.

porti non erano certo facili, dati gli scontri che le avevano opposte nel contesto del recente congresso confederale. Inoltre c’è stata una sistematica partecipazione alle
iniziative promosse sia da queste organizzazioni sindacali che dalle RSU di fabbrica, dai cortei ai convegni, dai
presidi davanti ai cancelli ai momenti congressuali.
Merita anche riferire di alcuni risultati realizzati in
sede istituzionale. Sia nel Comune di Venezia (nel quale
Rifondazione ha la delega ai problemi del lavoro) che in
Regione (dove Rifondazione è all’opposizione) è passata
la proposta, inoltrata al governo, della definizione di
Porto Marghera e di Murano in quanto aree di crisi industriale complessa, ciò che consente di accedere ai finanziamenti, di fonte europea, necessari alla promozione di
interventi di reindustrializzazione.

Va però pure precisato come la posizione a quei
tempi delle dirigenze sindacali non avesse certo aiutato
la costruzione di una posizione valida, essendosi in
genere collocata su posizioni “aziendalistiche” e di contrapposizione alla sinistra politica.

I risultati non mancano e non mancheranno
I risultati politici sono evidenti: Rifondazione
Comunista è ora un partito di riferimento per i lavoratori di molte imprese dell’area di Porto Marghera. Ormai
questa relazione è stabile, quindi ora si tratta di rafforzarla promuovendo la costituzione di circoli di fabbrica.

Il lavoro politico svolto da Rifondazione
In Rifondazione si affermerà tuttavia un nuovo gruppo dirigente locale orientato in termini più corretti: e l’iniziativa su Marghera potrà prendere efficacemente
corpo. Una “due giorni” dedicata al progetto politico
“Primo il lavoro”, con 231 banchetti in città, paesi, fabbriche, una quarantina dei quali promossi nella provincia di Venezia e, qui, soprattutto a Marghera avrà un
notevole successo. Successivamente l’attività di questo
gruppo dirigente sarà appoggiata continuativamente e
anche operativamente dal nuovo Dipartimento Nord
del partito. Saranno sistematicamente organizzati incontri con le RSU delle principali imprese, avviati i primi
lavori di inchiesta, organizzate le prime presenze ai cancelli di fabbrica con volantini e materiali informativi,
cercata una relazione stretta con i sindacati di categoria
della CGIL presenti a Marghera, in primis FILCEM e
FIOM. Caratteristica generale di questi interventi è il
loro carattere puntualmente riferito alle specifiche situazioni di fabbrica e di crisi (si veda, per esempio, l’analisi
della crisi di Montefibre e la proposta concreta di salvataggio) accompagnato da un progetto orientato a salvare l’area industriale di Marghera grazie all’unificazione
delle lotte dei lavoratori delle varie imprese e dei vari settori. Inoltre in Regione, Provincia e Comune di Venezia
i rappresentanti di Rifondazione hanno metodicamente
presentato interpellanze e mozioni, promuovendo così
discussioni e strappando alcuni risultati. Nell’ottobre del
2009 è stato anche organizzato un convegno (“In difesa
della chimica padana”) accompagnato da un “volantone” scritto da lavoratori e rappresentanti sindacali dei
petrolchimici di Marghera, Mantova, Ferrara e Ravenna
e diffuso in queste quattro fabbriche. Nell’ottobre del
2010 è stata la volta di un convegno sulla cantieristica
navale.

Una volta costituiti in alcune fabbriche li si dovrebbe
poi unire in una sorta di coordinamento e costituendo
una commissione lavoro vera, fatta non da funzionari e
da liberi pensatori che ritengono di aver capito tutto del
mondo del lavoro e che snocciolano le loro analisi e proposte private ma da lavoratori veri. Se questa cosa, a portata di mano, effettivamente riuscisse il salto di qualità
sarebbe di grande importanza non solo a livello locale
ma nazionale, e non solo riguardo all’organizzazione
politica in fabbrica ma dal punto di vista della ricostruzione generale di Rifondazione Comunista e della stessa
sinistra politica.
Sul piano delle questioni che travagliano i lavoratori,
ovviamente, niente è facile. Le crisi rimangono e con
esse la sospensione tra la cassa integrazione e rischio del
licenziamento. Ma il percorso di riorganizzazione politica che abbiamo delineato è un contributo reale anche su
questo terreno. Senza unità e senza lotta non si otterrà
niente.

Tra i due appuntamenti, in occasione delle feste del
giornale Liberazione, di assemblee cittadine, di campagne elettorali sono state organizzati dibattiti finalizzati
alla costruzione dell’unità tra le diverse esperienze di
lotta dei lavoratori, riuscendo anche a portare allo stesso tavolo organizzazioni sindacali della CGIL i cui rap-
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Jeans e silicosi: il prezzo umano di un
oggetto di culto

Tiziana Cappuccio*

Quarantasei giovani operai sono morti recentemente in Turchia perché la silicosi ha divorato i loro polmoni di
addetti alla sabbiatura dei jeans. Erano immigrati, lavoravano in nero e non avevano ancora compiuto trent’anni.
Questa storia è uno spaccato del lavoro globale del
XXI secolo. Lavoro flessibilizzato, precarizzato, deregolato, informale, destrutturato, privato di tutele, svuotato
di quei connotati che ne dovrebbero costituire essenza e
dignità. Una storia di oggi, che ha origini antichissime,
poiché la silicosi è una delle malattie professionali più
conosciute e studiate nei secoli. Consiste in un’affezione
delle vie respiratorie seria, evolutiva se non si interrompe tempestivamente l’esposizione al rischio, e potenzialmente mortale. Il processo avviene spruzzando della
sabbia sui capi denim in modo da creare un effetto scolorito e vintage del tessuto. Per effetto della spruzzatura,
la sabbia si frammenta in particelle minime che inevitabilmente si diffondono nell’aria e vengono inalate dagli
operai, facendoli ammalare. Una miscela di elementi fa
sì che questo processo sia più rischioso di altri e faccia
ammalare i lavoratori velocemente: la continua esposizione alle polveri, gli angusti spazi di lavoro, i lunghi
orari, la frequente mancanza di igiene minima dei laboratori e di ogni strumento di protezione.

fondimenti più specifici siano stati, in seguito, condotti
in Turchia, dove l’industria dell’abbigliamento – e specialmente dei jeans – è divenuta molto più importante
che altrove. Già dalla fine degli anni novanta in poi è un
settore che si è sviluppato enormemente in questo paese.
Si pensi che nel 2008 esso è stato il terzo esportatore
mondiale di jeans, con un fatturato di 2,3 miliardi di dollari. Si stima che vi lavorino oltre 300.000 addetti.
Soprattutto nelle zone intorno a Istanbul, Ankara e
altri centri urbani arrivano continuamente migliaia di
giovani dalle campagne turche, oltre che da paesi vicini,
attratti dalla possibilità di avere un lavoro e migliorare la
propria vita. Sono desiderosi di guadagnare e sono disponibili ad accettare anche condizioni dure. Gli imprenditori sono pronti ad approfittarsene, in cambio di un
salario che va da 500 a 900 lire turche, cioè da 250 a 450
euro al mese. Le lavorazioni di sabbiatura possono
richiedere poche infrastrutture e pochi macchinari. Basta
fare entrare i lavoratori in spazi angusti e chiusi, senza
alcuna ventilazione, cosicché vada sprecata la minor
quantità possibile di sabbia necessaria allo scopo desiderato. Poco rileva se poi l’eccedenza di polvere va a finire
nei polmoni dei malcapitati addetti alla lavorazione.

Questi tipi di produzione erano molto diffusi in
Turchia fino allo scorso anno. Ad aprile 2009 – in seguito alla crescita di un largo movimento di società civile e
sindacati – una circolare del Ministero del Lavoro e della
Sicurezza Sociale ha finalmente proibito la sabbiatura
manuale di jeans e di ogni altro capo di abbigliamento.
Il governo turco ha contemporaneamente annunciato
sia la chiusura di una sessantina di fabbriche clandestine
che il rafforzamento dei controlli e garantito ai lavoratori interessati il diritto alla pensione. Dal divieto in poi
si è sviluppata un’azione sindacale sul piano internazionale, finalizzata a chiedere l’eliminazione definitiva di
questi processi in tutto il mondo.

Questa tecnica di lavoro inesorabilmente condanna
così alla malattia e possibilmente alla morte gli operai
che la svolgono, come dimostrato da un’équipe di ricercatori e medici turchi dell’Atatürk University di Erzurum.
Tutto questo accade nonostante esistano dei grandi macchinari industriali che offrono lo stesso risultato che si
ottiene con la sabbiatura con silice cristallina dei tessuti.
Ma i costi di processi alternativi sarebbero più elevati.
Ecco perché le imprese scelgono il processo con silice
cristallina: essa consente di impiegare lavoratori più
deboli e meno tutelati. Il mondo globalizzato dell’economia consente facilmente che le ragioni del profitto
vincano su quelle dell’etica della produzione, nell’assenza di norme sociali vincolanti sul piano internazionale.

La campagna, lanciata dalla Federazione
Internazionale
dei
Lavoratori
del
Tessile,
dell’Abbigliamento e del Cuoio (ITGLWF) si è posta
una serie di obiettivi come ad esempio ottenere l’impegno vincolante da parte delle imprese, sia multinazionali che piccole, e dei grandi marchi della moda a verificare il funzionamento delle catene di subappalto e in particolare il rispetto dei diritti fondamentali del lavoro.

I primi due casi di silicosi furono diagnosticati nel
2005 e riguardavano due operai non fumatori di 18 e 19
anni, che lavoravano dal 2000. Contrariamente alle
forme fino ad allora conosciute, la malattia era stata contratta addirittura in meno di cinque anni. Si trattava, evidentemente, di casi di silicosi cosiddetta “acuta” o anche
“a decorso accelerato” che nei contesti europei di più
antica industrializzazione vengono rilevati e studiati solo
da non molti anni. Poiché il rischio di silicosi è presente
anche a livelli di esposizione molto bassi, le autorità
scientifiche competenti hanno da tempo individuato dei
valori limite di esposizione occupazionale, una sorta di
soglia di protezione, che negli anni sono stati più volte

Alla fine degli anni novanta già alcuni medici e operatori sanitari, anche in Italia, avevano rilevato delle connessioni di causalità tra l’uso della silice cristallina nel
lavoro e manifestazioni di silicosi. In particolare nel
2005 un prezioso lavoro della Consulenza Tecnica
Accertamento Rischi e Prevenzione dell’Istituto
Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL) delle Marche pose l’accento sulla pericolosità
di queste lavorazioni. Non è un caso però che gli appro-
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inchieste e ricerche sul lavoro
abbassati man mano che maggiori conoscenze scientifiche si sono rese disponibili. In Europa questa soglia è
ora di 0.050 mg/m3 per un’esposizione di 8 ore giornaliere. Negli Stati Uniti il limite è stato abbassato a 0.025
mg/m3. Ma si tratta di valori che hanno senso laddove
l’esposizione è inevitabile, mentre nel caso della lavorazione dei jeans la soluzione può e deve essere radicale,
cioè l’abbandono della lavorazione nociva, la sabbiatura,
perché in pratica non è possibile determinare un valore
che sia del tutto irrilevante ai fini del danno alla salute,
in quanto 1/10 di queste soglie non è rilevabile con le
tecnologie attualmente disponibili.

eliminata la fonte di rischio, che solo in Europa riguarda
più di tre milioni e duecentomila lavoratori esposti a uno
o più agenti cancerogeni occupazionali per almeno tre
quarti del loro tempo di lavoro. In altre parole, sono sofferenze e morti che si potrebbero evitare se solo si volesse.
È un “se” pesantissimo, tanto più che ancora il sistema UE di classificazione degli agenti cancerogeni non
comprende la silice cristallina. Da sei anni è in corso la
procedura di revisione della direttiva sulla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad
agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, la n. 37
del 2004. Il sindacato europeo ha chiesto da tempo che
la revisione comprenda la silice cristallina tra gli agenti
cancerogeni, poiché – dopo che essa sarà inclusa nell’elenco – la sua sostituzione, ogni volta che sia possibile,
diverrà obbligatoria.

Per questa ragione, l’ITGLWF ha accolto positivamente la decisione di settembre 2010 di due grandi multinazionali come Levi’s e Hennes & Mauritz AB (H&M),
l’una leader mondiale nella produzione di jeans e l’altra
famosa nella distribuzione internazionale, di bandire la
sabbiatura dai loro prodotti. Levi’s e H&M si sono
impegnate a non dar luogo a nessuna nuova ordinazione di prodotti sabbiati e a partire dal 31 dicembre 2010
a non avere più alcuna produzione attiva che utilizzi
questa tecnica di rifinitura. L’ITGLWF sta adesso convocando un tavolo con tutte le maggiori società multinazionali produttrici e della distribuzione perché seguano l’esempio della Levi’s e dell’H&M, adottando comportamenti socialmente responsabili in concreto e non
attraverso vuoti esercizi di pubbliche relazioni celate dietro operazioni di facciata spesso impropriamente chiamate codici di condotta.

La richiesta del sindacato internazionale risponde evidentemente anzitutto a un’esigenza etica. L’esito positivo di questa domanda di giustizia sociale riporterebbe le
istituzioni comunitarie su un piano di maggiore coerenza con l’esigenza inderogabile di assicurare la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che un livello minimo
di protezione per tutti i lavoratori.
Quest’articolo è uno stralcio di un saggio del libro
Jeans da morire di Silvana Cappuccio e Martina Toti,
Ediesse, che sarà il libreria da marzo 2011

Sul versante istituzionale, il sindacato ha richiesto alle
competenti agenzie delle Nazioni Unite di vietare la sabbiatura in tutto il mondo e di prevedere sanzioni che
accompagnino il mancato rispetto delle norme
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sulla
salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Vanno ancora una volta registrati l’inerzia e il ritardo delle istituzioni, a partire da quelle europee, che non assumono
immediatamente decisioni di assoluto divieto di utilizzo:
tanto più che sia l’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro (IARC) che l’OMS già da tempo classificano
la silice cristallina come sostanza cancerogena per le persone, all’origine di circa il 3% delle morti dovute ai
tumori ai polmoni. Negli Stati Uniti la marina militare,
l’aeronautica militare e la guardia costiera, oltre che i
dipartimenti dei trasporti di ventitré Stati, hanno proibito l’uso della silice nei processi di sabbiatura. A maggio
2009 l’Agenzia per la Salute e la Sicurezza al Lavoro
degli USA, l’OSHA, ne ha raccomandato l’eliminazione.
Tutto questo già dovrebbe suscitare indignazione e
volontà di reagire, fermando una strage più che annunciata. Al legislatore europeo tali elementi invece sembrano non bastare per fermare l’uso della polvere killer.
Così come non gli basta neanche sapere che oltre un
milione di persone muoiono ogni anno nell’UE per
tumori né che la comunità scientifica afferma che un
terzo di questi tumori sarebbero prevenibili. Diversi
punti percentuali delle morti per tumore (le stime più
prudenti parlano dell’1-2%, altre dell’8,4% e altre ancora arrivano anche al 16%) sono da attribuirsi ad attività
lavorative: sono quindi tutte morti evitabili se solo viene

* Funzionaria Filctem-CGIL. Autrice di Glokers, viaggio nel mondo alla ricerca del lavoro dignitoso,
Ediesse 2008
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recensioni
Dvd
IL CUORE D’EUROPA
Regia di Roberto Festa
Riprese di Claudio Maggiolini e
Federico Gabbiani
Documentario 2010
1h circa
Prendendo le mosse da una vicenda di cronaca nera in Ungheria,
relativa alla scomparsa di Nora,
un’adolescente violentata e uccisa
nel novembre 2008 in un villaggio
a cinquanta chilometri da
Budapest, il cui assassinio fu utilizzato per imbastire una campagna
contro i Rom, Roberto Festa intraprende un viaggio all’interno della
destra ultranazionalista e populista
magiara, incarnata in particolare da
Jobbik, una formazione in forte
ascesa, che nelle ultime elezioni
legislative del 2010 ha raggiunto il
17%.
Il percorso compiuto è parallelo:
da un lato scavando, con interviste
e immagini, nella vita di alcuni aderenti ai reparti della Guardia magiara (messa recentemente fuori legge
come “minaccia per le minoranze”), il braccio paramilitare di
Jobbik, filmando anche i suoi addestramenti, dall’altro, seguendo le
imprese di un gruppo di giovani
fascisti, gli Arian Greens, legato
alla curva della principale squadra
di calcio di Budapest, il
Ferencvaros.
Ne emerge uno spaccato inquietante, con protagonisti per lo più del
ceto medio o artigiani, ormai proletarizzatisi, in cerca di capri espiatori per la propria nuova condizione. Da qui la ripresa di un revanscismo nazionalista e il ritorno a un
feroce antisemitismo, all’insegna
dell’ebreo “conquistatore del
mondo” capace di “manovrare
anche gli zingari”, specie fra i giovani, colti in sproloqui omofobi e
razzisti, ma anche confusamente
contro il “liberismo e il comunismo”.
L’impressione è quella di una deriva in corso in parte della società
ungherese verso sbocchi imprevedibili. Un Paese ora percorso da
sussulti razzisti, che nella seconda
guerra mondiale pagò il prezzo di
550 mila ebrei deportati e uccisi dai
nazisti e dai loro collaborazionisti
delle Croci frecciate, rivalutate proprio da Jobbik.

Per la cronaca si scoprì che la giovanissima Nora venne assassinata
da un ungherese di 25 anni, non di
etnia rom. Fatto che non arrestò le
accuse agli zingari e le marce razziste nella zona, che proseguirono
per mesi come nulla fosse, con in
testa il sindaco del villaggio.
Il dvd è disponibile scrivendo a
festa@radiopopolare.it
***
Libri/Saggi
Bruno Casati
2010: FIAT SATA DI MELFI
1970: SIT SIEMENS DI MILANO
Il lato oscuro dell’impresa tra
rappresaglie e repressioni
Edizioni Aurora, Milano 2011,
pp. 174, 14 Euro
Quarant’anni fa anni Giuseppe
Bonora, operaio e quadro sindacale
milanese, veniva licenziato dalla Sit
Siemens a seguito di uno sciopero.
La giustificazione del provvedimento dell’azienda, a partecipazione statale, era che con gli scioperi
si sarebbe interrotto “ripetutamente l’indispensabile rifornimento di
parti semilavorate dai reparti di
prefabbricazione a quelli di premontaggio e montaggio finale”;
inoltre Bonora si sarebbe reso
responsabile di aver allontanato
con la forza alcune operaie dal
posto di lavoro.
Un precedente chiarissimo di quanto accaduto nel 2010 alla FIAT
Sata di Melfi con il licenziamento
di tre delegati sindacali Fiom con
giustificazioni pressoché identiche
a quelle del “caso Bonora”.
E’ questo il filo conduttore di quello che Casati stesso definisce un
“libro-servizio”: uno stimolo alla
riflessione in un momento in cui le
conquiste operaie sono sotto attacco.
Nonostante i 40 anni di distanza
vien fuori più di un elemento
comune dalle due vicende: in particolare l’obiettivo aziendale di dare
un segnale forte per impartire una
lezione all’intera fabbrica, dai 6.000
dipendenti della SIT Siemens dell’epoca agli 80.000 attuali del
Gruppo Fiat.
Anche gli sviluppi sono assai simili,
con il ricorso alla Magistratura, le
sentenze favorevoli ai lavoratori, gli
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ordini di reintegro nei rispettivi
posti di lavoro, la resistenza dell’impresa ad accettare i verdetti
della magistratura.
Le fabbriche, quindi, intese dal
padronato come luoghi extra legem,
dove non entra la Costituzione né
si rispettano le decisioni dei giudici,
a partire da quelle che attengono ai
diritti dei lavoratori.
Non a caso tutta la seconda parte
viene dedicata alla Fiat di oggi,
individuata come la chiave di lettura dei principali processi di trasformazione del capitalismo e dei rapporti di forza tra le classi. Una
lezione che ci viene direttamente
da Gramsci, Panzieri, Trentin.
Il libro di Casati è arricchito da
testimonianze di protagonisti degli
anni ’70 e da rappresentanti sindacali di oggi.
***
Libri/Saggi
Franco Milanesi
MILITANTI
Un’antropologia politica del
Novecento
Edizioni Punto Rosso, Milano
2010, pp. 160, 12 Euro
A partire dal primo dopoguerra del
Novecento la politica tende ad
uscire dal suo alveo istituzionale e
ad investire il corpo sociale, irradiandosi in profondità nel mondo
della vita.
Il militante rappresenta il punto di
soggettività di questa vicenda, il
protagonista che attraverso l’impegno diretto pensa, progetta e opera
per la modificazione dello “stato di
cose” esistente.
Sdegno, rifiuto, ribellione sono i
primi passaggi di un percorso di
politicizzazione delle soggettività
che si sostanzia infine nelle grandi
strutture ideologiche e organizzative.
La potenza, le pieghe di senso e le
costitutive tensioni di questi militanti devono essere restituite in
tutta la loro pienezza, per mostrare
quanto il bisogno politico, come
desiderio di mutamento e liberazione, non sia giunto al termine della
sua storia.
Il libro ci accompagna in questo
cammino come se raccontasse di
un’avventura filosofico-politica.

