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Verso la fine di un ciclo di destra
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Verso la fine di un ciclo di destra

Le elezioni amministrative del 15-16 maggio e i ballottaggi del 29-30 indicano, nella forma di un crollo elettorale improvviso, la crisi inoltrata della destra in sede di credibilità sociale e uno spostamento importante degli orientamenti politici e culturali verso sinistra della maggioranza della popolazione. Si manifesta prepotente una domanda di democrazia e di partecipazione. Analogo significato assume il superamento largo del quorum nei referendum
del 12-13 giugno, unitamente alla vittoria del sì in tutti e quattro.
di un annacquamento degli orientamenti (per esempio in
sede di welfare), naturalmente in combinazione a massicce
dosi di retorica e all’incremento del proprio settarismo nei
confronti della FdS. La politica ha le sue necessità.
Indubbiamente questo, se avverrà, migliorerà il profilo del
PD, oltre a esasperarne gli squilibri, e, benché possa apparire il contrario, migliorerà la situazione soggettiva della
sinistra antagonista, oggi sovraccaricata di problemi di relazione con alleati che tendono a incassare e al tempo stesso
a recarle danno.

Il recupero in credibilità e voti dello schieramento che
unisce centro-sinistra e sinistra non solo conferma le maggioranze di cui esso disponeva (per esempio a Torino e a
Bologna) ma anche dove, già in minoranza, esso riesca a
porsi come alternativa agli orientamenti antisociali, antidemocratici, razzisti, omofobi della destra e al machismo
malato del suo leader. Ciò avviene, inoltre, grazie a candidature con forte connotato di sinistra. Il PD esce dalle elezioni amministrative come il vincente politico principale,
tuttavia le vittorie di Milano, Napoli, Cagliari si debbono a
un profilo dei candidati sindaci radicalmente diverso da
quello che il PD è nella testa di larga parte dei suoi stessi
votanti. A Milano il candidato del PD è stato superato da
un candidato di sinistra legato a SEL, questo è accaduto
anche a Cagliari, a Napoli, città già amministrata dal centrosinistra, il candidato del PD è stato superato da un candidato di sinistra legato a IdV, e si può aggiungere che se così
non fosse avvenuto in questa città avrebbe quasi certamente vinto la destra. SEL si situa, guardando ai voti del lato dei
rinnovi dei consigli provinciali, oltre il 5%, dato ragguardevole benché inferiore ad attese e a sondaggi, e la FdS appare in ripresa, con un ragguardevole 4%. IdV invece arretra,
forse per via della pressione di Cinque Stelle, e il PD appare sostanzialmente fermo.
Il panorama politico a sinistra appare modificato e,
soprattutto, suscettibile di ulteriore evoluzione. Il rapporto
tra PD e alleati (SEL, IdV) o semialleati (FdS) alla sua sinistra si è dunque parzialmente modificato a favore di questi
ultimi. Gli equilibri interni al PD si sono fatti più fragili e
mobili, in particolare quelli tra il moderatismo e il liberismo
o semiliberismo centrali e gli orientamenti, spesso più a
sinistra, della sua periferia, per non dire del suo elettorato.
Parimenti il segretario Bersani esce più forte rispetto ad
antagonisti interni, di vario tipo, alla sua destra come
Veltroni, Renzi o Fioroni. Il PD inoltre si è trovato costretto a rivedere posizioni consolidate, sotto la pressione dei
referendum: basti rammentare come esso fosse filonucleare e ben più convinto e attivo della destra nelle privatizzazioni dell’acqua (però, occhio: se il PD tenterà una soluzione parlamentare in fatto di cancellazione della privatizzazione dell’acqua sulla scia della sua proposta di legge, questa proposta non cancella niente. Il nodo infatti non è la
privatizzazione della proprietà, impossibile da realizzare,
ma della gestione: che il PD consente). In ogni caso, tutto
ciò consente a Vendola di rilanciare la propria partecipazione a quelle primarie di coalizione, in vista delle elezioni
politiche, che dovrebbero definire il candidato premier
dello schieramento; parimenti a questo rilancio da parte di
Vendola e di SEL corrisponde un avvicinamento al PD
fatto sia dell’obiettivo di una convergenza organizzativa che

Ma tutto questo è facilmente leggibile nella cronaca politica, non è il caso di insistervi. Giova invece affrontare alcuni dati meno visibili e gli interrogativi che essi pongono,
con l’avvertenza che le risposte non sono ancora scritte ma
dipenderanno dagli andamenti politici e sociali prossimi,
ragionevolmente complicati e forse non privi di ulteriori
fatti sconvolgenti.
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Napoli. La straordinaria vittoria di De Magistris, non
solo sul piano dei numeri ma per la natura dello schieramento politico che lo ha appoggiato (solo IdV e FdS), consente di ragionare più attentamente sull’incipiente rovesciamento di 180 gradi della tendenza populista di fondo ed
estremamente ampia precipitata potentemente dopo
Tangentopoli, la scomparsa del centro politico e il suicidio
del PCI (tendenza allora totalmente egemonizzata dalla
destra, articolata nella figura guida di Berlusconi, nei postfascisti di AN e nella Lega Nord). E’ infatti questa medesima tendenza fondo a premiare oggi, con svolta repentina,
lo schieramento di centro-sinistra più sinistra, grazie alle
molte cose ben note (e che non riprendiamo) avvenute nel
quadro economico, nelle condizioni di esistenza della maggioranza della popolazione e nelle prospettive delle giovani
generazioni e, in sinergia a ciò, grazie alla persuasività di
alcune figure (va rammentato che oltre a quelle di Vendola
e De Magistris c’è quella di Grillo: ma non è il caso di complicare troppo l’analisi). Prima di proseguirla, inoltre, è bene
definire le categorie di “populismo” e quella correlata di
“situazione populista”, recuperandole all’argentino Ernesto
Laclau, figura di formazione gramsciana ed eminente riferimento della sinistra anticapitalistica latino-americana,
oggi protagonista di straordinarie vittorie. In Laclau il
“populismo” non dispone a priori di connotazione positiva
o negativa: si tratta del processo mediante il quale la maggioranza subalterna di una popolazione, o una sua larga
componente, supera una situazione di frammentazione,
passività, disinteresse politico, spappolamento politico, ecc.
perché una “figura” forte (accompagnata da un partito
oppure appoggiato da uno schieramento più fluido e informale) si fa riconoscere come affidabile, “interna” alle soffe-

sotto una quantità di profili dello schieramento politico
stesso di centro-sinistra più sinistra.

renze della popolazione, dotata di grande energia, determinata fino in fondo a rompere situazioni fino un momento
prima inamovibili, protagonista di una narrazione persuasiva che raccoglie le attese popolari soggettivamente più
cogenti e le trasforma in discorso politico, definendo un
programma e indicando il nemico da battere, conseguentemente le trasforma in mobilitazione di massa per obiettivi
ben definiti. Sempre con le parole di Laclau, il “populismo”
è il processo mediante il quale le classi subalterne o una
loro grande parte tendono a farsi “popolo” (gramscianamente, “blocco storico”). Una “situazione populista”, a sua
volta, è quando una massa estesa della popolazione abbia
effettuato un tale passaggio soggettivo. Va da sé che il
populismo può assumere tutti i contenuti, essere socialmente propulsivo o reazionario, democratico-partecipativo
o radicalmente antidemocratico, socialista o fascista: quindi
va valutato sulla base degli orientamenti e dei comportamenti della leadership e di come essa forgia la politicizzazione di massa, non a priori. In ogni caso ciò che accade è
che le classi subalterne per questa via (uno dei modi, forse
il prevalente, probabilmente in quanto dotato di base antropologica, della loro trasformazione in “popolo”) si fanno
protagoniste del loro futuro, buono o cattivo che sarà.

Si badi: Napoli è oggi il paradigma aperto e generalizzato, ancorché iniziale e fragile, di un nuovo populismo, un
populismo cioè di sinistra: ma l’Italia è dentro a una “situazione populista” da vent’anni, proprio in quanto un intero
sistema di forze politiche vi si era dissolto e qualcosa occorreva che a tambur battente lo surrogasse. Berlusconi ci
seppe fare, anche grazie a quattrini e controllo di importanti televisioni, ecc. In Europa tuttavia le “situazioni populiste” sono in genere la conseguenza di crisi non solo politiche ma sociali di grande ampiezza: guerre catastrofiche
oppure tracolli delle condizioni sociali a seguito di cicli liberisti, inoltre sono “situazioni” scisse, cioè che vedono le
classi subalterne e le loro mobilitazioni scisse in campi
opposti (dopo la prima guerra mondiale, tra un campo
socialista-comunista e uno fascista). Attualmente siamo
nuovamente qui, mutatis mutandis e ignorando lo schematismo. Niente di strano poi che la nuova ondata populista, il
grosso delle classi subalterne essendosi accorto che il nemico è la destra, ne metta in crisi l’egemonia sociale collocandosi a sinistra. Tutto questo fa inoltre capire meglio alcune
cose: quanto la crisi sociale del paese sia pesante anche soggettivamente, dentro non solo alla condizione materiale ma
anche alla testa delle figure sociali più colpite, giovani, lavoro salariato, donne; quanto forte sia diventato, rapidissimamente, il bisogno in queste figure di ribellarsi, che gli sia
facile (i giovani, una parte delle donne) o meno facile, per
più ragioni (il lavoro salariato); e quanto questo si intrecci
alle attese di uscita anche di quote non proletarie o preproletarie della popolazione italiana dal degrado culturale e
morale, non solo economico e sociale, al quale la destra ha
portato il paese. Quindi assistiamo, riassumendo, anche a
uno straordinario ritorno di concretezza a strutturare i vissuti politici o prepolitici della nostra popolazione. E’ molto
difficile, a meno dell’ennesimo suicidio o voltafaccia a sinistra, che la popolazione italiana torni nella sua prevalenza a
farsi incantare dalla soap opera di Berlusconi, dalle sue
balle, dalle sue televisioni così come dalle paure seminate
dalla Lega. Parimenti siamo, va da sé, solo agli inizi di un
processo molto complicato e aperto a più sbocchi possibili, oggettivamente e per via dalla configurazione inadeguata

Si badi. Milano non è per niente fuori da questa situazione: solo che la configurazione sociale, la storia politico-culturale, la condizione economica, così diverse da quelle di
Napoli, la ovattano e velano da un lato e la fanno, dall’altro,
terreno di un complesso conflitto interno di tendenza, per
così dire: che era da aspettarsi ma che non era per niente
scontato che precipitasse cinque minuti dopo la vittoria di
Pisapia, con l’immissione di Tabacci (figura degna di ogni
rispetto ma di liberista collocato nel centro politico) in
giunta e l’esclusione della FdS.

Si può forse dire così, andando oltre questo fatto, cioè
tentando di interpretarne il senso generale: che in questo
momento la situazione di Milano è di un tipo populistariformista con matrice eterogenea e tendenzialmente contraddittoria sul piano di classe (probabilmente in sintonia
con quanto sta maturando, più lentamente, nel grosso del
paese) e che Napoli, invece, data l’estrema drammaticità
della sua condizione, da un lato configura una situazione
populista-antagonista rappresentativa potenzialmente di
una parte del Mezzogiorno, dall’altro potrebbe anticipare
qualcosa che riguarderà tutto il paese, se, com’è virtualmente certo, crisi economica e crisi sociale si aggraveranno
pesantemente nei prossimi tempi e se, come è assai meno
certo, il PD non metterà il freno a mano, non cambierà,
governando, l’attuale casacca disponibile a contenuti di
sinistra, non tenterà operazioni centriste ovvero organicamente liberiste, aderendo con ciò a quelle direttive di bilancio con le quali i vertici dell’Unione Europea stanno massacrando economia e società in Grecia, Portogallo e Spagna
e che stanno chiedendo all’Italia di adottare, anzi che
Tremonti ha cominciato a praticare, e i cui effetti saranno
parimenti massacranti. Si tenga presente come a queste
direttive di bilancio il PD mostri, ovviamente pronunciandosi in sordina, di aderire. Se il PD invece cambiasse casacca, una volta al governo, si configurerebbe una situazione
generale solo suscettibile (si vedano gli accadimenti attuali
in Spagna e Portogallo) di ridare fiato al populismo di
destra, forse nella sua forma più estrema.
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Milano. Questa città si è velocemente configurata nel
corso della campagna elettorale come il luogo nel quale
veniva pragmaticamente a delinearsi il tentativo di una
nuova egemonia borghese, appoggiata a sinistra ma anche
decisa a mortificare l’immagine delle sue forze politiche
legate alle periferie proletarie (PD e FdS), utilizzando sia
elementi ideologici del flusso populista di fondo di questi
vent’anni che la sua ridislocazione a sinistra. Come già
accennato, il tentativo ha avuto una prima precipitazione
significativa, benché certo incompleta, con la formazione
della giunta. D’altro canto, dove altrimenti poteva cominciare, a tentoni naturalmente ma anche con decisionismo
crescente, questo tentativo di egemonia? Potenza industriale e commerciale, potenza mediatica, potenza finanziaria
cattolica e laico-massonica; grande tradizione illuminista e
lavorativa della borghesia laica e cattolica; sua tendenza al
dialogo con le classi popolari, sua disponibilità riformista,
ecc.: tutto questo è parte della storia di Milano, ed è rientrato in campo alla grande, e un po’ anche a gamba tesa, nel
momento in cui ha ritenuto di essere decisivo sia nel togliere di mezzo Berlusconi e Lega che nella determinazione dei

che fuori rispetto alla nuova situazione istituzionale di
Milano. La partita aperta in questa città da parte della borghesia non le sarà facile vincerla, non solo per il contraddittorio assetto della giunta e della maggioranza consiliare ma
e soprattutto perché le attese della città sono tutte quante
oggi attese di sinistra. Pisapia e la giunta andranno appoggiate nelle cose buone che faranno, invece non saranno fatti
loro sconti se nelle partite di grande dimensione economica della città (come quella dell’Expo) si vedranno ricomparire (già ce ne sono i preoccupanti segnali) i soliti noti e i
soliti inciuci.

futuri indirizzi del paese. E’ stata collocata simbolicamente
al comando la figura (giustamente) prestigiosa di Bassetti, è
stato sollecitato a partecipare Tabacci, è stato chiesto (e
ottenuto) l’appoggio di Romiti, è stato avvolto e lusingato
Pisapia (che di questa borghesia fa organicamente parte), è
stato raddrizzato l’orientamento del Corriere della Sera, è
stata chiamata a raccolta la totalità della forza borghese, tutt’altro che esigua, data la particolare composizione sociale
di Milano, sono stati fatti propri audacemente tutti i temi
democratici e civili sui quali la maggioranza milanese si è
mobilitata in questi mesi, addirittura sono stati fatti propri
i referendum su acqua e nucleare, spernacchiando
Confindustria e Marcegaglia, palesemente in affanno, e
profittando ovviamente del fatto che i portatori pubblici di
questi temi e di queste referendum tutto hanno detto e
fatto per depurarli di qualsiasi possibilità di unità ai temi di
classe. Si unisce inoltre a tutto questo, con supplemento di
efficacia, il fatto che Milano è in una sua parte molto cattolica e che la sua massima istituzione ecclesiale,
l’Arcivescovado, è da sempre su posizioni democratiche,
civili e riformiste anche avanzate, ciò che ha messo in angolo Formigoni e Compagnia delle Opere. Berlusconi si è così
trovato completamente alla frutta, per di più dopo aver
fatto di Milano la madre di tutte le sue battaglie, la Lega ha
perso in Lombardia un quarto dei voti, in provincia di
Milano tutte le amministrazioni gestite dalla destra in cui si
è votato sono passate a schieramenti di centro-sinistra e di
sinistra.

Si sta aprendo, più in generale, una partita politica nuova
di zecca, che sarà largamente caratterizzata dalla cooperazione tra centro-sinistra e sinistra e al tempo stesso dalla
lotta tra queste forze, sulla base di contenuti, per l’egemonia nel “popolo” (nelle classi subalterne). E occorrerà in
questo da parte della sinistra, per farcela, molta determinazione nell’avanzamento di proposte e di iniziative anche
autonome e attenzione massima a che esse siano sintoniche
e senza sbavature rispetto alle attese fondamentali di
“popolo”. Giova rammentare, in ultimo, che tra queste
richieste c’è che comunque si mantenga la cooperazione
dello schieramento politico che sta vincendo.

foto prospekt

A questo quadro non va opposto un “frontale”, sarebbe
una cantonata suicida in quanto ci separerebbe dal popolo
della città. Occorrerà invece imparare a muoversi sia dentro
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Europa, Mediterraneo: inizia la
ribellione

Una parte importante del mondo, la nostra, storicamente non solo la metà centro-occidentale dell’Europa ma anche
il Mediterraneo non europeo e il Medio Oriente, si è messa a correre, dopo decenni di situazioni nazionali o d’area
caratterizzate da immobilità politica, processi evolutivi lenti e graduali della società, elevato grado di disponibilità
alle manipolazioni di potere politico ed economico, stagnazione delle economie o crescite malate, immiserimento delle
popolazioni, arricchimento in crescita esponenziale, di converso, di borghesie, ceti e satrapie di governo, speculatori.
Ali, Mubarak sono durate per un tempo ancor più lungo
dell’esistenza dell’Unione Europea, forti di micidiali apparati di repressione e del supporto, dichiarato o di fatto, dei
governi occidentali. Queste dittature sono però improvvisamente cadute oppure sono diventate bersaglio di mobilitazioni popolari e di rivolte armate. I palestinesi, incoraggiati dagli eventi egiziani, si stanno ricomponendo. La giunta militare egiziana parimenti sta tentando di prevenire
quella radicalizzazione politica e sociale che vogliono quei
giovani che hanno sconfitto Mubarak. Nella guerra civile
libica è avvenuto un pericoloso inserimento della NATO,
come avvio del tentativo di un reinserimento neocoloniale
in tutta l’Africa da parte francese e britannica, in risposta
all’espansione cinese e alla tendenza statunitense a un riposizionamento più gestibile, planetario e in primo luogo nei
riguardi del mondo islamico. Il mondo arabo appare caotizzato e suscettibile di ogni evoluzione ben più, in questo
momento, dell’Unione Europea.

L’Unione Europea nella ventina d’anni della sua esistenza ha realizzato le politiche neoliberiste di bilancio indicate
nel Trattato di Maastricht macinandone obiettivo antisociale conseguente dopo obiettivo, impiegando anni su ciascuno e badando al tempo stesso alla stabilità sociale e politica. Ma la crisi finanziaria del 2008 (poi crisi economica globale dell’Occidente e del cortile di casa nordafricano) ha
rotto questa situazione, sollecitando l’avvio e al tempo stesso creando le condizioni di un’offensiva di classe contro la
totalità delle condizioni di esistenza popolari, di quelle di
esercizio e di remunerazione del lavoro, la prospettiva di
vita delle nuove generazioni. Quest’offensiva sta pure procedendo, sempre nell’Unione, alla riduzione degli spazi di
democrazia, già sfibrati, centralizzando ulteriori e fondamentali poteri in apparati esecutivi e tecnocratici incontrollabili (Consiglio, Commissione, Banca Centrale), né si cura
più che tanto del rischio di tenuta degli stati più colpiti dalla
crisi (Portogallo, Grecia), sottoponendoli a ricatti irreggibili. Ricorrendo a una categoria gramsciana, la situazione
dell’Unione Europea è passata da quella di “guerra di posizione” (mossa da parte borghese) a quella di “guerra di
movimento”. Inoltre a questa “guerra” di classe hanno più
recentemente cominciato a opporsi elementi crescenti di
“controguerra di movimento” portata dall’altro versante di
classe, vale a dire da parte di lavoratori e soprattutto, in questo momento, di giovani generazioni. L’Unione tende dunque alla propria caotizzazione globale, né potrebbe essere
altrimenti (non ingannino l’unanimismo delle gestioni politiche e la loro determinazione): le politiche di taglio feroce
della spesa pubblica imposte ai paesi membri non possono
che riprodurre la difficoltà del grosso delle economie, ciò
che a sua volta non può che alimentare le reazioni giovanili e quelle di classe, e tutto questo significa che la prospettiva generale può sfociare, in combinazioni imprevedibili,
nella crisi e nel collasso dell’euro, in quello dell’Unione, così
come in ribaltamenti di segno popolare e democratico dei
corsi politici.

Il termometro della crisi e le potenzialità progressive del
suo percorso sono dati in tutta la nostra parte del mondo
principalmente dall’esplosione di rivolte giovanili, dalla loro
saldatura, in molti paesi, a mobilitazioni dei lavoratori, dalla
loro generalizzazione da un paese all’altro e dalla loro straordinaria capacità di tenuta nel tempo. Non che si tratti, in
questi termini generali, di una novità storica (lo è piuttosto
in molte sue forme specifiche). Il 1848 europeo fu la rivolta dei giovani d’Europa e, in alcuni paesi, anche dei proletariati contro la Santa Alleanza reazionaria; guardando
all’Italia, furono animati da giovani e da operai la
Resistenza, il giugno-luglio 1960, il 1968-69. Le rivoluzioni
anti-imperialiste e semi-socialiste in Egitto, Iraq, Libia,
Yemen, Siria degli anni cinquanta ebbero a base sociale
principalmente le masse giovanili. Iniziata in alcuni paesi
dell’Africa settentrionale, la rivolta giovanile oggi in corso si
è rapidamente estesa a quasi tutto il mondo arabo.
Straordinariamente essa ha fatto da modello alla rivolta giovanile in Spagna, che a sua volta sta rimodellando le rivolte
giovanili in corso o da qualche tempo ricorrenti in altri
paesi dell’Europa mediterranea, dal Portogallo alla Francia
alla Grecia.

Non c’è già ora governo nella parte occidentale
dell’Unione che regga per più di una legislatura. Il “sistema” neoliberista europeo è stato fino a ora salvato dall’adesione al neoliberismo da parte delle sue principali famiglie
politiche, ragione per la quale ai cambiamenti di governo
non corrispondono cambiamenti di programma. La situazione italiana però appare, per via di molti fatti, sull’orlo di
una svolta. Analoga ancorché a oggi tutta embrionale possibilità indicano le elezioni regionali tedesche e potrebbe
realizzarsi prossimamente in Francia.
Le dittature delle famiglie Gheddafi, Assad, Saleh, Ben
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Le forme specifiche delle rivolte giovanili europee risultano altrettanto importanti. Intanto le attese che queste
rivolte esprimono hanno una loro caratterizzazione al
tempo stesso democratica e di classe: ponendo come centrali occupazione e abolizione del precariato, recuperi e crescita partecipativa delle forme di democrazia, avanzamenti
plurimi di civiltà su molti terreni, facendo dell’avanzamento della democrazia lo strumento e il luogo politico della

ro dall’entrata in campo delle lotte di altri soggetti della
società su obiettivi fondamentalmente di classe: in Europa,
da due secoli, delle masse giovanili, studentesche o già lavorative. L’entrata in campo oggi di queste masse, consapevoli di come la prospettiva di quasi tutti i loro individui sia
quella di proletari collocati a vita al di sotto del necessario
per esistere decentemente, avere una casa, farsi una famiglia, avere figli, sperare credibilmente che questi vivano
meglio, aiutarli in questo senso, disporre di una vecchiaia
dignitosa, contribuisce anche, accanto alla crescita di mobilitazione del mondo del lavoro, all’unità tra lavoro tradizionale e lavoro qualificato di tipo nuovo, tra lavoro a tempo
indeterminato e lavoro precario, tra lavoro dipendente e
lavoro autonomo. Tuttavia solo in alcuni paesi è possibile
oggi constatare un avvicinamento, più o meno inoltrato e
qualificato e dotato di capacità egemonica, tra rivolta giovanile e azione combattiva del mondo del lavoro. Questo
avviene spesso per una difficoltà interna al mondo del lavoro nei paesi (la sola eccezione è la Grecia) dove governano
o hanno governato fino a ieri governi di centro-sinistra:
perché al mondo del lavoro, per tradizione politica e organizzativa, è più difficile lottare contro governi di centrosinistra, vissuti come suoi, pur nella consapevolezza della
loro distanza abissale dalle sue attese; perché parte delle
classi popolari soprattutto in questi paesi ha introiettato il
discorso neoliberista dei sacrifici sociali necessari alla ripresa produttiva e dell’occupazione, parimenti perché parte
diserta, sfiduciato, i momenti elettorali, ciò che consegna la
vittoria alla destra. la cosa non deve meravigliare: in Italia è
successa la stessa cosa a seguito dei due governi Prodi. Ma
potrebbe bastare un passaggio politico positivo in uno o
due paesi importanti a correggere l’intero quadro europeo
nel medesimo senso.

realizzazione degli obiettivi sociali e civili. Nel mondo
arabo a determinare queste rivolte sono stati, assieme,
immiserimento terribile della società, inoccupazione della
grande maggioranza giovanile, corruzione dei poteri politici e degli apparati statali, loro carattere estremamente
oppressivo e spesso criminale: anche qui le determinazioni
di classe risultano dunque fondamentali, e le rivendicazioni
democratiche, oltre ad avere senso in sé, risultano anche qui
intese come propedeutiche alla realizzazione di obiettivi
sociali, parimenti segnalano il superamento culturale dei
richiami fondamentalisti e terroristi e lo sgretolamento di
orribili retaggi reazionari (accanto al carattere pacifista delle
mobilitazioni di popolo vediamo uno straordinario ruolo
delle donne e l’avvio di un altrettanto straordinario passaggio egualitario e civile nei rapporti tra ragazzi e ragazze).
Ancora, le rivolte giovanili mostrano, in Europa come nel
mondo arabo, il grande potenziale democratico della capacità di usare la comunicazione via rete. Con questo strumento si controinforma, ci si organizza, ci si mobilita. Con
questo strumento, inoltre, la rivolta sociale tende a riformulare forme e contenuti stessi della partecipazione alla politica e l’idea stessa di democrazia, conferendo loro tratti più
orizzontali, più egualitari, più socializzati e più di massa e
popolari. Ogni gruppo di ragazzi appare oggi in grado di
mettere in piedi una manifestazione in pochi giorni e senza
spendere niente, a Roma come a Barcellona come al Cairo.
Tutto quanto delinea una determinazione culturale di
fondo omogenea delle rivolte giovanili nella nostra parte
del mondo: il loro carattere emancipatorio, progressivo e
democratico-partecipativo, il fatto di essere portatrici di
valori universali di eguaglianza e di libertà. Si tratta del tentativo di un “salto” di due secoli, sconvolgente, in sede di
modernizzazione nel mondo arabo, di un passaggio storico.
Si tratta parimenti in Europa del tentativo di un recupero di
civiltà di grande portata, dopo vent’anni di globale umiliante regressione antropologica, morale, culturale, materiale,
economica da neoliberismo e, più recentemente, prodotto
dal neoliberismo, da populismo fascisteggiante.
Questione cruciale in Europa è palesemente la realizzazione di una saldatura forte tra mondo del lavoro in via di
mobilitazione e universo giovanile in rivolta; parimenti cruciale è che questa saldatura divenga capace di egemonia
rispetto alle classi popolari nel loro complesso, riesca a trascinarle. Le mobilitazioni del mondo del lavoro stanno crescendo e si stanno estendendo in quasi tutta Europa, pur
con tutta la fatica determinata da un ventennio, e in certi
paesi anche più, di passaggi di dirigenze al neoliberismo, di
isolamento sociale, di disorientamento, di disorganizzazione, di sconfitte, di introiezioni delle sconfitte, di depressione. Le ragioni e gli obiettivi sono omogenei: si tratta della
risposta agli attacchi alle condizioni di esercizio del lavoro,
che avvengono tramite l’estensione del lavoro precario e la
riduzione dei diritti di contrattazione, ai sistemi di welfare,
in alcuni paesi alle imposizioni dell’Unione Europea in sede
di politiche di bilancio pubblico, portatrici di drastici peggioramenti delle condizioni di vita delle maggioranze sociali e di disastri delle economie, come ci dicono Grecia,
Portogallo, Spagna, Italia. Come storicamente è avvenuto,
che tra i fattori di difficoltà della mobilitazione di classe ci
fossero la divisione interna del mondo del lavoro e la percezione dell’isolamento sociale, storicamente è anche avvenuto che la mobilitazione e l’unità di classe fossero incoraggiate e anche aiutate dal venir meno dell’isolamento, ovve-
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Se è vero che gli obiettivi delle mobilitazioni europee
sono eminentemente difensivi, inoltre che gli elementi di
debolezza organizzativa del mondo del lavoro e le condizioni soggettive delle formazioni politiche di centro-sinistra, socialdemocratiche e affini, propongono la prospettiva di un lungo periodo di decantazione e di chiarificazione,
e dentro a esso di lotta di classe produttrice di risultati parziali, equilibri instabili, avanzamenti e arretramenti, anche
momenti repentini di crisi e di svolta, è anche vero che il
passaggio politico recentemente accennato dall’Italia ci
insegna la possibilità da subito anche di un grumo di controffensiva, di iniziativa di attacco. A questo si somma che
alcune socialdemocrazie (in genere all’opposizione rispetto
a governi di destra, come quella tedesca, quella francese e
quelle nordiche, ma anche al governo, come quella austriaca) hanno avviato una riconsiderazione critica del loro passaggio vent’anni fa armi e bagagli al neoliberismo: molto
per strumentale convenienza elettorale, tuttavia non solo
strumentale per le loro militanze e i loro seguiti sociali ed
elettorali. Per ora sono più lucciole che lanterne: ma suscettibili di evolvere positivamente, poiché la mobilitazione
sociale è solo destinata a espandersi in Europa. A loro volta
le grandi organizzazioni sindacali europee stanno quasi
tutte ridislocandosi, pur con scontri interni, sul loro storico
posizionamento riformista-keynesiano, dunque stanno tornando, pur con incertezze, alla lotta di classe. Persino la
Confederazione Europea dei Sindacati (CES) e il Partito del
Socialismo Europeo (PSE) hanno avviato una discussione
autocritica, avviato (la CES) elementi di mobilitazione
europea, intrapreso (il PSE) iniziative critiche al Parlamento

Europeo riguardo agli orientamenti in fatto di politiche
restrittive di bilancio proposti da Commissione Europea e
Consiglio Europeo e di imposizioni a Grecia e Portogallo.

Una situazione di “guerra di movimento” è, in sede politica, molto di tipo darwiniano: negli schieramenti politici, a
destra come a sinistra, tende a prevalere chi abbia, non solo
e non tanto più forza organizzata e più largo riconoscimento sociale, bensì chi capisca prima e meglio degli altri la
situazione, le sue richieste e le sue potenzialità obiettive e
abbia, al tempo stesso, la massima determinazione. Tende
invece a soccombere chi, abbia o meno esso forza organizzata e largo riconoscimento sociale, capisca le cose in ritardo.

foto prospekt

Preoccupazione primaria della sinistra politica europea
dovrebbe essere di aiutare a consolidare, espandere, qualificare di contenuti sempre più chiari e antagonisti la “controguerra di movimento” di mondo del lavoro e universo giovanile. Ciò tuttavia comporta l’adeguamento di schemi operativi e organizzativi, oltre che lessicali, e prima di tutto la
comprensione di come posizionamento primario della sinistra politica debba sempre essere lo stare dentro al movimento reale rendendogli utilità reali. E’ solo questa la strada della possibilità di un recupero egemonico, dopo decenni di crisi, degrado, scissioni. Opereranno a lungo tratti di
indeterminatezza negli orientamenti soggettivi di massa: di
cui non bisogna spaventarsi, abbandonando il campo o
rimettendosi a predicare a vuoto. Sapendo della complessità della situazione, delle sue precipitazioni rapide e dei suoi
zigzag, occorrerà praticare uno sguardo ampio alle situazioni, respingere ogni suggestione ad anticipare convenienze
di partito, essere duttili, propositivi rispetto al movimento e
agli interlocutori politici, sindacali e di movimento in termini selettivi ma al tempo stesso radicali, essere unitari e al
tempo stesso non avere paura di iniziative di massa direttamente di partito.
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Difesa dei “beni comuni” e
rifondazione della democrazia

Luigi Ferrajoli*

La battaglia per i beni comuni, per la difesa dell’acqua e per la difesa dell’aria contro la minaccia nucleare non è
soltanto una battaglia in difesa di beni vitali, che non sarebbe poco, ma è qualcosa di molto di più. E’ una battaglia diretta a rifondare la politica, a rifondare la sfera pubblica, a rifondare la democrazia. Lo diceva Franco
Calamida, questa battaglia sta facendo crescere una nuova cultura politica sulla base di una nuova consapevolezza
che consiste nel riconoscimento drammatico dei pericoli che sta correndo l’umanità.
I beni comuni, beni fondamentali, sono parte di diritti
fondamentali, il diritto alla vita ed alla sopravvivenza, e tuttavia il linguaggio dei diritti non è sufficiente. I diritti sono
situazioni giuridiche individuali, sarà ben difficile per
un’abitante dell’Africa subsahariana impugnare come diritti
fondamentali le lesioni, appunto, alle proprie condizioni di
vita, e non c’è una percezione comune collettiva, almeno
fino ad oggi, del pericolo rappresentato per i diritti fondamentali alla vita e alla sopravvivenza dalla minaccia ai beni
comuni. E’ una percezione che ancora non si è sviluppata e
che quindi richiede che venga istituita una categoria nuova
del pensiero giuridico e del pensiero politico. Accanto ai
diritti fondamentali vanno posti i beni fondamentali, sottratti al mercato ed alla disponibilità della politica. Il nostro
codice civile conosce soltanto i beni patrimoniali. La definizione di “bene” che apre il libro sul diritto di proprietà si
riferisce soltanto alle merci. Si sta viceversa acquistando la
consapevolezza della necessità di tutelare i beni, per l’appunto, comuni, perciò che non siano merci.

Questi beni, l’aria e l’acqua, sono sempre stati gestiti,
badate, non soltanto nella società ma anche nel pensiero
giuridico (è fin dal diritto romano che vennero qualificati)
come res comunes omnium, come cose comuni, extra commercio, extra patrimonio. Erano per l’appunto sottratti al mercato . A questo fa riferimento Adam Smith in un celebre
passo de La ricchezza delle nazioni: sono i beni dotati del massimo valore d’uso e che tuttavia non hanno valore di scambio perché sono accessibili a tutti, con l’acqua non si può
comperare niente, contrariamente a molti beni che hanno
un enorme valore di scambio, pensiamo ai diamanti, e
hanno uno scarsissimo valore d’uso. Ebbene le cose non
stanno più così. A causa dello sviluppo capitalistico incontrollato, senza limiti e senza regole stiamo mettendo in pericolo questi beni vitali, perché di fatto non sono più beni di
tutti. Infatti lo sviluppo capitalistico incontrollato sta
distruggendo il pianeta, sta modificando gli equilibri ecologici, sta producendo desertificazioni e deforestazioni, sta
distruggendo le condizioni su cui si regge la sopravvivenza.
Quale è inoltre l’effetto economico di questi processi: che
questi beni acquistano valore di scambio. Si produce così
un doppio processo predatorio: il capitalismo incontrollato
dopo aver messo in pericolo, distrutto e devastato beni
comuni, riducendone già così la disponibilità per tutti, pretende anche di privatizzarli, di sottoporli alla logica del mercato. Nel momento stesso in cui diventano scarsi, in cui
abbiamo un miliardo di persone che sono prive dell’acqua
potabile e dell’alimentazione di base e milioni di persone
muoiono ogni anno per malattie infettive e di denutrizione,
questi beni dovrebbero essere assicurati a tutti: viceversa
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vengono privatizzati, diventano merci. Allora di fronte a
questi processi noi dobbiamo assumere la consapevolezza
che è necessario un salto di civiltà. Cosa significa proteggere i beni comuni; che cosa significa la nostra battaglia contro la privatizzazione dell’acqua, contro il nucleare: significa sottrarre l’acqua e l’aria alle logiche del mercato.
Significa, per l’appunto, ritrasformarli in beni fondamentali; e per farlo c’è una sola strada, ricordava Calamida: la
lotta. Il diritto anche, certamente: ma che è il frutto sempre
di lotte. I diritti non sono mai calati dall’alto, sono il risultato di altrettante mobilitazioni e rivoluzioni, degli operai e
delle altre soggettività subalterne.
.
Ma non basta prevedere per legge che questi beni siano
sottratti al mercato. Noi abbiamo nella nostra tradizione la
figura dei beni demaniali, ma il demanio è definito dal codice civile e sappiamo bene, con la classe di governo che ci
ritroviamo, con quale facilità attraverso la legislazione si
possano sdemanializzare i beni, si possa privatizzare l’acqua, si possano cioè privatizzare anche i beni che il codice
civile elenca come demaniali. C’è quindi un solo modo per
impedirlo: costituzionalizzare i beni comuni, costituzionalizzare i beni fondamentali nello stesso modo in cui sono
stati costituzionalizzati i diritti fondamentali, cioè attraverso una costituzionalizzazione rigida, fondata su un nuovo
patto di convivenza, come per esempio indica l’apertura
della carta dell’ONU. Dovremmo cominciare con una carta
fondamentale globale nella quale noi, che nello spazio di
una generazione stiamo distruggendo l’umanità, pattuiamo
invece il bene comune a nome della sopravvivenza di tutti,
l’intangibilità dei beni fondamentali, acqua e aria; con una
carta costituzionale inoltre rigida, quindi che escluda a qualunque maggioranza la possibilità di manomissione in sede
di beni comuni. Le costituzioni rigide sono infatti proprio
quelle che prevedono la non modificabilità e nelle quali può
essere prevista la rigidità assoluta in ordine ad alcuni principi fondamentali. Questo è per esempio quanto avviene
nelle costituzioni di ultima generazione dell’America latina
e in parte è già avvenuto anche per la costituzione tedesca.
In Italia abbiamo soltanto la forma repubblicana che è
esclusa dalle modifiche: ma occorre che di fronte alle
aggressioni del mercato questo patto di convivenza escluda
in maniera rigida, radicale, qualunque possibilità a opera di
maggioranze di sdemanializzare alcuni beni, in quanto per
l’appunto beni comuni, beni di tutti. D’altra parte questi
beni, pensiamo all’acqua, come già detto sono beni che la
tradizione giuridica ha sempre considerato fuori dal mercato, non soltanto perché accessibili a tutti ma anche perché,
acqua e aria, nessuno, fino a cinquanta o sessanta anni fa,
pensava che potessero diventare rari e preziosi. Questi beni
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non possono diventare merci anche perché nel momento in
cui la gente muore di sete oppure viene avvelenata dall’inquinamento dell’aria e dell’acqua essi non hanno più un
prezzo accessibile, il loro valore di scambio diventa gigantesco, il mercato può stabilire qualunque prezzo, e non c’è
la libertà della domanda perché sono beni vitali che siamo
costretti tutti a comperare.

La minaccia nucleare è una minaccia spaventosa.
Dobbiamo essere consapevoli che in un mondo che ha 445
centrali nucleari il pericolo che qualcuna di queste esploda
è quasi una certezza, almeno ogni trenta o quaranta anni. Il
problema poi è delle scorie e delle disattivazioni di questi
mostri, cioè di materiali che resteranno sulla terra producendo un inquinamento che può durare migliaia, decine di
migliaia, si parla anche di centinaia di migliaia di anni. Ma
questo che è un pericolo può anche essere un’opportunità:
quella di rifondare la politica. I beni comuni hanno infatti
una straordinaria capacità di accomunare, hanno la straordinaria capacità di unificare.

La mercificazione di questi beni è dunque l’ultima
aggressione di uno sviluppo capitalistico selvaggio che può
essere sottoposto a limiti e vincoli solo attraverso la costituzionalizzazione.

foto prospekt

Io credo che soltanto le lotte di massa siano in grado di
imporre all’agenda politica la garanzia dei diritti e dei beni
comuni, dei beni fondamentali. Purtroppo la democrazia
politica è spesso condizionata da spazi angusti di partecipazione e da tempi ristretti, i tempi delle scadenze elettorali, i
tempi dei sondaggi, oltre ovviamente dagli interessi pesantissimi che condizionano in maniera clamorosa, come accade al nostro attuale governo. Ma in realtà tutta la politica,
nelle democrazie nazionali e ancorate ai confini statali, è
condizionata da queste cose, dunque, non riscontra un interesse dei partiti a garantire i beni comuni, ad assumerli. Gli
effetti di quest’assunzione si vedrebbero soprattutto nei
tempi lunghi, quelli delle generazioni future: ciò contrasta
con i tempi ristretti della politica. Dopo miliardi di anni che
la terra si è sviluppata nello spazio di due secoli questa terra
può diventare inabitabile: ma due secoli non si conciliano
con la miopia temporale nella politica. La questione può
essere risolta da lotte popolari, inoltre il più possibile globali .

Viviamo tutti nello stesso pianeta, questo è il principale
bene comune. Viviamo tutti sulla stessa barca, distruggerla
è contro l’interesse di tutti . Dunque può far parte della
mobilitazione di massa assumere i beni comuni come il
fondamento, finalmente, di un interesse comune che sia
l’interesse dell’intera umanità.
* Intervento svolto a un recente convegno milanese
sui “beni comuni”
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La stangata prossima ventura
alla spesa pubblica

Roberto Romano

Secondo i principali organismi internazionali (G7, G20, IMF, OCSE, UE) gli obiettivi di politica economica,
ovvero di una “crescita duratura ed equa”, non sono raggiungibili se non “nel presupposto e nel contesto della stabilità e della solidità finanziaria”. A sua volta il Programma di Stabilità, uno dei testi del Documento di
Economia e Finanza 2011 prodotto dal Governo Berlusconi, afferma la stessa tesi, ponendosi sulla scia del Patto
per l’Euro sottoscritto dai capi di stato nella riunione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011 a Bruxelles.
Questo governo inoltre sottolinea come la linea di “rigore” della politica economica e fiscale non sia “temporanea”,
non sia “conseguenza imposta da una congiuntura economica negativa”, non sia “imposta dall’Europa”, bensì sia
“la politica necessaria e senza alternative per gli anni a venire”.
re, all’inizio lentamente, in quelli successivi per un ventennio: la manovra prevedibile per il 2014 sarà dunque per
oltre 30 miliardi (complessivamente la manovra economica
ammonterà perciò nel biennio 2013-14 a oltre 63 miliardi).

Debito e stato dell’economia: il quadro

Ovviamente il complesso della manovra economica prevista dal Governo Berlusconi, in conformità alla linea di
“rigore”, interviene primariamente sul debito pubblico, che
tra il 2008 e il 2011 è cresciuto di oltre il 13%, raggiungendo la quota del 120% del PIL, e questo senza che ci sia stata
un’equivalente crescita della spesa pubblica, se non quella
legata agli stabilizzatori automatici (l’aumento del debito
risulta di conseguenza più o meno eguale a quello del periodo 2009-2011). La ragione per cui il debito non riesce a
calare nonostante ogni “rigore” è la stagnazione dell’economia (vistosa, soprattutto, è stata la mancata crescita del PIL
tra il 2008 e il 2009).

Parimenti il Programma di Stabilità che verrà presentato
al Consiglio Europeo del 24 giugno, oltre a raccogliere il
suggerimento da parte del Patto di Stabilità di costituzionalizzazione del vincolo della disciplina di bilancio attraverso
un apposito testo di riforma costituzionale, delinea i
seguenti obiettivi di bilancio:
- il sostanziale pareggio di bilancio entro il 2014, passando per un rapporto indebitamento/PIL del 3,9% nel 2011,
del 2,7% nel 2012, dell’1,5% nel 2013 e dello 0,2% nel 2014
- la realizzazione quindi di un surplus finanziario “sistematico” e crescente dapprima in sede di saldo primario (di
situazione di bilancio al netto degli interessi sul debito) e
poi di bilancio complessivo: l’intervento di contenimento
della spesa pubblica vale infatti almeno il 2,3% del PIL, ciò
che determinerà la crescita del saldo primario dallo 0,9%
del PIL nel 2011 al 5,2% nel 2014.

E’ molto preoccupante che il “rigore” stia continuando
a comportare una riduzione della spesa pubblica in conto
capitale: essa infatti consolida anziché contrastare, come
occorrerebbe, la stagnazione economica. In ultima analisi è
questo a determinare la crescita del debito nonostante i
tagli alla spesa pubblica: non consentendo l’incremento e
neppure la stabilità delle entrate fiscali.

In questo quadro generale l’impatto dei provvedimenti
delineati nel Programma Nazionale di Riforma (altro testo
interno al Documento di Economia e Finanza 2011) risulta abbastanza rilevante. Si tratta di provvedimenti già largamente in essere (relativi soprattutto a lavoro, pensioni, sanità, pubblica amministrazione, “innovazione”, “capitale
umano”: quindi di ampia portata antisociale), il cui impatto
di bilancio, diretto e di trascinamento, sul quadriennio
2011-2014 sarà pari a quasi 55 miliardi di euro di riduzione
della spesa pubblica (9.522 milioni nel 2011, 14.456 nel
2012, 16.657 nel 2013, 14.711 nel 2014).

Inoltre non va dimenticato che l’inflazione è in Italia
quasi interamente imputabile alla crescita dei prezzi dei
beni industriali non energetici, che è dell’1,7%, mentre la
sua media europea è dello 0,5%. E’ del tutto evidente che
la struttura produttiva del paese non solo è sempre meno
competitiva di quella europea, non solo è dimensionalmente meno attrezzata, ma che le sue diseconomie di scala concorrono alla realizzazione di un prezzo medio di mercato
dei propri beni e servizi più alto della media europea. A
maggior ragione occorrerebbe, non solo dal punto di vista
della riduzione del debito, l’incremento anziché la riduzione della spesa in conto capitale.

Una brutale operazione antisociale

Sostanzialmente per il 2011 si tratta, stando alla Legge di
Stabilità (alla ex legge finanziaria), di interventi (tagli di
spesa) “correttivi” di 12 miliardi di euro per il 2011 e di 25
per il biennio successivo. Essi costituiscono però solo l’anticipazione di un percorso che, a partire dal 2013, cioè dall’implementazione del Patto per l’Euro, dovrebbe appesantirsi di un’ulteriore restrizione di spesa pari a oltre il 2% del
PIL. Saranno cioè 33 miliardi di euro nel 2013 per poi cala-
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Guardiamo più in dettaglio:
- la voce principale di risparmio (conseguenza della riforma previdenziale intervenuta con la Legge 122/2010) è già
stata di 7 miliardi di euro nel biennio 2009-2010 e sarà di
6.300 milioni nel 2011, 10.300 nel 2012, 11.800 nel 2013 e
13.000 nel 2014
- al secondo posto troviamo “innovazione” e “capitale
umano”: le cui misure di ridimensionamento di spesa
saranno pari a 1.968 milioni di euro nel 2011, 3.515 nel
2012, 3.659 nel 2013 e 3.659 nel 2014
- al terzo posto troviamo la spesa pubblica in senso stretto: e qui sono il contenimento della spesa farmaceutica e
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Questa misura potrebbe combinarsi alla riduzione della
spesa pubblica universitaria, sarebbe quindi solo una sorta
di compensazione. Si renderebbero però dipendenti l’università e i centri di ricerca da finanziamenti esogeni.
Parimenti non si capisce come sviluppo-crescita possa davvero beneficiare di queste misure: infatti in Italia la spesa in
sviluppo-crescita da parte delle imprese non è bassa, piuttosto, ed è questo il problema, essa è coerente con la specializzazione di ogni impresa. Il credito d’imposta dunque
non è lo strumento migliore per sostenere una spesa qualificata in ricerca (una spesa effettivamente orientata allo sviluppo del sistema economico), occorrerebbe invece un
intervento selettivo sui settori produttivi sulla scia di una
politica industriale. Analoga critica, giova aggiungere, vale
per la “ri-regolazione dei rapporti di lavoro”, cioè per lo
Statuto del Lavoro: la predisposizione del cui testo unico
punta all’adeguamento delle situazioni per settore e per territorio tramite iniziativa delle parti sociali orientata all’adattamento di regolamenti e contenuti dei rapporti di lavoro in
funzione di una maggiore competitività, dunque appunto
non guarda allo sviluppo generale del sistema economico.
Parimenti la stessa semplificazione del contratto di apprendistato, che dovrebbe diventare il tipico contratto di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, semplicemente si
aggiunge alle norme esistenti o le semplifica, cioè non
interviene sulle oltre 40 tipologie di contratti di assunzione,
sulla scia di un’idea di sviluppo generale di sistema.

della spesa del personale a pesare di più, per 1.018 milioni
di euro nel 2011 e di 1.732 nel 2012.

Tra le misure di bilancio troviamo anche “minori entrate” legate al Decreto Legge 78/2009, che stimola gli investimenti in macchinari, pari a 2.390 milioni di euro nel 2011
e 224 nel 2012 (questa riduzione è in buona parte imputabile al fatto che l’impatto macroeconomico di questi investimenti è stato molto debole, in ragione di un vincolo estero più stringente).

A questo riguardo occorre prestare attenzione politica al
nuovo ruolo della Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ben
oltre il suo tradizionale ruolo pubblico di “prestatrice” di
credito ai comuni, in sede di finanziamenti al sistema delle
imprese, cioè anche come operatore finanziario e fino alla
possibilità di detenerne partecipazioni, e in sede di finanziamenti di opere pubbliche importanti. Va infatti considerato
come il 30% della CDP sia in possesso di 65 fondazioni
bancarie. Pare proprio l’assunzione di un ruolo più impegnativo nel sistema economico (privato e pubblico) della
CDP, in particolare nel Mezzogiorno, lo snodo di una parte
della politica economica del governo, almeno per la componente legata al sostegno al sistema economico privato.
Le misure fiscali di accompagnamento

Le misure fiscali per raggiungere gli obiettivi di bilancio
di cui sopra contemplano una “riforma” (tramite delega di
attuazione al governo) che intende ridurre l’imposizione sul
lavoro mantenendo il gettito fiscale complessivo. L’idea
concretamente è di riordinare gli oltre 400 regimi di favore
fiscale per ridurre la pressione fiscale sul lavoro. Detta così,
sembra dunque più una partita di giro che altro: spesso
sono gli stessi lavoratori a beneficiare di regimi fiscali di
favore, che gli verrebbero aboliti di converso a riduzioni
impositive. Ma l’aspetto più preoccupante di questa “riforma” è l’intenzione di privilegiare l’imposizione indiretta
(IVA) rispetto a quella diretta (IRPEF ecc.): ciò che soprattutto colpirà i livelli bassi di reddito. Di lotta seria all’evasione fiscale non si parla. Quindi alla fine continueranno a
pagare i contribuenti di sempre, né è detto che il lavoro
pagherà meno.

Sempre in ordine alla materia fiscale viene anche prevista per le regioni meridionali una fiscalità di vantaggio.
Inoltre vengono per esse previste una semplificazione della
pubblica amministrazione, dieci zone per regione a “zero
burocrazia”, opere pubbliche (sempre le stesse ma con
riserve vincolate per evitare di coprire ogni aumento di
spesa), distretti turistico-balneari (con l’implicita ridefinizione del demanio marittimo). Quest’ultima è l’unica misura effettivamente di fiscalità di vantaggio, perché collegata
direttamente alla ridefinizione del demanio marittimo.
Tutti questi interventi difficilmente concorreranno in
termini sostanziosi, come si capisce da sé, alla riduzione
dell’indebitamento prevista dal governo.

Relativamente, in ultimo, a promozione di sviluppo-crescita sarebbe introdotto un credito d’imposta al 90% a
sostegno delle spese in ricerca che le imprese commissionano o pagano alle università e agli istituti di ricerca, mantenendo ferma la deduzione dall’imponibile dei relativi costi.
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Cosa insegna il “referendum”
alla Bertone

Vittorio Rieser

La scelta unitaria, compiuta dalle RSU dell’ex-Bertone, di proporre ai lavoratori di votare “sì” al referendumdiktat imposto da Marchionne ha suscitato molte discussioni. Non ci interessano qui le prese di posizione dei vari
sindacati allineati a Marchionne ma la discussione che si è sviluppata all'interno della CGIL e della FIOM.
C’è stato chi, “da destra”, ha in sostanza detto “potevate pensarci prima”, facendo cioè la stessa scelta anche a
Pomigliano e Mirafiori; e chi, “da sinistra”, ha criticato il
“cedimento” come scelta incoerente che apre una breccia
pericolosa. Ambedue le posizioni parlano di “incoerenza”
nei comportamenti della FIOM. Per valutare questa “incoerenza” è bene aver presente alcune caratteristiche dell’attuale contesto politico-sindacale, in cui si colloca l’offensiva di
Marchionne. Sono aspetti noti, ma è importante considerarne la portata e le implicazioni.

“linea di demarcazione” tra compromessi che mantengono
aperti spazi di iniziativa e compromessi segnati da rilevanti
cedimenti: per esempio il contratto collettivo nazionale
degli alimentaristi sembra rientrare nei primi mentre quello
firmato (con importanti opposizioni interne) dai chimici
sembra rientrare nei secondi. Lo stesso vale ovviamente, e
a maggior ragione, per gli accordi aziendali, dove gli accordi unitari continuano ad essere frequenti, alcuni buoni, altri
(come quello all’Electrolux) molto criticabili.

Gli stessi criteri vanno applicati alla situazione FIAT.
Dopo aver giustamente rifiutato il diktat di Marchionne a
Pomigliano e a Mirafiori (determinando, sia pure indirettamente – la FIOM non aveva dato indicazioni di voto – una
elevata percentuale di “no” al referendum, malgrado il quadro di pesante ricatto), era forse opportuno “tentare una
sortita sperimentale”. E per questo era giusto scegliere l’exBertone, per molteplici ragioni:
- che era difficile chiedere ai lavoratori di respingere,
dopo anni di cassa integrazione accompagnati dalle possibilità di chiusura definitiva dell’azienda, un’ipotesi che riaccendeva comunque una speranza
- ma, soprattutto, che si tratta di un’azienda in cui –
diversamente da Pomigliano e Mirafiori – la Fiom ha una
forte egemonia (70% dei voti alle elezioni delle RSU, che
sono guidate da un “leader storico” della FIOM il quale
gode di un’immensa e meritata fiducia tra i lavoratori), e di

Il contesto politico: un governo (e più precisamente un
ministro del lavoro) che sviluppa una strategia globale volta
a colpire l’autonomia contrattuale del sindacato – e lo fa in
combutta con CISL e UIL. Inoltre, diversamente dal passato, non c’è più un grande partito di massa che faccia da
“sponda politica” alla CGIL, come avveniva con il PCI
(malgrado le contraddizioni talvolta notevoli tra la linea del
PCI e quella del sindacato). Un piccolo episodio emblematico in proposito: a Torino il PD non ha aderito alla “marcia per il lavoro” promossa dalla CGIL, mentre aderisce alla
manifestazione pro-TAV promossa dalla CISL!
Il contesto sindacale: in passato le divisioni tra i sindacati, anche quando erano molto profonde, erano l’effetto di
strategie contrattuali differenti, tra le quali era possibile
individuare linee di mediazione; oggi la divisione sindacale
è un obiettivo di CISL e UIL, perché funzionale non solo a
un loro maggior potere ma a una strategia di “mutazione
genetica” del ruolo del sindacato.

Infine, last but not least, la situazione di crisi economica. In
passato il modo più efficace con cui la CGIL è più volte
uscita dalla situazione di divisione e dai rischi di isolamento è stata una strategia di “offensiva articolata”, lo sviluppo
di lotte e la realizzazione di importanti conquiste in “situazioni-pilota”, su cui si innescava un processo – al tempo
stesso – di generalizzazione delle lotte e di ricostruzione
dell’unità tra i sindacati. Oggi la situazione economica
rende questa prospettiva, se non impraticabile, almeno
molto difficile.

In questo contesto assumere come criterio-guida unicamente un principio “formale” di coerenza è sterile e rischia
di portare o a un crescente isolamento o a una progressiva
accettazione delle strategie di CISL e UIL. Si tratta quindi
di combinare il rifiuto di accordi-capestro (come il famigerato accordo interconfederale separato o gli accordi nazionali sulla funzione pubblica o il contratto collettivo nazionale del commercio) con “sortite” che mantengano aperti
spazi di contrattazione unitaria senza ledere l’autonomia
contrattuale del sindacato. Non è semplice tracciare una
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cui continua la Cassa Integrazione. Una nuova votazione
per le RSU (anche se “a termine”) sarebbe stata importante per verificare il consenso dei lavoratori verso la FIOM –
altre recenti elezioni nel torinese (Alenia ed Enti Centrali
FIAT) hanno mostrato che le posizioni assunte dalla FIOM
hanno portato a un suo considerevole aumento di voti.

un’azienda che – sempre che vengano rispettati gli impegni
produttivi della FIAT – dovrebbe produrre auto di alta
qualità, dove il ruolo dei lavoratori è più qualificato e meno
“irreggimentabile” nelle regole militari di Marchionne.

Aveva quindi appunto senso provare a “sperimentare”
qui gli spazi di negoziazione reale che le RSU FIOM
sapranno ricavarsi, pur nella “gabbia” del modello
Marchionne. L'operazione è stata condotta in termini
molto calibrati. La FIOM, come sindacato, ha mantenuto il
suo rifiuto del modello Marchionne. L’opzione per il “sì” al
referendum è stata decisa dalle RSU in modo unitario. E
queste, dopo tale scelta, si sono dimesse, chiedendo una
nuova elezione che verificasse il grado di consenso al loro
comportamento da parte dei lavoratori.

Si apre quindi un periodo denso di incognite, in cui la
vera partita “si giocherà dopo”, al momento della ripresa
della produzione – e nel quadro delle regole dettate da
Marchionne. Ma la stessa ripresa della produzione, al
momento, resta – alla Bertone come alla stessa Mirafiori –
un’altra incognita: non è infatti chiaro quanto e quando queste parti dei mirabolanti (e velleitari) piani di Marchionne
verranno realizzate. Malgrado questo, la valutazione che
possiamo dare (sia pure senza la verifica che sarebbe stata
costituita dalle nuove elezioni delle RSU) è che le RSU
FIOM, con le loro pur difficili scelte, abbiano rafforzato il
loro rapporto e la loro credibilità verso i lavoratori – e che
sapranno far fruttare questo rapporto quando riprenderà la
produzione e i problemi diventeranno concreti.

Il referendum ha avuto un esito scontato: oltre l’88% ha
votato sì (anche se oltre l’11% di “no” può essere indicativo di uno “zoccolo duro di resistenza” – non di una sfiducia nelle RSU – che potrebbe essere prezioso in futuro).

foto prospekt

Ma il cammino successivo della “sperimentazione” si è
rivelato subito irto di ostacoli. UIL, FISMIC e UGL si
sono opposti a un rielezione immediata – anche se la FIM
si è dissociata da questa posizione, pur ricordando che le
RSU eventualmente rielette avrebbero avuto vita provvisoria, in attesa che il modello Marchionne entri in vigore, con
RSA nominate pariteticamente dai sindacati firmatari. La
Bertone si trova quindi senza rappresentanza sindacale
(non pare che venga accettato il “prolungamento del mandato” delle attuali RSU dopo le dimissioni), e in una fase in
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E’ la democrazia, stupidi!
Dall’indignazione alla speranza

Tomás Herreros
Emmanuel Rodríguez*

La domenica 15 maggio 2011 in Spagna segnala un’importante punto di svolta: dalla rete alla strada, dalle conversazioni in casa o tra amici alla mobilitazione, ma, soprattutto, dall’indignazione alla speranza. Decine di
migliaia di persone, convocate attraverso la rete, sono scese per strada con una rivendicazione nitida e carica di speranze: l’esigenza di una democrazia reale, non al servizio dei grandi interessi, ma delle persone. Una critica senza
sfumature a una classe politica che, dall’inizio della crisi, ha governato sotto i dettami dei “mercati”, così eufemisticamente chiamati.
niti benefici della bolla finanziaria? E delle opere faraoniche
come gli aeroporti di Castellón o Lleida, per fare solo qualche esempio? Chi beneficia e si arricchisce grazie al gigantesco problema del debito di moltissime famiglie?

Nelle prossime settimane e mesi vedremo come prenderà corpo la rivendicazione del tema dell’estensione della
democrazia reale. Tutto indica che il suo potere andrà crescendo. La miglior prova sta nell’occupazione permanente
delle piazze di diverse città. La rete sociale è oggi uno sciame in favore del movimento e la sua replica nelle strade e
nelle piazze lo rende sempre più forte. E già a tutt’oggi,
fuori da previsioni sempre discutibili, si possono avanzare
alcune considerazioni di fondo.

D’altro canto la sinistra non sa porsi a fianco e lavorare
con i movimenti emergenti, che rivendicano democrazia e
libertà. Chi non ricorda ciò che ha detto il presidente
Zapatero quando ha presentato la proposta di estinguere i
debiti? Che contropartita ha promesso? Ai milioni di ipotecati o ai grandi interessi bancari? E che dire dell’indecente
legge Sinde [una legge sull’economia sostenibile che prevede un “canone digitale”]? Da che parte sta allora? Con quelli della rete o con coloro che vogliono farne un commercio,
come se la cultura fosse semplicemente una merce?

In primo luogo il Movimento del 15 maggio è accurato
nella sua critica. La politica, come oggi la conosciamo e
come viene praticata dai principali partiti politici (far pagare la crisi ai settori più deboli della società), ha sollevato l’indignazione di una parte crescente della società. Negli ultimi
anni abbiamo assistito attoniti al salvataggio multimilionario delle grandi banche mentre si producevano continui
tagli sociali, aggressioni ai diritti elementari e privatizzazioni nascoste che hanno diminuito, a marce forzate e senza
precedenti, il già limitato stato sociale spagnolo. Oggi nessuno più dubita che questa politica costituisca un pericolo
per il nostro presente e per il nostro immediato futuro. Più
precisamente, l’indignazione si manifesta quando incontra
la viltà dei politici, incapaci di porre un limite al governo
della finanza. Dove sono finite le promesse di una umanizzazione del capitalismo dopo la crisi dei subprime? Che fine
ha fatto la fine dei paradisi fiscali? Dov’è finito il controllo
sul sistema finanziario? Che fine ha fatto la tassazione delle
rendite speculative? Dov’è la fine delle sovvenzioni fiscali a
quelli che hanno di più?

Se la sinistra non sarà capace di porsi al servizio dei
movimenti di cittadinanza, uscendo dal coro del copione
delle élites finanziarie ed economiche, e proporre un piano
alternativo per uscire dalla crisi, allora il suo viaggio verso
l’opposizione si prolungherà indefinitamente. Non è più
tempo di proroghe: semplicemente, se vuole rimanere attore sociale legittimo per i principi che dice di voler rappresentare, o cambia o muore.

In secondo luogo il Movimento del 15 maggio è molto
di più di una sveglia per la sinistra. La bruciante sconfitta
[del Partito socialista] nelle elezioni locali del 22 maggio è
solo un’anticipazione di ciò che sicuramente avverrà nelle
elezioni generali. Ciò di cui oggi possiamo essere sicuri, con
totale certezza, è che la sinistra istituzionale (partiti e grandi sindacati) è colpita da una disaffezione generalizzata, per
la sua totale incapacità di presentare proposte politiche
nuove nel contesto della crisi. E’ qui che si trova la duplice
spiegazione della crisi elettorale. Da un lato le sue politiche
non sono capaci di uscire da un ambito di lettura completamente tendenziosa della crisi, che accetta, ancor oggi, la
tesi secondo la quale il problema è la mancanza di risorse.
Diciamolo alto e chiaro che non esiste un problema di
scarsità: il problema sta sostanzialmente nella estrema diseguaglianza della distribuzione della ricchezza, accentuata
ogni giorno dalla disciplina finanziaria. Dove sono gli infi-
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liberisti. Una rivendicazione e mobilitazione che comincia a
porre sotto accusa il deserto della realtà di questa Europa
muta e amorfa alla quale aspirano le élites politiche ed economiche. Si tratta, ad esempio, delle campagne
dell’UKUnCuts contro la politica di Cameron, della mobilitazione di Geraçao a Rasca in Portogallo, di ciò che è
avvenuto in Islanda con il rifiuto di pagare il salvataggio
finanziario, delle mobilitazioni continue e variegate in
Grecia. E soprattutto si ispira alla cosiddetta “primavera
araba” che, attraverso le rivolte democratiche in Egitto e
Tunisia, ha ottenuto la destituzione dei loro governanti corrotti.

In terzo luogo il Movimento del 15 maggio mostra come
la cittadinanza, lungi dalla passività che le addebitano molti
analisti, ha saputo autorganizzarsi in un’epoca di abbandono istituzionale e di forte crisi della rappresentanza politica.

Le nuove generazioni hanno saputo dare forma alla rete
inventando nuovi modi di “stare assieme”, senza ricorrere
a schemi ideologici, armate di una saggezza pragmatica,
sfuggendo a categorie politiche preconcette e ai grandi
apparati burocratici. Stiamo assistendo effettivamente alla
costruzione di “minoranze maggioritarie” che esigono la
democrazia contro la guerra di “tutti contro tutti”, contro
l’atomizzazione imbecille proposta dal neoliberismo; e che
chiedono diritti sociali contro la logica delle privatizzazioni
e dei riaggiustamenti proposti dal potere economico.

Non sappiamo, ovviamente, quale sarà la destinazione
finale del Movimento 15 maggio, ma ciò che possiamo senz’altro dire con totale certezza è che esistono già due piani
contro la crisi: i tagli liberisti e la creazione di una reale
democrazia. Dei primi conosciamo i risultati: non solo non
hanno promosso la “normalità” economica ma hanno prodotto un “tutti contro tutti” e un “si salvi chi può”. Della
seconda possiamo solo dire che è appena iniziata e che
segna il nostro percorso, ciò a cui tutti noi miriamo.

Ed è assai probabile che non valgano (o valgano assai
poco) gli schemi prestabiliti: la proposta dell’impossibile
ritorno al passato di uno stato di piena occupazione, come
pretendono quasi tutte le sinistre, da quella più radicale a
quella più timida. La reinvenzione della democrazia esige
quanto meno la messa a punto di nuove forme di redistribuzione della ricchezza, una cittadinanza per tutti/e indipendentemente dal luogo di origine (ovvero all’altezza dei
tempi globali), la difesa senza esitazione dei beni comuni
(delle risorse ambientali ma anche della conoscenza, dell’istruzione, di internet e della salute) e di più forme di autogoverno sociale che superino l’attuale corruzione.

* Universidad Nómada

In quarto ed ultimo luogo è d’obbligo ricordare che il
Movimento del 15 maggio si raccorda ad una corrente
rivendicativa che prende forma in varie parti d’Europa a
partire dal rifiuto dei richiami politici all’austerità dei tagli
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Democrazia sindacale e modello
contrattuale

Leo Ceglia

Sabato 4 giugno a Venezia Marchionne ha detto che la presenza in Confindustria finisce per indebolire la FIAT
e che quindi il suo intero gruppo potrebbe uscirne. Marchionne è preoccupato per quelli che potrebbero essere gli esiti
del ricorso FIOM riguardo all’accordo relativo allo stabilimento di Pomigliano, che verrà esaminato dai giudici il
prossimo 18 giugno.
Se, come è assai probabile, avrà avuto ragione la FIOM
(la quale sostiene che la cosiddetta newco Pomigliano non
cancella il fatto che in realtà si tratta di “cessione di ramo
d’azienda” – ex art. 2112 del Codice Civile) a Pomigliano si
dovrà applicare il contratto nazionale del 2008, firmato
anche dalla FIOM, fino al 31 dicembre del 2011. Come dire
che Marchionne avrebbe ancora la FIOM tra i piedi nell’applicazione degli accordi aziendali separati a lui tanto cari di
Pomigliano. Inoltre secondo l’attuale art. 19 dello Statuto
dei lavoratori le RSA possono essere attivate solo da chi
abbia almeno un accordo sindacale nazionale o aziendale o
territoriale sottoscritto e vigente in azienda. Così la validità
di un contratto firmato dalla FIOM (quello del 2008) le
consentirebbe di nominare suoi membri nelle RSA, cosa
che oggi le è impedita avendo la FIAT cancellato (in accordo a CISL, UIL e FISMIC) tutti gli accordi sottoscritti
anche dalla FIOM dal dopoguerra a oggi.

Tuttavia il fatto è che stare o meno in Confindustria è
ininfluente rispetto all’eventuale e probabile sentenza del
giudice favorevole alla FIOM. Dentro o fuori
Confindustria, Marchionne sarà ugualmente obbligato ad
applicare il contratto del 2008 e avere la FIOM tra i piedi.
E allora? Che senso ha la dichiarazione di Marchionne di
voler portare tutto il gruppo FIAT fuori da Confindustria?
A giudicare dalla risposta che il vicepresidente di
Confindustria Bombassei ha dato alle esternazioni di
Marchionne sembrerebbe di capire che l’obiettivo sia di
accelerare la realizzazione di un solo livello di contrattazione o, meglio, di un nuovo modello contrattuale dove il contratto aziendale possa essere sostitutivo di quello nazionale.
Un ricatto quindi. O mi date la possibilità di togliermi dai
piedi la FIOM (per esempio con un solo livello di contrattazione, quello aziendale) o me ne vado da Confindustria
con tutto il gruppo (anzi Pomigliano e Mirafiori è già uscito). Inoltre così Marchionne riuscirebbe a sterilizzare le
sentenze dei giudici a favore della FIOM a Pomigliano e
altrove.
Bombassei sembra cedere al ricatto. Egli infatti dice che
“l’appartenenza a Confindustria non indebolisce la FIAT,
anzi la rafforza… Ove vi sia un accordo aziendale che ha il
consenso della maggioranza dei lavoratori, tale contratto
deve essere considerato valido per tutti e deve poter sostituire il contratto nazionale. Facciamo notare che la FIAT,
come qualunque altra azienda, può essere associata a
Confindustria pur avendo un proprio contratto aziendale
sostitutivo rispetto a quello nazionale”. Le parole sono
importanti. E queste lo sono perché rinviano ad almeno tre
questioni rilevanti:
1. se la validità degli accordi e erga omnes
2. quanto siano operanti i livelli contrattuali previsti nel

“modello” contrattuale (separato, cioè firmato solo da
CISL e UIL) del 22 gennaio 2009
3. quale sia il “vincolo associativo” ovvero che senso
abbia la rappresentanza e rappresentatività di Confindustria
rispetto alle imprese a essa associate.

Vediamo. Sulla prima questione Bombassei si riferisce ai
referendum di Pomigliano e Mirafiori, voluti e imposti da
Marchionne nei termini ricattatori che sappiamo, che
hanno ottenuto “il consenso della maggioranza dei lavoratori”: quindi per lui un accordo aziendale che passi in tale
tipo di condizioni “deve essere considerato valido per
tutti”. Sulla seconda questione, poi, Bombassei afferma
senza mezzi termini che il “contratto aziendale (è) sostitutivo rispetto a quello nazionale”. Dunque non più due livelli contrattuali ma uno. Non più le deroghe operanti nel
modello contrattuale del gennaio 2009 ma la sua sostituzione stessa con un contratto aziendale. Ciò risponde anche
alla terza questione: il vincolo associativo tranquillamente
rimane.

Il fatto però è che ne svanisce il senso e che anzi si aprono enormi interrogativi. Come potrà Confindustria, in una
tale situazione, tutelare la “concorrenza leale” tra imprese a
essa associate, se per esempio a due imprese operanti i
medesimi prodotti si consentirà di disporre di normative
contrattuali su materie come salario, orario, diritto di sciopero, ecc. differenti? In altre parole: come potrà
Confindustria assecondare la concorrenza sleale di questa o
quell’impresa che decida di non applicare il contratto nazionale e contratterà invece con i sindacati interni un accordo
specifico molto favorevole? Se si rinuncia al contratto
nazionale anche le deroghe previste nel modello separato
del gennaio 2009 possono essere bellamente ignorate: e
perché mai le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale dovrebbero considerare rappresentativa
un’associazione padronale che potrebbe non rappresentare
niente?
Le risposte di CGIL da un lato e CISL, UIL, ministro
Sacconi, la stessa Marcegaglia dall’altro a questi quesiti non
si sono fatte attendere. eccole nell’ordine.
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Camusso per la CGIL è insieme drastica e ironica: “quella di Bombassei è la negazione di Confindustria… Spero
che… il vicepresidente raccolga le firme per sciogliere
Confindustria perché non si capirebbe più quale senso
avrebbero le rappresentanze sociali. Mi pare che le idee di
Bombassei siano la negazione di una funzione di
Confindustria e della (sua) capacità reale di contrattare un
modello”. Bonanni per la CISL è invece già in cerca di una

sindacato

e autonomia effettiva agli accordi sottoscritti in fabbrica”.
Infine la presidente di Confindustria Marcegaglia. Ella,
impegnandosi a convocare al più presto i sindacati, indica
la strada per risolvere in un sol colpo la questione della rappresentanza e quella di estensione e validità erga omnes
degli accordi. “Il primo passo”, spiega, “è un’intesa tra le
parti sociali per specificare che se si firma un accordo con
i sindacati che rappresentano la maggioranza dei lavoratori
deve valere per tutti. Passo successivo, una legge che recepisca l’accordo… L’obiettivo è di avere la certezza sull’esigibilità dei contratti”.

soluzione che faccia quadrare il cerchio, e dopo aver ricordato a Marchionne la bontà dell’accordo separato del 2009
(definito “un grande balzo in avanti sul piano partecipativo
e della contrattazione”) e condividendo l’apprensione per
l’azione giudiziaria della FIOM (definita una “mossa politica che esula dai criteri sindacali”) dice: “bisogna arrivare a
una certificazione degli iscritti per definire chi rappresenta
chi. E da questo stabilire chi è in grado di firmare accordi
perché ha la maggioranza degli iscritti. Un accordo firmato
dal 50% più una testa, quindi dalla maggioranza del sindacato, deve avere una applicabilità imprescindibile…
Sarebbe una soluzione per tutti e quindi anche per la
FIAT… Non è l’appartenenza a Confindustria, come ha
detto Marchionne, che l’indebolisce, piuttosto è vero l’esatto contrario… Bisogna arrivare ad un avviso comune tra le
parti, con chi vuole farlo, dove si stabilisce chi rappresenta
chi”. Il giornalista chiede che ne pensa di una legge e
Bonanni risponde: “la legge penso che sia da evitare, bisogna avere un accordo tra le parti. Ma ammetto che una cosa
che metta un punto sulla vicenda della rappresentanza è
l’obiettivo primario”. Bonanni dunque indica una strada
precisa. Anzitutto certificare gli iscritti per stabilire chi rappresenta chi. Poi che a decidere su n testo di accordo sia il
“50% più una testa” (che vale però solo quando ad esprimersi siano chiamati i lavoratori: e certo Bonanni, come
vedremo, non ritiene che tutti gli accordi siano da sottoporre a tutti i lavoratori, bensì solo a quelli iscritti ai sindacati).
Infine che in tal caso la validità erga omnes dell’accordo sia
imprescindibile e indiscutibile. Ancora, come arrivare a
tutto ciò? Con un “avviso comune” tra le parti che stabilisca chi rappresenta chi e le condizioni di validità degli
accordi, senza escludere che ciò possa essere stabilito anche
per legge. Angeletti a sua volta sembra disponibile egli pure
e ci aggiunge del suo. Approfittando della situazione creatasi nei bancari, dove l’ABI vorrebbe rinnovare il contratto
nazionale secondo l’accordo del 1993 (che riferisce la dinamica retributiva all’“inflazione programmata”) e non
secondo quello del 2009 (inflazione IPCA, cioè depurata
del contributo all’inflazione dato dagli aumenti del prezzo
dei prodotti energetici importati), Angeletti annuncia la
disdetta unilaterale da parte della UIL dell’accordo del 1993
(e aggiunge che “con la disdetta il tema della rappresentanza avrà un’accelerazione”), infine indica la strada maestra, a
parer suo, per risolvere ogni cosa. “Leggendo la
Costituzione”, egli dice, si constata che “l’art. 39 esplicita
che i sindacati rappresentati unitariamente in proporzione
dei loro iscritti possono stipulare accordi collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti i lavoratori ai quali il
contratto si riferisce. Quindi (questo) è sufficiente. E sarebbe valido sia per i contratti nazionali che per quelli aziendali… Dobbiamo metterci d’accordo con Confindustria e con
le altre organizzazioni imprenditoriali: si tratta di fare un’intesa perché le aziende comunichino all’INPS i lavoratori
iscritti ai sindacati… In questo modo sapremo con certezza chi rappresenta chi”.
Il ministro Sacconi a sua volta è decisamente dalla parte
di Marchionne e se la prende prima con “il sindacato conservatore (evidentemente la CGIL), settori ideologizzati
della magistratura, ambienti delle borghesie bancarie, (vale
a dire) una alleanza minoritaria che in Italia più volte ha rallentato il progresso”. Poi l’11 giugno annuncia che “proporrà una legge che stabilisca la prevalenza dei contratti
aziendali su quelli nazionali”, al fine di “garantire efficacia

Magari non succederà niente, come tante altre volte. Ma
chi ha seguito questa vicenda sui media dal 5 giugno a oggi
(sabato 11 giugno) avrà avuto la mia stessa impressione:
questa volta faranno qualcosa e da quel che si capisce si
tratterà di un pasticcio indigeribile e parimenti di grossi
passi indietro sul tema di rappresentanza e rappresentatività nonché su quello del modello contrattuale (due questioni infatti indissolubili).
Vediamo la prima, quella della rappresentanza e rappresentatività. Come è noto le questioni dirimenti qui sono
poche e possono essere ridotte a due essenziali domande:
chi rappresenta chi? E: chi firma che cosa? (La questione
dell’erga omnes è una “derivata” di queste due questioni).

18

Chi rappresenta chi? Se dovessero prevalere le attuali
posizioni di Bonanni e Angeletti si tratterebbe di un’enorme passo indietro. Ambedue vorrebbero misurare e certificare il “peso” sindacale delle organizzazioni solo attraverso
la via associativa, cioè certificando all’INPS gli iscritti. Si
tratterebbe di un secco arretramento sia rispetto alla legge
sulle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) nel pubblico
impiego sia rispetto all’intesa del 1993 sia infine all’intesa
CGIL, CISL e UIL del maggio 2008. tutte queste prevedevano invece un mix tra via associativa e via elettiva (il voto
di tutti nelle elezioni delle RSU). Quanto sia preoccupante
questa scelta e fonte sicura di problemi politici e persino
costituzionali è presto detto. Gli iscritti autocertificati a
CGIL, CISL e UIL risultano essere oggi circa 12,5 milioni.
Circa la metà sono pensionati. Questo significa che gli
iscritti tra i lavoratori attivi a questi 3 sindacati sono circa
1/3 del totale di questi lavoratori. Si aggiungano pure 1
milioni di lavoratori attivi iscritti ai sindacati extraconfederali, si tratta pur sempre di una minoranza sul totale dei
lavoratori attivi iscritti e non iscritti (oltre 22 milioni). Una
forte minoranza ma pur sempre minoranza. Dunque la
posizione di Bonanni e Angeletti significherebbe che i sindacati rinuncerebbero a certificare periodicamente e democraticamente (con il voto di tutti nelle elezioni delle RSU) la
loro rappresentatività dell’insieme del mondo del lavoro.
Camusso ha subito denunciato i pericoli di tale ipotesi, in
risposta ad Angeletti che ha manifestato di voler disdettare
l’accordo del 1993. “Il documento elaborato nel 2008 insieme a CISL e UIL”, ha detto, “ha come riferimento proprio
quell’accordo del 1993 che Angeletti vuole disdettare.
E’ un errore pensare di sostituirlo con la sola certificazione degli iscritti, perché sarebbe continuamente a rischio
la tenuta di intese che riguardano la totalità dei lavoratori di
un’impresa, se l’approvazione venisse affidata ad una
ristretta minoranza di iscritti al sindacato”. Camusso qui si
riferisce agli accordi aziendali, ma il ragionamento vale
anche per i contratti nazionali.

sindacato

maggioranza dei lavoratori e lavoratrici iscritti e non iscritti.. Così D’Antona aveva “tradotto” faticosamente e costituzionalmente l’art. 39, e ne era uscita una buona legge che
per un decennio è stata il riferimento più o meno condiviso per una legge analoga nel privato. Ora Angeletti vorrebbe senza nessuna fatica passarci sopra un colpo di spugna.

Chi firma che cosa? Dall’inizio degli anni 90 a oggi sembrava essere acquisita irreversibilmente nella cultura sindacale diffusa l’idea che per presentare piattaforme e sedersi
al tavolo a firmare accordi bisognasse in qualche modo
essere stati selezionati anche con il voto dei lavoratori non
iscritti ai sindacati alle elezioni delle RSU. Nel pubblico
questo avviene dal 1999 ogni tre anni e solo quest’anno vi
è stato uno slittamento di un anno e si voterà a marzo 2012
(se un’eventuale “avviso comune” nei prossimi giorni e una
legge successiva non disporranno un ulteriore slittamento:
è assai improbabile ma non si sa mai). Ora invece sembra
che si voglia proporre che a “stipulare contratti collettivi di
lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti
alle categorie alle quali il contratto si riferisce” bastino,
secondo l’originalissima interpretazione di Angeletti dell’art. 39 della Costituzione, i sindacati “rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti”. Angeletti sembra
quindi suggerire pure che un “avviso comune”, un “accordo” con le associazioni datoriali o una legge (concordata
magari con Sacconi) possano tranquillamente risolvere la
pluridecennale mancata applicazione nel privato dell’art. 39
della Costituzione. Detto da uno che c’era quando si fece la
cosiddetta legge D’Antona sulle RSU nel pubblico la cosa
ha dell’incredibile. La fatica che si fece a rendere costituzionalmente digeribile il mix tra via associativa e via elettiva
sembra essere ora completamente dimenticata. E’ utile allora ricordare a tutti noi (e ad Angeletti) che per permettere
la non contraddittorietà tra il dettato costituzionale (i sindacati “rappresentati unitariamente in proporzione ai loro
iscritti”) e la legge D’Antona si dovette stabilire che era la
maggioranza dei lavoratori iscritti e non iscritti a definire le
sigle sindacali che la rappresentavano. E che l’accordo
aveva naturalmente validità per tutti (era erga omnes) perché almeno il 51% delle sigle rappresentava senz’altro la

Passerà l’idea di Angeletti? E di Bonanni e Sacconi e
Marcegaglia? Vedremo. Certo è che se passasse, in forma di
avviso comune o di legge, culturalmente prima che giuridicamente e politicamente si tratterebbe di un’oscenità.
Verrebbe stabilito che il lavoratore con tessera sindacale è
più importante del lavoratore senza tessera sindacale. I
primi rappresentati dai loro sindacati potrebbero eventualmente dire la loro sui contratti che li riguardano, i secondi
dovrebbero solo subirli e stare zitti. Pensate a una simile
regola nella società civile. Sarebbe come se i cittadini iscritti ai partiti potessero avere il potere di decidere anche per i
cittadini non iscritti ai partiti e questi ultimi fossero tagliati
fuori dal gioco democratico. Una follia.
Quanto al nuovo modello contrattuale, se il contratto
aziendale dovesse divenire sostitutivo o comunque prevalente rispetto a quello nazionale ci troveremmo di fronte a
una “concorrenza sleale” tra imprese della quale il conto
verrebbe pagato, in termini di diritti e condizioni salariali e
di lavoro, non solo da lavoratori e lavoratrici ma dall’intero
paese perché, per così dire, Cina o Polonia o Serbia ce le
porteremmo in casa in tutti i loro aspetti.
Riusciremo a fermare questa deriva? Dobbiamo.
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riparte la speculazione

Torna alla grande la finanza ad
alto rischio

Giancarlo Saccoman

“Errare humanum est, perseverare diabolicum”: è forse ispirandosi a questo detto latino che Tremonti, in un suo
recente intervento, ha dichiarato che “il mercato ha trovato il modo di manifestarsi in alcune forme demoniache come
la finanza deviata, la finanza derivata”. Del resto anche Soros, il principale esperto e operatore mon-diale della
finanza speculativa ad alto rischio, e che proprio usando tali strumenti aveva fatto guadagni enormi facendo saltare a suo tempo il cambio della lira e della sterlina, ha parlato di prodotti “esoterici”, definendo la finanza ad alto
rischio “un’arma finanziaria di distruzione di massa”.
fondo assicurativo oppure pensione privato) di quote di
una determinata impresa, rilevando azioni di terzi o una
loro nuova emissione, in questo caso apportando all’impresa nuovo capitale.

D’altra parte è noto a tutti il ruolo di detonatore della
crisi finanziaria scoppiata, con il crack dei mutui subprime,
nell’agosto 2007 negli Stati Uniti, svolto dal “sistema bancario ombra”, prevalentemente statunitense e britannico,
fatto di banche affiliate a quelle principali d’affari e domiciliate in paradisi fiscali off-shore, in altre parole sottratti a
ogni possibilità di controllo e di intervento di poteri pubblici.

Si tratta di un mondo sotterraneo di veicoli societari,
vere e proprie “fabbriche” di impacchettatori di hedge funds
(prodotti derivati), subprimes, “cartolarizzazioni”, private equities e altro ancora, in gran parte (in particolare i derivati)
realizzati e gestiti direttamente per telefono, quasi mai regola-mentati (in altre parole, over the counter, che significa
“sul bancone del pub”), ancor meno controllati. Gli hedge
funds finiscono per essere venduti al dettaglio, supportati dai
compiacenti giudizi delle agenzie di rating, a un vastissimo
“parco buoi” di risparmiatori, inconsapevoli vittime avviate prima o poi al macello. Hedge funds significa “fondi siepe”:
già questo dice che si tratta di titoli o di contratti il cui prezzo è basato su altri prezzi, per esempio di azioni di imprese, di titoli pubblici, di commodities ovvero del petrolio, del
grano, del succo d’arancia, di qualsiasi altra merce significativa. I subprimes sono prestiti ipotecari effettuati da una
banca o da un’altra istituzione finanziaria, eventualmente
specializzata in essi, a tassi più elevati rispetto a quelli correnti di mercato a individui che vogliano acquistare un
determinato bene (un’automobile, una televisione, un
appartamento, ecc.) e che però non possano accedere ai
normali canali di finanziamento, per precedenti insolvenze
o perché privi di un reddito considerato adeguato (subprimes
è come dire second chance, seconda opportunità). Tra essi
campeggiano quei mutui subprime che con lo scoppio della
loro crisi hanno mandato in miseria e privato dell’abitazione milioni di famiglie statunitensi o spagnole.
Le “cartola-rizzazioni” sono le cessioni di attività, beni,
titoli di un’impresa, un ente pubblico, ecc., definiti “originator”, tramite emissione e vendita di appositi titoli, usualmente con la mediazione di una banca o altra istituzione
finanziaria. Un loro settore sono le cartolarizzazioni di
mutui ipotecari, cioè la cessione da parte per esempio di
una banca a un’altra banca dei crediti relativi a mutui concessi a clienti. A suo tempo ndrangheta e camorra hanno
potuto impadronirsi a Milano del grosso del gran-de patrimonio di beni immobili di INPS e INAIL grazie alla loro
cartolarizzazione da parte del Tesoro, previa decisione di
governo. I private equities sono gli acquisti da parte di un
“investitore isti-tuzionale” (per esempio una banca o un
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Vediamo meglio le tipologie principali di hedge funds (prodotti derivati): avvertendo che al loro interno c’è un’immensa quantità di sotto-tipologie. I futures: sono obblighi
contrattuali tra due operatori di comperare o vendere un
determinato titolo o una determinata merce a un determinato prezzo a una determinata data. Il guadagno o la perdita consiste nella differenza tra questo prezzo e il prezzo a
questa data del titolo o della merce. Le options: è lo stesso
dei futures salvo che invece di essere obblighi sono opzioni, cioè che si può decidere se attivare la vendita o l’acquisto oppure ri-nunciarvi. Esse si basano sull’esistenza per
l’acquirente di un forte premio di rischio. I commodities
swaps: sono contratti di assicurazione fra due operatori che
si scambiano un flusso di pagamenti sulla base del cambiamento di prezzo di una commodity, da parte di uno dei due,
e, da parte dell’altro, sulla base invece di un tasso fisso di
interesse. Si deve a questo prodotto derivato quell’impressionante aumento, fino al 70%, dei prezzi del grano e del
mais nei mesi scorsi che ha funto da detonatore della rivolta di popolo dei paesi arabi della sponda sud del
Mediterraneo.
La differenza tra i due flussi di pagamento determina chi
ci guadagna e chi ci perde. I credit default swaps: sono contratti di assicurazione fra due operatori che si scambiano il
pagamento periodico di un premio, da parte di uno dei due,
e, da parte dell’altro, un pagamento predeterminato di protezione nel caso del fallimento (default) di un’impresa o di
uno stato, una città, ecc. i cui titoli sono stati acquistati dal
primo operatore. Si devono a questo prodotto derivato gli
attacchi speculativi in corso da mesi alle emissioni di titoli
da parte greca, irlandese, portoghese. Ci si chiederà: ma
come funziona che c’è sempre qualcuno che ci guadagna e
qualcuno che ci perde? Semplice: prima che i conti vengano fatti ambedue gli operatori hanno commercializzato al
dettaglio i loro titoli, o emesso su di essi altri titoli: sicché
tutti gli operatori ci guadagnano e a perderci, come già
accennato, è il parco buoi. Naturalmente questo vale se la
speculazione non esagera o sbaglia il passo: a quel punto
avvengono crack e crisi finanziarie. Tuttavia, ancora, a questo punto intervengono gli stati, che rimettono in piedi
banche d’affari e altre tipologie di “investitori istituzionali”,
sicché tutti o quasi tutti ci guadagnano lo stesso e il parco
buoi si allarga a chi abbia contratto mutui subprime e al
grosso stesso della popolazione, attraverso “exit strategy”
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recessive, cioè che produrranno a lungo riduzioni di salari
e pensioni, disoccupazione, riduzioni dello “stato sociale”.

stanzialmente fittizio, non può non dar vita a “bolle” che
prima o poi saltano per aria ecc.

Questa è la ragione per cui gli enormi danni causati nel
2007 da una poderosa crisi finanziaria sembra non abbiano
insegnato nulla ai governanti dei paesi sviluppati
dell’Occidente: dato che, come dice Tremonti, stiamo assistendo a una nuova esplosione di “turbofinanza creativa”
che ha già superato ampiamente i livelli speculativi pre-crisi,
operando sulle materie prime (energetiche, minerarie e alimentari), sui cambi e sui debiti degli stati, e dato che il
Financial Stability Board del G20, pre-sieduto da Mario
Draghi, ha lanciato un monito circa i rischi per l’intera economia occidentale che si nascondono dietro a tale “esplosione”. In Italia per esempio i prodotti derivati già stanno
affossando i conti di 476 enti territoriali (con 867 contratti,
per un valore nozionale complessivo di 33,3 miliardi di
euro), che avevano pensato di trovare il questi strumenti la
classica gallina dalle uova d’oro. Parimenti si tratta di una
grave minaccia in sede economica, oltre che per la dimensione della speculazione, anche perché i prodotti derivati
guadagnano le cifre maggiori facendo saltare il banco, grazie alla cooperazione delle agenzie di rating, cioè riuscendo
a destabilizzare le situazioni a rischio. E però, chi se ne
frega, della Grecia, del Portogallo, domani magari della
Spagna e, perché no, dell’Italia, e dopodomani dell’Unione
Europea, dal punto di vista di banchieri e classi straricche
in generale? In un modo o nell’altro si porta a casa un bel
po’ di quattrini.
Due parole poi sulle ragioni, che sono anche strutturali,
della tendenza sistematica a esplosioni speculative (e a conseguenti rischi di crack finanziari e di crisi dell’intera economia). Si tratta, in primo luogo, del fatto di una situazione
dell’Occidente da tempo caratterizzata da un basso livello
dei profitti nell’economia produttiva, dunque caratterizzata
anche da uno scarso rendimento delle attività finanziarie
tradizionali, che erano legate alle attività produttive, quali
azioni e obbligazioni delle imprese. Ciò ha fatto sì che da
parte del risparmio privato e soprattutto di investitori istituzionali si guardasse sempre più alle possibilità di elevato
guadagno fornite da iniziative ad alto rischio. Ne è seguito
un enorme sviluppo dei prodotti derivati e, sulla loro base,
di una miriade di prodotti ibridi al dettaglio finalizzati al trasferimento del rischio su altri soggetti ovvero sul parco
buoi. Si tratta, ancora, del fatto, a monte, che, con la fine
della convertibilità del dollaro, agli inizi degli anni 70, l’egemonia economica statunitense, sancita dagli accordi di
Bretton Woods, ha cominciato a dileguarsi e a essere sostituita da un dominio unilaterale informale delle grandi banche d’affari statunitensi (garantito dal “Washington consensus”, ovvero da un sistema di regole neoliberiste di liberalizzazione dei mercati finanziari, imposte al mondo da
Reagan, Thatcher, FMI e Banca Mondiale). Non a caso
Madeleine Albright spiegò come la globalizzazione finanziaria altro non fosse che una nuova definizione del dominio statunitense a livello mondiale. Ovviamente questa
situazione di crescente inflazione finanziaria non poteva
evitare, prima o poi, crack e crisi e, infine, la tendenza attuale alla loro rapida e ingravescente reiterazione. Il denaro
è un diritto di appropriazione su beni e servizi reali: ma se
il suo volume è pari, come oggi è, a 12 volte il PIL planetario, quindi solo un dodicesimo di questo volume può realizzare un acquisto di beni e servizi, il resto, eccedente, so-

A seguito della crisi finanziaria del 2007 Stati Uniti ed
Unione Europea hanno tentato alcune misure di limitazione delle attività speculative a maggiore rischio e di controllo sui mercati finanziari. Ma si tratta di una risposta assolutamente inadeguata: oltre alla ripresa alla grande della creazione di prodotti derivati ce lo dicono il collasso della
Grecia, il quasi collasso del Portogallo, le continue oscillazioni dell’euro, le rivolte del grano nel Nordafrica. D’altro
canto misure più forti ed efficaci colpirebbero non solo
banche e altre tipologie di operatori istituzionali ma anche
una forma di reddito ormai elevata e quindi fondamentale
per le classi ricche dell’Occidente (e non solo) nonché per
porzioni congrue di classi medie. E’ evidente che occorrerebbe, a nome di elementari convenienze non solo sociali
ma anche economiche, prevenire nuovi (e più gravi) disastri, agire prima che una nuova crisi “spazzi via ogni istituzione della vita civile”: ma questo comporterebbe “un cambiamento di direzione, possibile solo se si ha un’idea di
futuro alternativa” (Prem Shankar Jha), in altre parole,
dovrebbe preliminarmente significare un cambiamento
politico profondo basato su un cambiamento profondo in
sede di rapporti di forza tra le classi.
E’ questo cambiamento che la situazione dell’Occidente
impone dunque alla sinistra di osare di più. Siamo entrati in
tempi di ferro e occorre saperlo.
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Le agenzie di rating, come Paperon
de’ Paperoni e Archimede Pitagorico
cooperano al saccheggio del mondo

Luigi Vinci

Tra gli strumenti ideologici dell’egemonia liberista sull’Occidente ci stanno la pretesa della perfetta razionalità e della
perfetta trasparenza del mercato e la pretesa che a ciò servano di supporto istituzioni tecniche di accertamento e
anche decisionali. Il mostro antisociale, e persino antieconomico, rappresentato dall’Unione Europea, largamente
gestito da strutture tecnocratiche (Commissione e Banca Centrale), è un buon esempio, con i suoi disastri e la sua
tendenza al collasso, di come prima o poi vadano a finire le cose del liberismo. Un altro buon esempio sono i disastri antisociali e antieconomici combinati dalle “agenzie di rating” (la bufera in Europa e negli Stati Uniti).
Il problema è: cui prodest? chi diavolo ci guadagna? Una
sommaria analisi di che cosa effettivamente siano le agenzie di rating può aiutare a capire due cose: come di razionalità, sul piano stesso dell’economia, ci sia ben poco nelle
istituzioni tecniche e di governo del liberismo, anzi come
quest’ultimo non sia, istituzionalmente, politicamente e culturalmente, altro che una baracconata che è servita per vent’anni e tuttora serve a spremere reddito dal basso verso
l’alto della scala sociale, in risposta ad appetiti di classe
tanto smodati da giungere prima o poi (e oggi ci siamo) a
compromettere le basi stesse produttive dell’economia
dell’Occidente.

Intanto, che cos’è il rating. Si tratta di un metodo di analisi e di classificazione (da parte di analisti) che porta a un
voto (da parte di comitati di esperti) ai titoli di imprese, istituzioni finanziarie, soggetti pubblici (tra i quali gli stati)
sulla base della loro rischiosità per quanti li acquistino,
risparmiatori o “investitori istituzionali” (cioè speculatori di
varia natura). Di norma i titoli emessi da uno stato sono
titoli sul debito, servono cioè a rinnovarlo, evitando quindi
crisi di insolvenza. Questo voto è espresso in lettere e altri
segni. Più alto è il voto più affidabile è il titolo a cui è stato
assegnato, e viceversa. La sua assegnazione porta poi, per
via di mercato, alla definizione di un “premio di rischio”
più o meno elevato: i titoli con i voti migliori comporteranno un premio di rischio basso, e viceversa. I titoli “sovrani”
(dello stato) di Germania, Stati Uniti e Cina, disponendo di
un voto elevato, offrono agli acquirenti un premio basso (in
compenso non comportano rischi significativi di perdita di
valore e ancor meno di insolvenza dello stato che li ha
emessi); viceversa per quanto riguarda i titoli di Grecia e
Portogallo. Concretamente questo significa, per esempio,
che se il premio di rischio di Grecia e Portogallo si pone al
10% del valore dei titoli emessi, essi saranno venduti al
90% del loro valore, quindi che quando questi titoli verranno a scadenza e gli acquirenti saranno rimborsati questi
paesi dovranno esborsare il 10% di più di quanto a suo
tempo incassato. Se, inoltre, il voto assegnato ai titoli di
questi paesi è “declassato”, cioè abbassato, questo significa
che le loro emissioni di titoli riescono a essere vendute solo
portando il premio a oltre il 10% (sarà il mercato a decidere quanto oltre). Giova sottolineare che il mercato è dominato da grandi acquirenti sostanzialmente coalizzati e il cui
scopo è di guadagnarci il più possibile, in altre parole che è
un mercato “oligopsonico”, nel quale, cioè, sono gli interessi degli acquirenti a definire il livello del premio. Non a
caso Grecia e Portogallo si trovano oggi a sprofondare in

una palude senza via d’uscita, che non gli consente possibilità di ripresa economica e periodicamente li pone di fronte a una situazione di insolvenza, affrontabile solo con la
“ristrutturazione” del loro debito (si tratta dell’analogo, per
uno stato, di una procedura di fallimento) oppure con un
rifinanziamento da parte dell’Unione Europea (ed eventualmente anche del Fondo Monetario Internazionale), a
evitare che crolli l’euro e con esso l’Unione. Giova sottolineare, ancora, che usualmente i titoli che risentono del
declassamento (quindi dell’aumento dei loro premi di
rischio) sono quelli la cui scadenza è a breve (a sei mesi, a
un anno): ma che quando si configurano situazioni come
quella greca e quella portoghese anche i titoli a più lunga
scadenza vedono quest’aumento.

Si dirà: non è colpa certo delle agenzie di rating se le cose
vanno così, esse analizzando e dando voti a titoli fanno
semplicemente il loro mestiere. Anzi si tratta di un mestiere benemerito: in ballo ci sono i soldi, direttamente o indirettamente, dei risparmiatori, quelli per il pagamento delle
pensioni (negli Stati Uniti), ed è bene che tutti sappiano il
rischio che si corre acquistando questo o quel tipo di titoli.
Ma è proprio così? Intanto, che cosa sono queste agenzie,
che cosa fanno, chi le gestisce, con quali interessi suoi specifici, se ce ne sono?
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Le agenzie di rating fondamentali sono solo tre: due statunitensi, Standard & Poor’s (il 40% circa del fatturato del
totale di queste agenzie) e Moody’s (un altro 40% circa), e
una statunitense-europea, Fitch Ratings (il rimanente 20%
circa). Nel gergo ambientale, sono le “Tre sorelle”. Come
lavorano. L’analisi delle varie emissioni di titoli (quindi della
situazione di imprese, banche, amministrazioni locali, stati,
ecc., dal punto di vista dell’andamento delle loro situazioni
finanziarie: delle entrate, dei patrimonio, del debito, della
solvibilità ecc.) è un lavoro di una certa complessità e onerosità. Le Tre sorelle quindi dispongono di apparati di specialisti, alcuni dei quali strapagati, in ragione della loro
immagine di esperienza e competenza. Quest’immagine è
importante. Queste agenzie sono, infatti, imprese capitalistiche private (poi vedremo bene) e, pur di fatto cooperando, operano in regime di reciproca concorrenza nell’attrarre e nel tenersi i clienti grossi. Che sono molti. Una parte
rilevante del lavoro delle Tre sorelle consiste in commesse
loro affidate da imprese, banche, fondi di investimento,
fondi pensione, assicurazioni, amministrazioni pubbliche
(di città, regioni, ecc.), anche stati: i cui obiettivi sono,
dimostrando a risparmiatori e a investitori istituzionali l’af-
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efficacemente in porto. La Procura di Lisbona ha dunque
avviato una causa per pratiche abusive nei confronti delle
Tre sorelle. E’ inoltre in corso un’indagine da parte della
Commissione del Senato degli Stati Uniti sulle attività speculative illegali delle banche di affari nel periodo antecedente la crisi finanziaria del 2008. Gli Stati Uniti sono anche
allarmati, a partire dalla Presidenza Obama, dall’eventualità
(secondo un’altra voce ad hoc) di un declassamento dei
loro titoli sovrani. Dato il livello del debito pubblico statunitense, l’aumento dei premi a rischio dei titoli di questo
paese comporterebbe la catastrofe di gran parte dell’economia mondiale. La Commissione del Senato, infine, ha
recentemente accusato la Goldman Sachs, una delle maggiori banche d’affari statunitensi, di aver mentito ai risparmiatori circa la solidità delle sue attività finanziarie, in combutta con l’agenzia di rating Standard & Poor’s. Qualcuno
finirà in galera? Meglio che niente, speriamo.

fidabilità dei propri titoli, di riuscire a piazzarli a premi di
rischio bassi, oppure di garantire ai propri associati (per
esempio a futuri pensionati) la propria solidità finanziaria,
quindi la propria propensione all’acquisto di titoli sicuri,
benché a premio non particolarmente alto. Ma soprattutto
le commesse vengono alle agenzie di rating da investitori
istituzionali che dispongono di grandi liquidità (si tratta di
fondi di investimento, assicurazioni, molte banche d’affari).
Ciò immediatamente indica un primo problema: dato che
questa è la clientela che più concorre al fatturato delle Tre
sorelle (ammontabile a circa 1 miliardo di dollari l’anno),
non converrà loro di avere un occhio di riguardo nella definizione dei voti alle emissioni di titoli di questa clientela,
facendoli cioè i più alti possibile? Inoltre non converrà loro
un tale occhio di riguardo nella definizione dei voti alle
emissioni dei titoli che questa clientela intende acquistare
(per esempio della Grecia e del Portogallo), facendoli i più
bassi possibile?

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

Insomma ecco una prima cosa che fa pensare che tecnicità e obiettività delle agenzie di rating non siano sempre
perfette: la presenza di un loro vistoso conflitto di interessi. Più saranno effettivamente obiettive nei loro voti riguardo ai loro maggiori clienti, più rischieranno di perderli a
profitto di concorrenti. Business is business, bellezza.

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

Abbiamo già ipotizzato l’esistenza di un conflitto di interesse: adesso possiamo “ipotizzare” (è un evidente eufemismo) i reati di “aggiotaggio” e di “insider trading”. Per
aggiotaggio si intendono il rialzo o il ribasso fraudolenti di
prezzi, sul mercato o in borsa. Per insider trading si intende
un’operazione lucrativa su titoli da parte di un soggetto in
grado di utilizzare una posizione vantaggiosa nell’accesso a
informazioni riservate che li riguardino. Giova aggiungere
come l’uno o l’altro o ambedue questi reati siano stati
recentemente operati, con ogni probabilità, dalle agenzie di
rating, a proprio vantaggio o a vantaggio di investitori istituzionali che fosse, semplicemente facendo correre la voce
di una possibile ristrutturazione da parte della Grecia del
suo debito pubblico, cioè senza aver neppure fatto finta di
effettuare un’analisi. Ancora, sono stati operati facendo
correre la voce di una possibile declassazione dei titoli portoghesi. Ci sono norme negli Stati Uniti che impongono
alle agenzie di rating di dare notizia dei voti sulle emissioni
di titoli dopo che ne sia stata avviata la vendita, in modo da
non alterarne eccessivamente l’andamento con l’aumento
immediato e rilevante dei premi di rischio. C’è un’authority
incaricata di vigilare all’osservanza delle regole. Ma basta
fare correre una voce ad hoc, con l’ausilio magari di compiacenti giornali economici, che l’operazione speculativa va

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

23

Non solo: imprese capitalistiche private la cui proprietà
è nelle mani di fondi di investimento, cioè di imprese capitalistiche private la cui attività è sommamente e solamente
speculativa. Standard % Poor’s ha come socio dominante la
Mc Graw Hill e tra gli altri soci troviamo la Capital Word
Investors e (ohibò), con il 7% complessivo della proprietà,
società che ritroviamo anche tra i soci di Moody’s.
Quest’ultima, a sua volta, è in mano a questi grandi fondi di
investimento: Berkshire Hataway (il 13,4% della proprietà),
Fidelity Management e Capital Research (ciascuna il 10%),
Black Rock, State Street e Vanguard (ciascuna il 3% circa).
Fitch Ratings, infine, appartiene al gruppo francese Fimalac
e al gruppo editoriale statunitense Hearst (a proposito di
voci ad hoc tramite stampa). Vero è che le agenzie di rating
non possono operare direttamente, stando alla legge degli
Stati Uniti, in veste di fondi di investimento: ma i loro proprietari sì (per questo abbiamo scritto come esse siano investitori istituzionali “di fatto”, cioè come lo siano indirettamente), e le agenzie di rating prestano a loro consulenze
così come a ogni altro investitore istituzionale. Non c’è nessuna incompatibilità. Va da sé, inoltre, che ogni obbligo di
riservatezza sui risultati di determinate analisi è di ben

foto prospekt
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vità di rating, rilascerà patenti agli organismi, quale che ne
sarà la natura, che intendessero realizzare tali attività
nell’Unione, multerà quegli organismi, sino al 20% del fatturato, che commettessero illegalità. Più indietro è invece la
costituzione, pur decisa da tempo, di un’agenzia di rating
pubblica europea. Discussioni di approfondimento si susseguono l’una all’altra, come sempre nell’Unione quando
una necessità si scontri con grandi interessi privati.
All’uopo giova far presente come, dentro al bailamme
finanziario che continua ad agitare l’Unione, le banche d’affari tedesche e quelle britanniche si stiano impegnando alla
grande nell’emissione di titoli speculativi ad alto rischio,
profittando dei guai di Irlanda, Grecia, Portogallo, stiano
guardando con intenzioni non buone alla situazione della
Spagna, inoltre a come, più in generale, l’euro continui a
sobbalzare.

ardua efficacia, anche ammettendo la buona fede, quando a
operare nei comitati di esperti creati dalle agenzie di rating
per l’assegnazione dei voti ai titoli che sono stati oggetto di
tali analisi risultano figure che siedono nei consigli di amministrazione o sono alle dipendenze o consulenti delle
imprese finanziarie proprietarie delle agenzie di rating.

A monte di tutto quanto c’è l’orgia liberista di un ventennio e il fatto che nel suo percorso le operazioni finanziarie
connesse alla produzione reale sono passate dal triplicare il
valore di quest’ultima a esserne venti volte tanto. Ci sono
quindi stati una gigantesca produzione di denaro (i titoli
sono una forma di denaro) e, assieme, un gigantesco trasferimento di ricchezza verso gli attori imprenditoriali della
speculazione. E c’è stato, prima di tutto, il fatto che a ciò
hanno cooperato, creandone dapprima le condizioni e poi
sorreggendole, i governi dell’Occidente. A seguito del disastro a cui ha portato questo ventennio, a seguito cioè della
crisi finanziaria del 2008 e della sua immediata precipitazione in crisi economica generale delle economie
dell’Occidente, c’è qualcosa che in questa parte del mondo
o altrove si muova oggi a contrasto, in un modo qualsiasi?
Delle inchieste negli Stati Uniti si è visto; difficile però che
possano portare a risultati significativi. La Cina ha recentissimamente trasformato la sua riservatissima agenzia (pubblica) di rating (la Dagong, creata nel 1994 per rompere il
monopolio informativo delle Tre sorelle) in un’agenzia che
pubblica i suoi risultati. E’ considerata più attendibile delle
Tre sorelle, ancorché sembri avere un occhio di riguardo
verso i titoli made in China. L’Unione Europea ha costituito
l’ESMA (European Security and Markets Authority, Autorità
europea sui titoli e sui mercati), che sovraintenderà alle atti-
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La “primavera araba” e la
sua centralità egiziana

Samir Amin*

L’anno 2011 si è aperto con una serie di clamorose esplosioni di collera dei popoli arabi. Questa primavera araba
darà inizio a una seconda fase di “risveglio” del mondo arabo? Oppure queste rivolte sono destinate a ristagnare e
infine a spegnersi – come è stato il caso del primo risveglio, ricordato nel mio libro L’éveil du Sud? Nella prima
ipotesi, le conquiste del mondo arabo dovranno iscriversi necessariamente nel movimento teso a superare il capitalismo-imperialismo su scala mondiale. Un eventuale fallimento farebbe permanere il mondo arabo nel suo stato attuale di periferia dominata, impedendogli di diventare protagonista attivo nella costruzione del mondo.
ininterrotto di lotte e di conquiste importanti. L’obiettivo
era triplice: democrazia, indipendenza nazionale, progresso
sociale. Tre obiettivi – quali che ne siano state le formulazioni, a volte limitate e confuse – che sono indissociabili
l’uno dall’altro. D’altra parte questa interrelazione degli
obiettivi non è altro che l’espressione degli effetti provocati dall’adattarsi dell’Egitto moderno al sistema del capitalismo-imperialismo mondializzato dell’epoca. Con questa
chiave di lettura, il capitolo che si è aperto con la precipitazione nasseriana (1955-1967) è solo l’ultima fase del lungo
momento di avanzata delle lotte, inaugurato dalla rivoluzione del 1919-1920.

E’ sempre rischioso parlare in generale del “mondo
arabo”, ignorando per ciò stesso la diversità di condizioni
oggettive che caratterizza ognuno dei suoi paesi.
Focalizzerò quindi le mie riflessioni sull’Egitto, un paese di
cui si riconoscerà facilmente il ruolo importante che ha
sempre svolto nell’evoluzione generale della regione.
L’Egitto è stato il primo paese della periferia del capitalismo globalizzato che ha tentato di “emergere”. Molto
prima del Giappone e della Cina, all’inizio del XIX secolo,
Mohammed Ali aveva ideato e attuato un progetto di rinnovamento dell’Egitto e dei suoi vicini immediati del
Mashrek arabo. Questa esperienza, molto importante, ha
occupato i due terzi del XIX secolo e si è inceppata solo
nella seconda metà del regno del Khedivé Ismail, nel corso
degli anni 70. L’analisi del suo fallimento non può ignorare
la violenza dell’aggressione esterna sferrata dalla maggior
potenza del capitalismo industriale dell’epoca, la Gran
Bretagna. Per due volte, prima nel 1840 e poi negli anni 70,
assumendo il controllo delle finanze egiziane, e infine con
l’occupazione militare (1882), la Gran Bretagna ha perseguito ostinatamente il suo obiettivo: impedire che emergesse un Egitto moderno. Il progetto egiziano aveva indubbiamente dei limiti, intrinseci all’epoca, poiché si trattava evidentemente di un progetto definito entro e per mezzo del
capitalismo, diversamente dal secondo tentativo egiziano
(1919-1967), sul quale tornerò. Le contraddizioni sociali
insite in questo progetto, nonché le concezioni politiche,
ideologiche e culturali su cui si fondava, hanno avuto la
loro parte di responsabilità nell’insuccesso. Tuttavia, senza
l’aggressione dell’imperialismo quelle contraddizioni sarebbero state superabili, come suggerisce l’esempio giapponese.

Il primo momento di questo mezzo secolo di lotte di
emancipazione in Egitto aveva posto l’accento sulla modernizzazione politica – con la costituzione del Wafd nel 1919
– adottando una forma borghese di democrazia costituzionale, nonché sulla riconquista dell’indipendenza. La forma
democratica che avevano immaginato permetteva un’avanzata della laicità – se non una laicità nel senso radicale del
termine – la cui bandiera (che associava la mezzaluna e la
croce, ed è riapparsa nelle manifestazioni di gennaio-febbraio 2011) ne costituiva il simbolo. Le elezioni “normali”
permettevano allora a copti non solo di essere eletti da
maggioranze mussulmane, ma anche di svolgere altissime
funzioni di stato, senza il minimo problema.

Tutto lo sforzo della potenza britannica, attivamente
sostenuta del blocco reazionario costituito da monarchia,
grandi proprietari e contadini ricchi, è stato diretto a ricacciare indietro i progressi democratici dell’Egitto wafdista.
La dittatura di Sedki Pascià negli anni 30 (abolizione della
costituzione democratica del 1923) si è scontrata con il
movimento studentesco, allora punta di lancia delle lotte
democratiche antimperialistiche. Non è un caso che, per
ridurne i pericoli, Ambasciata britannica e Palazzo reale
abbiano allora appoggiato attivamente la creazione dei
Fratelli mussulmani (1927), che si ispiravano al pensiero
“islamista” nella versione “salafita” (passatista) dei
Wahabiti, formulata da Rashid Reda, cioè la versione più
reazionaria (antidemocratica e anti progresso sociale) del
nuovo “Islam politico”.

L’Egitto emergente, con la sconfitta, è stato allora mantenuto per più di quarant’anni nello stato di periferia dominata, e le sue strutture sono state rimodellate per consentire l’accumulazione capitalistica-imperialistica dell’epoca. La
regressione allora imposta ha colpito, oltre al sistema produttivo, le strutture politico-sociali del paese, che si è impegnato a rafforzare sistematicamente le concezioni ideologiche e culturali passatiste e reazionarie utili a mantenerlo nel
suo stato di subordinazione.
L’Egitto, cioè il suo popolo, le sue élites, la nazione che
esso rappresenta, non ha mai accettato questa situazione. Il
suo rifiuto ostinato è all’origine di una seconda ondata di
movimenti di ascesa nel mezzo secolo seguente (19191967). Infatti io leggo questo periodo come un momento
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Con la conquista dell’Etiopia da parte di Mussolini e la
prospettiva di una guerra mondiale, Londra si trovò obbligata a fare delle concessioni alle forze democratiche, permettendo il ritorno del Wafd nel 1936 e la firma del
Trattato anglo-egiziano dello stesso anno – con un Wafd
esso stesso “addomesticato”. La seconda guerra mondiale
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internazionale coloniale che relegava il paese all’esportazione del cotone. Questo sistema ha assicurato una distribuzione dei redditi favorevole alle classi medie in espansione,
senza impoverire le classi popolari. Sadat e Mubarak hanno
operato per smantellare il sistema produttivo egiziano, al
quale hanno sostituito un sistema totalmente incoerente,
fondato solo sulla ricerca dei profitti delle imprese, che per
la maggior parte operano in appalto per conto dei monopoli imperialistici. Da trent’anni la Banca mondiale esalta i
tassi di crescita egiziani, che sarebbero alti, ma che non
hanno di fatto alcun significato. La crescita egiziana è estremamente vulnerabile, ed è accompagnata da crescenti diseguaglianze e da una disoccupazione che colpisce la maggioranza dei giovani. Era una situazione esplosiva: ed è esplosa.

costituì – per forza di cose – una specie di parentesi. Ma il
flusso dell’ondata di lotta ha ripreso dal 21 febbraio 1946,
con la costituzione del blocco studenti-operai, ulteriormente radicalizzato dall’ingresso sulla scena dei comunisti e del
movimento operaio. Le forze della reazione egiziana, sempre appoggiate da Londra, hanno allora reagito con violenza e hanno mobilitato i Fratelli mussulmani, che hanno
sostenuto una seconda dittatura di Sedki Pascià, senza
peraltro riuscire a stroncare il movimento. Il Wafd è tornato al governo, ha denunciato il Trattato del 1936, nella zona
del Canale ancora occupata si è accesa la guerriglia: tutto è
finito con l’incendio del Cairo del 1951, un’operazione in
cui sono stati sicuramente invischiati i Fratelli mussulmani.

Il primo colpo di stato degli Ufficiali liberi (1952) ma
soprattutto il secondo che porta Nasser al potere (1954)
sono venuti a “coronare” questo periodo di flusso continuo
delle lotte secondo alcuni, o a darvi una conclusione,
secondo altri. Il nasserismo ha sostituito alla lettura che io
propongo del risveglio egiziano una discorso ideologico
che annulla tutta la storia degli anni 1919-1952 per far risalire la “rivoluzione egiziana” al luglio del 1952. In quel
momento, molti comunisti avevano denunciato questa
impostazione e avevano messo in luce come i colpi di stato
del 1952 e 1954 avessero lo scopo di porre termine alla
radicalizzazione del movimento democratico. Non avevano
torto, giacché il nasserismo si è definito come progetto
antimperialistico solo dopo Bandung (aprile 1955). Il nasserismo ha realizzato solo allora che cosa poteva dare: una
posizione internazionale decisamente antimperialistica
(associata al movimento panarabo e a quello panafricano),
delle riforme sociali progressiste (ma non “socialiste”). Il
tutto però dall’alto, non soltanto “senza democrazia” (vietando alle masse popolari di organizzarsi da sé e per sé), ma
“abolendo” ogni forma di vita politica. Il vuoto così creato
chiamava, per riempirlo, l’Islam politico. Il progetto ha
quindi esaurito il suo potenziale di progresso in un tempo
breve – dieci anni dal 1955 al 1965. Il suo affanno offriva
all’imperialismo – ormai diretto dagli Stati Uniti – l’occasione di spezzare il movimento mobilitando il loro strumento
militare nella regione, Israele. La sconfitta militare del 1967
equivale alla sconfitta di quel mezzo secolo di flusso. Il
riflusso inizia con lo stesso Nasser ,che sceglie la strada
delle concessioni a destra (l’infitah, l’apertura alla mondializzazione capitalistica) invece della radicalizzazione per la
quale si battevano, fra gli altri, gli studenti (il loro movimento occupa la scena nel 1970, poco prima della morte di
Nasser). Sadat, che gli succede, accentua la deriva a destra e
i Fratelli mussulmani entrano nel suo nuovo sistema autocratico. Mubarak prosegue sulla stessa strada
.
Il periodo di riflusso che segue (1967-2011) copre a sua
volta quasi mezzo secolo. L’Egitto, asservito alle esigenze
del liberismo globalizzato e alla strategia degli Stati Uniti,
cessa di esistere come protagonista attivo a livello regionale e internazionale. Nella regione i principali alleati degli
Stati Uniti – l’Arabia saudita e Israele – salgono alla ribalta.
Israele può cominciare a espandere la sua colonizzazione
della Palestina occupata, con la tacita complicità del’Egitto
e dei paesi del Golfo.

L’Egitto di Nasser aveva instaurato un sistema economico e sociale criticabile ma coerente. Nasser aveva scommesso sull’industrializzazione per uscire dalla specializzazione

L’apparente “stabilità del regime” vantata da Washington
riposava su un apparato poliziesco mostruoso (1.200.000
uomini contro i 500.000 dell’esercito), che esercitava quotidianamente abusi criminali. Le potenze imperialiste sostenevano che questo regime “proteggeva” l’Egitto dall’alternativa islamista. Si tratta di una grossolana menzogna. Di
fatto il regime aveva inglobato perfettamente l’Islam politico reazionario (il modello wahabita del Golfo) nel suo sistema di potere, concedendogli di gestire l’istruzione, la giustizia e dei media importanti (per esempio la televisione). Il
solo discorso autorizzato era quello delle moschee affidate
ai salafiti, permettendogli inoltre di far finta di essere
l’“opposizione”. La cinica duplicità del discorso dell’establishment statunitense (e qui Obama non è diverso da Bush)
serve perfettamente ai suoi obiettivi. Il sostegno accordato
all’Islam politico annulla le capacità della società di affrontare le sfide del mondo moderno (è all’origine del declino
catastrofico dell’istruzione e della ricerca), mentre la
denuncia occasionale degli “abusi” di cui esso è responsabile (l’assassinio dei copti, per esempio) serve a legittimare
gli interventi militari di Washington, impegnato nella cosiddetta “guerra al terrorismo”. Il regime poteva sembrare
“tollerabile” finché funzionava la valvola di scarico dell’emigrazione in massa dei poveri e delle classi medie verso
i paesi del petrolio.
L’esaurirsi del sistema (con la sostituzione degli immigrati asiatici a quelli provenienti dai paesi arabi) ha fatto
rinascere le resistenze. Gli scioperi operai del 2007 – i più
importanti del continente africano da 50 anni in qua –, la
resistenza ostinata dei piccoli contadini minacciati di esproprio dal capitalismo agrario, la formazione di cerchie di
protesta democratica fra le classi medie (i movimenti
Kefaya e del 6 aprile) annunciavano l’inevitabile esplosione
– che in Egitto era attesa, mentre ha sorpreso gli “osservatori stranieri”. Siamo dunque entrati in una nuova fase del
flusso di lotte di emancipazione, di cui dobbiamo analizzare la direzione e le possibilità di sviluppo.
Le componenti del movimento democratico
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La “rivoluzione egiziana” oggi in corso dimostra la possibilità della fine del sistema “neoliberista”, rimesso in
discussione in tutte le sue dimensioni politiche, economiche e sociali. Questo gigantesco movimento del popolo egiziano associa tre componenti attive: i giovani “ripoliticizzati” di loro volontà e in forme “moderne” che essi stessi
hanno inventato, le forze della sinistra radicale e quelle delle
classi medie democratiche.
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circa 15 milioni di manifestanti, per giorni e giorni (e anche
notti) in tutti i quartieri delle città grandi e piccole, e perfino nei villaggi. Questo folgorante successo politico ha prodotto i suoi effetti: la paura ha cambiato campo: Hillary
Clinton e Obama hanno scoperto che bisognava mollare
Mubarak, che fino a quel momento avevano sostenuto,
mentre i dirigenti dell’esercito uscivano dal silenzio, rifiutavano di partecipare alla repressione – salvando la loro
immagine – e infine deponevano Mubarak e alcuni dei suoi
maggiori sostenitori.

I giovani (circa un milione di militanti) sono stati la
punta di lancia del movimento. Sono stati subito affiancati
dalla sinistra radicale e dalle classi medie democratiche. I
Fratelli mussulmani, i cui dirigenti nei primi quattro giorni
avevano chiamato al boicottaggio delle manifestazioni
(convinti che sarebbero state sconfitte dalla repressione)
hanno accettato solo tardivamente il movimento, quando
l’appello, accolto dall’insieme del popolo egiziano, ha portato a gigantesche mobilitazioni di 15 milioni di manifestanti.

Generalizzare il movimento all’insieme del popolo egiziano è in sé una sfida positiva, giacché esso, come tutti gli
altri, non costituisce un “blocco omogeneo”. Alcuni segmenti che lo compongono rafforzano incontestabilmente
la prospettiva di una radicalizzazione possibile. La discesa
in battaglia della classe operaia (circa 5 milioni di lavoratori) può essere decisiva. I lavoratori in lotta (con numerosi
scioperi) hanno fatto avanzare forme di organizzazione
abbozzate fin dal 2007. Si contano ormai più di cinquanta
sindacati indipendenti. La resistenza ostinata dei piccoli
contadini alle espropriazioni rese possibili dall’annullamento della riforma agraria (i Fratelli mussulmani hanno votato in parlamento a favore di questo tipo di leggi scellerate,
col pretesto che la proprietà privata sarebbe “sacra”
nell’Islam e che la riforma agraria era ispirata dal diavolo
comunista) contribuisce alla possibile radicalizzazione del
movimento. Inoltre una massa gigantesca di “poveri” ha
partecipato attivamente alle manifestazioni del febbraio
2011 e si ritrova spesso nei comitati popolari costituiti nei
quartieri per “difendere la rivoluzione”. Questi “poveri”
possono dare l’impressione (con le loro barbe, i veli, l’abbigliamento bizzarro) che il paese profondo sia “islamico”,
cioè mobilitato intorno ai Fratelli mussulmani. Di fatto, la
loro entrata in scena si è imposta alla direzione dell’organizzazione. E’ quindi iniziata la corsa: fra i Fratelli mussulmani e i loro alleati islamisti o l’alleanza democratica, chi riuscirà a formulare delle alleanze efficaci con le masse disorientate, cioè a “inquadrarle” (termine che io rifiuto)?

I giovani e la sinistra radicale hanno tre obiettivi comuni: restaurare la democrazia (la fine del regime militare e
poliziesco), inaugurare una nuova politica economica e
sociale favorevole alle classi popolari (rifiutando di assoggettarsi alle esigenze del liberismo globalizzato), inaugurare
una politica internazionale indipendente (rifiutando di
assoggettarsi alle esigenze dell’egemonia degli Stati Uniti e
del loro controllo militare del pianeta). La rivoluzione
democratica alla quale essi chiamano è una rivoluzione
democratica antimperialistica e sociale. Anche se il movimento dei giovani resta molto diversificato nella sua composizione sociale e nelle sue espressioni politiche e ideologiche, esso si pone nell’area della “sinistra”. Ne sono testimonianza le manifestazioni di simpatia spontanee ed entusiaste per la sinistra radicale.

Le classi medie si sono unite con l’unico obiettivo della
democrazia, senza necessariamente mettere in discussione
il “mercato” (quale è oggi) e l’allineamento internazionale
dell’Egitto. Non va ignorato il ruolo di un gruppo di blogger che partecipano – consapevolmente o meno – a un
vero complotto organizzato dalla CIA. Ne sono animatori
dei giovani delle classi agiate, americanizzati all’estremo,
che posano comunque a “contestatori” delle dittature esistenti. Nei loro interventi sulla rete domina il tema della
democrazia nella versione imposta da Washington. In questo modo partecipano alla catena degli attori delle controrivoluzioni orchestrate da Washington e mascherate da
“rivoluzioni democratiche”, sul modello delle “rivoluzioni
colorate” dell’Europa orientale. Ma si avrebbe torto a concludere che questo complotto è all’origine delle rivolte
popolari. La CIA infatti tenta di rovesciare il senso del
movimento, di allontanare i militanti dai loro scopi di trasformazione sociale progressista e di deviarli su altri terreni. Le possibilità di successo di questo complotto diventano serie se il movimento non riuscirà a far convergere le
diverse componenti, a identificare gli obiettivi strategici
comuni e a inventare forme efficaci di organizzazione e di
azione. Si conoscono degli esempi di questi insuccessi, per
esempio in Indonesia e nelle Filippine. A questo proposito
è interessante notare che i nostri blogger, che si esprimono
in inglese piuttosto che in arabo (!), partiti in difesa della
“democrazia” all’americana, spesso sviluppano in Egitt,
argomenti che legittimano i Fratelli mussulmani.
L’appello a manifestare formulato dalle tre componenti
attive del movimento è stato subito ascoltato dall’insieme
del popolo egiziano. La repressione, che i primi giorni è
stata di estrema violenza (più di un migliaio di morti) non
ha scoraggiato i giovani e i loro alleati (che mai, in nessun
momento, hanno chiamato in soccorso le potenze occidentali, come invece hanno fatto altrove). Il loro coraggio è
stato l’elemento decisivo che ha trascinato nella protesta

In Egitto sono in corso progressi non trascurabili nella
costruzione del fronte unito delle forze democratiche e dei
lavoratori. Cinque partiti di orientamento socialista (Partito
socialista egiziano, Alleanza popolare democratica – una
maggioranza dal vecchio partito del Tagammu –, Partito
democratico dei lavoratori, Partito dei socialisti rivoluzionari, trotzkista, e Partito comunista egiziano, che era stato
un componente del Tagammu) nell’aprile del 2011 hanno
costituito un’Alleanza delle forze socialiste e si sono impegnati a proseguire con questo mezzo le loro lotte in comune. Parallelamente, tutte le forze politiche e sociali del
movimento (i partiti di orientamento socialista, i diversi
partiti democratici, i sindacati indipendenti, le organizzazioni contadine, la rete dei giovani, numerosi associazioni
sociali) hanno costituito un Consiglio nazionale (Maglis
Watany). I Fratelli mussulmani e i partiti di destra hanno
rifiutato di partecipare a questo Consiglio, riaffermando
così quanto risaputo: la loro opposizione a proseguire il
movimento. Il Consiglio raduna circa 150 componenti.

Di fronte al movimento democratico: il blocco reazionario
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Proprio come nel flusso di lotte del passato, il movimen-
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dell’Islam politico (i Fratelli mussulmani e i salafiti). L’aiuto
militare concesso dagli Stati Uniti all’esercito egiziano (1,5
miliardi di dollari all’anno) non è mai stato destinato a rafforzare le capacità di difesa del paese ma ad annullarne il
rischio mediante la corruzione sistematica, non conosciuta
e tollerata, bensì fomentata deliberatamente, con cinismo.
Quest’“aiuto” ha permesso agli alti ufficiali di appropriarsi
di segmenti importanti dell’economia compradora egiziana,
al punto che in Egitto si parla della “società anonima militare” (sharika al geish). I comandanti dell’esercito che hanno
assunto la responsabilità di “dirigere” il periodo di transizione non sono affatto in una posizione “neutrale”, anche
se hanno preso la precauzione di sembrarlo dissociandosi
dalla repressione. Il governo “civile” agli ordini dell’esercito (i cui membri sono stati nominati dall’alto comando) è
composto in gran parte da uomini del vecchio regime, scelti però fra le personalità meno in vista, e ha preso una serie
di misure perfettamente reazionarie destinate a frenare la
radicalizzazione del movimento. Fra queste misure, una
scellerata legge antisciopero (col pretesto di rimettere in
marcia l’economia del paese) nonché una legge che impone severe restrizioni alla formazione di partiti politici e che
permette di entrare nel gioco elettorale solo alle correnti
dell’Islam politico (i Fratelli mussulmani, in particolare) già
ben organizzate grazie al sostegno sistematico prestato al
vecchio regime. E tuttavia, malgrado tutto questo, l’atteggiamento dell’esercito resta del tutto imprevedibile.
Malgrado la corruzione dei suoi quadri (i soldati sono dei
coscritti, ma gli ufficiali sono di professione) il sentimento
nazionalista non è del tutto assente e inoltre l’esercito soffre per essere stato praticamente escluso dal potere a favore della polizia. In questa situazione, e dato che il movimento ha espresso con forza la volontà di escludere l’esercito
dalla direzione politica del paese, è probabile che l’alto
comando decida di restare dietro le quinte e rinunci a presentare i suoi uomini alle prossime elezioni.

to democratico antimperialistico e sociale si scontra con un
potente blocco reazionario. Il blocco può essere identificato nei termini delle sue componenti sociali (di classe, evidentemente) ma anche attraverso i suoi mezzi di intervento politico e i discorsi ideologici che ne sono al servizio.

In termini sociali, il blocco reazionario è diretto dalla
borghesia egiziana presa nel suo insieme. Le forme di accumulazione dipendente in atto negli ultimi 40 anni hanno
fatto emergere una borghesia ricca, esclusiva beneficiaria
della scandalosa diseguaglianza che ha accompagnato questo modello “liberal-globalizzato”. Si tratta di decine di
migliaia non di “imprenditori innovativi” – come dice la
Banca mondiale – ma di milionari e miliardari che devono
tutta la loro fortuna alla collusione con l’apparato politico
(la “corruzione” è una componente organica del sistema).
Si tratta di una borghesia compradora (nel linguaggio politico corrente in Egitto il popolo li definisce “parassiti corrotti”) che costituisce il sostegno attivo dell’inserimento
dell’Egitto nella mondializzazione capitalistica contemporanea, alleata incondizionale degli Stati Uniti. Nei suoi ranghi si contano numerosi generali dell’esercito e della polizia, molti “civili” associati allo stato e al partito dominante
(“nazional-democratico”) creato da Sadat e Mubarak,
anche religiosi (la totalità dei dirigenti dei Fratelli mussulmani e degli sceicchi di Al Azhar sono tutti “miliardari”).
Esiste ancora certamente una borghesia di piccoli e medi
imprenditori attivi, ma sono vittime del sistema di racket
instaurato dalla borghesia compradora, ridotti nella maggior parte dei casi allo stato di appaltatori dominati dai
monopoli locali, anche questi cinghie di trasmissione dei
monopoli stranieri. Nel settore dell’edilizia, questa situazione è pressoché generalizzata: i “grossi” spazzano i mercati,
poi li appaltano ai “piccoli”. La borghesia di imprenditori
autentici simpatizza per il movimento democratico.

Il versante rurale del blocco reazionario non è meno
importante. E’ costituito da agricoltori ricchi che sono stati
i maggiori beneficiari della riforma agraria di Nasser e si
sono sostituiti alla vecchia classe di grandi proprietari. Le
cooperative agricole costituite dal regime nasseriano associano i piccoli contadini e gli agricoltori ricchi e perciò funzionano soprattutto a beneficio dei ricchi. Ma il regime
aveva preso alcune precauzioni per limitare le possibili
aggressioni contro i piccoli contadini. Le precauzioni sono
state abbandonate da Sadat e Mubarak, su indicazione della
Banca mondiale, e i ricchi cercano di accelerare l’eliminazione dei piccoli. Nell’Egitto moderno gli agricoltori ricchi
hanno sempre costituito una classe reazionaria e oggi lo
sono più che mai. Sono anche il maggior sostegno
dell’Islam conservatore nelle campagne e con i loro stretti
rapporti (a volte di parentela) con i rappresentanti dell’apparato statale e della religione (Al Azhar in Egitto è l’equivalente di una Chiesa mussulmana organizzata) dominano
la vita sociale rurale. Inoltre una buona parte delle classi
medie urbane (in particolare gli ufficiali dell’esercito e della
polizia, ma anche i tecnocrati e le professioni liberali) provengono direttamente dalla classe degli agrari.
Questo blocco sociale reazionario dispone di vari strumenti politici al suo servizio: l’esercito e la polizia, le istituzioni statali, il partito politico privilegiato – il Partito nazionale democratico creato da Sadat (di fatto una specie di partito unico) – l’apparato religioso (Al Azhar), le correnti

Se l’apparato poliziesco resta intatto (nessuna accusa è
stata formulata contro i responsabili) e lo stesso l’apparato
statale (i nuovi governatori sono tutti uomini del vecchio
regime), il Partito nazionale democratico è invece totalmente sparito nella tempesta e la dissoluzione è stata sancita
dalla magistratura. Ma bisogna avere fede nella borghesia
egiziana: saprà sicuramente far rinascere il suo partito con
nuove e diverse etichette.
L’Islam politico
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I Fratelli mussulmani costituiscono l’unica forza politica
che il regime aveva non solo tollerato ma anche sostenuto
attivamente. Sadat e Mubarak le avevano affidato la gestione di tre istituzioni fondamentali: l’istruzione, la giustizia e
la televisione. I Fratelli mussulmani non sono mai stati e
non possono essere “moderati”, e ancor meno “democratici”. Il loro capo – il muchid (traduzione araba di “guida”,
“Führer”) – è autoproclamato e l’organizzazione si fonda
sul principio della disciplina e dell’esecuzione degli ordini
del capo, senza alcuna discussione. La direzione è costituita solo da uomini immensamente ricchi (grazie, fra l’altro,
al sostegno finanziario dell’Arabia saudita, cioè di
Washington), i quadri provengono dalle frazioni più oscurantiste delle classi medie, la base è costituita da gente del
popolo reclutata attraverso i servizi caritativi offerti dalla
confraternita (e sempre finanziati dall’Arabia saudita), men-
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altra interpretazione dell’Islam) e sono i mandatari di assassini sistematici perpetrati contro i copti. Operazioni difficili da immaginare senza il sostegno tacito (e a volte la netta
complicità) dell’apparato statale, in particolare della giustizia, affidata in gran parte ai Fratelli mussulmani. Questa
strana divisione del lavoro permette ai Fratelli mussulmani
di sembrare moderati e gli Stati Uniti fanno finta di crederlo. Si prospettano peraltro lotte violente entro le correnti
religiose islamiche in Egitto, giacché l’Islam storico dominante nel paese è quello sufi, le cui confraternite radunano
oggi 15 milioni di fedeli. E’ un Islam aperto e tollerante,
che insiste sul convincimento individuale piuttosto che
sulla pratica dei riti (dicono che ci sono tante vie che portano a dio quanti individui) e che è sempre stato sospettato
dai poteri statali, i quali, d’altra parte, usando a turno il
bastone e la carota, hanno sempre evitato la guerra aperta.
L’Islam wahabita del Golfo si pone invece agli antipodi:
arcaico, ritualista, conformista, nemico dichiarato di ogni
interpretazione diversa dalla propria, la quale non è che
ripetizione dei testi, nemica di ogni spirito critico, assimilato al diavolo. L’Islam wahabita ha dichiarato guerra al sufismo, che vuole estirpare, e conta sull’appoggio del potere
per riuscirci. Per reazione, i sufi di oggi sono laicizzanti, se
non laici del tutto; chiedono la separazione fra religione e
politica (il potere statale e quello delle autorità religiose
riconosciute dallo stato, l’Azhar). I sufi sono alleati del
movimento democratico L’introduzione dell’Islam wahabita in Egitto iniziò negli anni 20 con Rashid Reda e venne
poi proseguito dai Fratelli mussulmani fin dal 1927, ma si è
rinvigorito dopo la seconda guerra mondiale, quando le
rendite petrolifere dei paesi del Golfo – sostenuti dagli Stati
Uniti contro l’ondata di liberazione nazionale-popolare
degli anni 60 – hanno permesso di moltiplicare le risorse
finanziarie.

tre la forza d’urto è costituita dalle milizie (i baltagui) reclutate fra il sottoproletariato.

I Fratelli mussulmani sostengono un sistema economico
basato sul mercato e totalmente dipendente dall’estero.
Sono di fatto una componente della borghesia compradora. Hanno preso posizione contro i grandi scioperi della
classe operaia e contro le lotte dei contadini, per conservare la proprietà della loro terra. I Fratelli mussulmani sono
quindi dei “moderati” solo nel senso che hanno sempre
rifiutato di formulare un qualsiasi programma economico e
sociale e che di fatto non mettono in discussione le politiche neoliberiste reazionarie e accettano la subordinazione
alle esigenze di controllo degli Stati Uniti nel mondo e nella
regione. Sono dunque degli alleati utili per Washington (esiste un alleato migliore dell’Arabia saudita, che guida e controlla i Fratelli?), che ha concesso loro un “certificato di
democrazia”!

Ma gli Stati Uniti non possono confessare che mirano a
instaurare dei regimi “islamici” nella zona. Hanno bisogno
di fingere che questo gli faccia paura. In questo modo essi
legittimano la loro “guerra permanente al terrorismo”, che
in realtà persegue altri obiettivi: il controllo militare del pianeta, che vorrebbe riservare a Stati Uniti-Europa-Giappone
l’accesso esclusivo alle risorse. Vantaggio supplementare di
questa duplicità: essa permette di mobilitare l’“islamofobia” dell’opinione pubblica occidentale. L’Europa, come è
noto, non ha strategie particolari verso la regione e si limita ad allinearsi giorno per giorno alle decisioni di
Washington. E’ più che mai necessario rendere visibile questa autentica doppiezza della strategia statunitense, che
manipola con efficacia e inganna l’opinione pubblica. Gli
Stati Uniti (e dietro a loro l’Europa) temono più che mai un
Egitto realmente democratico, che rimetterebbe in discussione il suo allineamento sul liberismo economico e la strategia aggressiva degli Stati Uniti e della NATO. Faranno di
tutto perché l’Egitto non sia democratico e a questo scopo
sosterranno con tutti i mezzi – e con ipocrisia – la falsa
alternativa dei Fratelli mussulmani, benché abbiano dimostrato di essere solo una minoranza nel movimento del
popolo egiziano per un cambiamento reale.

La collusione fra le potenze imperialiste e l’Islam politico non è d’altra parte una novità, né è un fenomeno peculiare dell’Egitto. I Fratelli mussulmani, dalla loro creazione
nel 1927 fino a oggi, sono sempre stati un alleato utile
all’imperialismo e al blocco reazionario locale. Sono sempre
stati nemici feroci dei movimenti democratici in Egitto. E i
multimiliardari che oggi assicurano la direzione della confraternita non vorranno certo unirsi alla causa democratica!
L’Islam politico è anche alleato strategico degli Stati Uniti e
dei loro partner della NATO per quanto riguarda il mondo
mussulmano. Washington ha armato e finanziato i talebani,
chiamati “eroi della libertà” (freedom fighters) nella loro guerra contro il regime nazional-popolare “comunista” (prima e
dopo l’intervento sovietico). Quando i talebani hanno chiuso le scuole femminili create dai “comunisti”, si sono trovati dei “democratici” e perfino delle “femministe” che
sostenevano la necessità di “rispettare le tradizioni”!
In Egitto i Fratelli mussulmani sono ormai spalleggiati
dalla corrente salafita (“tradizionalista”), altrettanto largamente finanziata dai paesi del Golfo. I salafiti si dicono
estremisti (wahabiti convinti, intolleranti di fronte a ogni

La strategia degli Stati Uniti: il modello pakistano

Le tre potenze che hanno dominato la scena mediorientale per tutto il periodo di riflusso (1967-2011) sono gli
Stati Uniti – il patron del sistema – l’Arabia saudita e Israele.
Si tratta di tre alleati strettissimi. Condividono tutti e tre
l’incubo dell’eventuale emergere di un Egitto democratico,
il quale non potrebbe essere che antimperialista e sociale,
prenderebbe le distanze dal liberismo mondializzato, condannerebbe l’Arabia saudita e i paesi del Golfo all’insignificanza, rianimerebbe la solidarietà dei popoli arabi e imporrebbe il riconoscimento dello stato palestinese da parte di
Israele.

L’Egitto è una pietra angolare nella strategia statunitense
di controllo del pianeta. L’obiettivo esclusivo di
Washington e dei suoi alleati locali, Israele e Arabia saudita, è di far abortire il movimento democratico e per questo
vogliono imporre un “regime islamico” diretto dai Fratelli
mussulmani, che è l’unico mezzo per perpetuare la subordinazione dell’Egitto. Il “discorso democratico” di Obama
è destinato solo alle anime semplici, quelle degli Stati Uniti
e dell’Europa in primo luogo.
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Per prestare legittimità a un governo dei Fratelli mussulmani (diventati democratici!), si parla molto dell’esempio
turco. Ma anche qui si tratta di polvere negli occhi.
L’esercito turco, sempre presente dietro le quinte, certamente non democratico e per di più fedele alleato della
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scopo di dividere il fronte unito operaio, contadino e
democratico in formazione, a vantaggio – beninteso – del
blocco controrivoluzionario.

NATO, resta la garanzia della “laicità” della Turchia. Il progetto di Washington, apertamente dichiarato da Hillary
Clinton, da Obama e dai think tanks al loro servizio, si ispira al modello pakistano: l’esercito (“islamico”) dietro le
quinte, il governo (“civile”) nelle mani di un partito islamico “votato”. In questo caso, evidentemente, il governo
“islamico” egiziano sarebbe ricompensato per la sua subordinazione sui punti essenziali (accordo sul liberismo e sui
“trattati di pace” che permettono a Israele di proseguire la
sua politica di espansione territoriale), e a mo’ di compensazione demagogica potrebbe attuare i suoi progetti di islamizzazione dello stato e della politica, e gli assassinii dei
copti. Bella democrazia, quella voluta dagli Stati Uniti per
l’Egitto! L’Arabia saudita sostiene evidentemente questo
progetto con tutti i suoi mezzi (finanziari), giacché Riad sa
perfettamente che la sua egemonia regionale (nel mondo
arabo e mussulmano) esige che l’Egitto sia ridotto all’insignificanza. E il mezzo è “l’islamizzazione dello stato e della
politica”: di fatto, un’islamizzazione di tipo wahabita, con
tutti i suoi effetti, fra l’altro il fanatismo contro i copti e la
negazione dei diritti delle donne.

Il movimento democratico egiziano riuscirà ad abrogare
quell’articolo nella nuova Costituzione che bisogna scrivere? Non si può rispondere a questa domanda se non si
torna ad analizzare i dibattiti politici, ideologici e culturali
che si sono susseguiti nella storia dell’Egitto moderno.

Si vede infatti che i periodi di flusso sono caratterizzati
da una diversità di opinioni apertamente manifestate che
relegano sullo sfondo la “religione” (sempre presente nella
società). Così è stato per due terzi del XIX secolo (da
Mohamed Ali al Khedivé Ismail). La scena cioè è dominata dai temi della modernizzazione (in una forma di dispotismo illuminato piuttosto che democratica). Lo stesso dal
1920 al 1970: c’è uno scontro aperto fra “democratici borghesi” e “comunisti” che occupano in gran parte la scena
fino a Nasser. Egli abolisce questo dibattito sostituendovi
un populismo panarabo nello stesso tempo “modernizzante”. Le contraddizioni del sistema aprono la strada al ritorno dell’Islam politico. Si constata, in contrappunto, che
nelle fasi di riflusso la diversità di opinioni sparisce, lasciando posto a un passatismo ritenuto islamico che si arroga il
monopolio del discorso autorizzato dal potere. Dal 1880 al
1920 il britannici hanno costruito questa deriva, fra l’altro
condannando all’esilio (soprattutto in Nubia) tutti i teorici
e i protagonisti del modernismo egiziano che si erano formati sulla scia di Mohamed Ali. Ma si noterà anche che
l’“opposizione” all’occupazione britannica si inquadra in
questa concezione passatista. La Nahda, inaugurata da
Afghani e proseguita da Mohamed Abdou, è coerente con
questa deriva, associata all’illusione ottomanista difesa dal
nuovo Partito nazionalista di Mustafa Kemal e Mohamed
Farid. Non deve destare meraviglia che questa deriva porti
agli scritti ultrareazionari di Rashid Reda, ripresi poi da
Hassan al-Banna, il fondatore dei Fratelli mussulmani.

E’ possibile questa forma di islamizzazione? Può essere,
ma a prezzo di estreme violenze. La battaglia si combatte
sull’articolo 2 della Costituzione del regime decaduto, che
recita: “la sharia è la fonte del diritto”. Si tratta di una novità nella storia politica dell’Egitto. Né la Costituzione del
1923 né quella di Nasser l’avevano immaginato. E’ Sadat
che l’ha introdotto nella sua nuova Costituzione, con il triplice appoggio di Washington (“rispettare la tradizione”), di
Riad (“il Corano vale come costituzione”) e di
Gerusalemme (“lo stato di Israele è uno stato ebreo”).

I Fratelli mussulmani restano fedeli al loro progetto di
formazione di uno stato teocratico, come testimonia la loro
difesa dell’articolo 2 della Costituzione di Sadat-Mubarak.
Inoltre il loro programma più recente rafforza ancora quest’idea passatista con la proposta di istituire un “Consiglio
degli ulema” incaricato di vegliare sulla conformità di ogni
proposta di legge alle esigenze della sharia. Questo
Consiglio costituzionale religioso è analogo a quello che in
Iran controlla il “potere eletto”. Il regime diventa allora
quello di un superpartito religioso unico e tutti i partiti che
rivendicassero la laicità diventerebbero “illegali”. I loro
sostenitori, come i non mussulmani (i copti) vengono così
esclusi dalla vita politica. Malgrado tutto questo, le potenze
di Washington e dell’Europa fanno finta di prendere sul
serio la recente dichiarazione dei Fratelli che “rinunciano”
al progetto teocratico (senza modificare il loro programma!): una dichiarazione opportunistica e bugiarda. Gli
esperti della CIA non sanno leggere l’arabo? Una conclusione si impone: Washington preferisce il potere dei
Fratelli, che garantisce che l’Egitto resti nel suo girone e che
la mondializzazione liberista continui indisturbata, in luogo
di una democrazia che rischierebbe di mettere in questione
la subalternità del paese. Il Partito della giustizia e della
libertà, creato recentemente e ispirato al modello turco, è
solo uno strumento dei Fratelli. I copti sarebbero ammessi
(!), il che significa che sono invitati ad accettare lo stato teocratico consacrato nel programma dei Fratelli mussulmani
se vogliono avere il “diritto” di partecipare alla vita politica
del loro paese. I Fratelli, passando all’offensiva, hanno creato dei “sindacati”, delle “organizzazioni contadine” e una
sequela di “partiti politici” con nomi diversi ma con l’unico
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Succede lo stesso nel periodo di riflusso degli anni 19702010. Il discorso ufficiale del potere (da Sadat e Mubarak),
perfettamente islamista (ne sono prova l’introduzione della
sharia nella Costituzione e la delega di poteri fondamentali
ai Fratelli mussulmani) è uguale a quello della falsa opposizione, l’unica tollerata, quella delle moschee. L’articolo 2
può sembrare ancorato molto solidamente nella “convinzione” generale (la “strada” come si ama dire, a imitazione
del “discorso” statunitense). Non si può sottovalutare l’effetto devastante della depoliticizzazione attuata sistematicamente nel periodo di riflusso. Non è mai facile risalire la
china. Ma non è impossibile. I dibattiti in corso in Egitto
vertono – esplicitamente o meno - sulla questione della
pretesa dimensione “culturale” della sfida (in questo caso
islamica). Indicatori positivi: sono bastate alcune settimane
di libero dibattito per veder sparire lo slogan “l’Islam è la
soluzione” in tutte le manifestazioni, a vantaggio di rivendicazioni precise in termini di trasformazione concreta
della società (libertà di opinione, di formazione di partiti,
sindacati e altre organizzazioni sociali, salari e diritti del
lavoro, accesso alla terra, scuola e sanità, rifiuto delle privatizzazioni e appello alle nazionalizzazioni ecc.) Segnale inequivocabile: alle elezioni studentesche, la schiacciante maggioranza dei voti (80%) dati ai Fratelli mussulmani cinque
anni fa (quando erano accettati come pretesa opposizione)
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si potrebbe disegnare una prospettiva autenticamente
socialista su scala dell’umanità intera. Ma questo non è
affatto già scritto come una “necessità della storia”. Il declino del capitalismo può aprire la strada a una lunga transizione al socialismo o può spingere l’umanità verso la barbarie generalizzata. Il progetto di controllo militare del pianeta da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati subalterni
della NATO – che è sempre attuale –, il declino della
democrazia nei paesi del centro imperialista, il rifiuto passatista della democrazia nei paesi del Sud in rivolta (che
assume la forma di illusioni parareligiose “fondamentaliste”
proposte dall’Islam, dall’induismo e dal buddismo) operano insieme per questa orribile prospettiva. La lotta per la
democratizzazione laica prende allora una dimensione decisiva in questo momento, quando la prospettiva di emancipazione dei popoli si oppone a quella della barbarie generalizzata.

ha dato luogo nelle elezioni dello scorso aprile a una caduta dei Fratelli al 20%. Ma l’avversario sa bene come organizzare una risposta al “pericolo democratico”. Le modifiche insignificanti della Costituzione (sempre in vigore) proposte da un comitato costituito esclusivamente da islamisti
scelti dal Consiglio supremo (cioè dall’esercito) e adottate
frettolosamente con il referendum di aprile (23% di “no”,
ma una maggioranza di “sì” ottenuti coi brogli e con un
ricatto di massa da parte delle moschee) non riguardano
evidentemente l’articolo 2. Sono poi previste elezioni presidenziali e legislative per settembre-ottobre 2011. Il movimento democratico si batte per una “transizione democratica” più lunga, per avere il tempo di raggiungere le masse
diseredate. Ma Obama ha fatto le sue scelte fin dai primi
giorni dell’insurrezione: una transizione breve, ordinata
(cioè senza mettere in discussione gli apparati del regime)
ed elezioni (che diano la vittoria agli islamisti). Le “elezioni” – come è noto – in Egitto come nel resto del mondo
non sono il mezzo migliore per affermare la democrazia,
ma spesso servono piuttosto a bloccare la dinamica democratica.

* Questo testo traduce, a cura di Nunzia Augeri, la quasi totalità di un lungo saggio in francese scritto nel maggio scorso

Infine qualche cenno circa la “corruzione”. Il discorso
dominante del “regime di transizione” pone l’accento sulla
denuncia, associata a minacce di azioni giudiziarie (si vedrà
che cosa succederà in concreto). Questo discorso risulta
certamente ben accetto, in particolare da parte della frazione più ingenua della pubblica opinione. Ma si evita di analizzarne le ragioni profonde e di far capire che la “corruzione” (presentata come una devianza morale, alla maniera del
discorso moralistico statunitense) è invece una componente organica necessaria per la formazione della borghesia.
Non solo nel caso dell’Egitto e nei paesi del Sud in generale, trattandosi della formazione di una borghesia compradora che per nascere deve necessariamente associarsi al
potere statale. Io sostengo che nello stadio del capitalismo
dei monopoli generalizzati la corruzione diventa un elemento costitutivo organico della riproduzione del modello
di accumulazione: il prelievo della rendita dei monopoli
esige la complicità attiva dello stato. Il discorso ideologico
(il “virus liberale”) proclama “niente stato”; mentre la sua
pratica è “lo stato al servizio dei monopoli” [...]

La primavera dei popoli del Sud e l’autunno del capitalismo

La “primavera” dei popoli arabi, come quella dei popoli
d’America Latina da vent’anni in qua, che io chiamo la
seconda ondata di risveglio dei popoli del Sud – la prima si
era dispiegata nel XX secolo fino alla controffensiva del
capitalismo-imperialismo neoliberista – riveste forme
diverse, che vanno dall’esplosione contro le autocrazie che
hanno accompagnato lo sviluppo neoliberista fino alla contestazione dell’ordine internazionale da parte dei “paesi
emergenti”. Questa primavera coincide con “l’autunno del
capitalismo”, il declino del capitalismo dei monopoli generalizzati, mondializzati e finanziarizzati. I movimenti di
oggi, come quelli del secolo precedente, partono dalla
riconquista dell’indipendenza dei popoli e degli stati della
periferia del sistema, riprendendo l’iniziativa per trasformare il mondo. Si tratta dunque anzitutto di movimenti antimperialisti e quindi solo potenzialmente anticapitalisti. Se
questi movimenti riuscissero a convergere con l’altro risveglio necessario, quello dei lavoratori dei centri imperialisti,
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Accordo Hamas-Fatah

Anna Cotone

L’accordo e l’ipotesi di governo tecnico transitorio - che, si precisa, “non assume impegni politici di accordo con
Israele” - sembra aver sorpreso tutti.
Rafah (si è parlato di una revoca delle restrizioni pressoché
totale, sia su persone che su merci, ciò che è ben più che
uno boccata d’ossigeno per la vita economica dei palestinesi). Ancora, quest’apertura rompe uno status quo fondamentale nell’area, quello derivante dall’accordo del 2005 tra
USA, Israele, Egitto e Unione Europea.

E’ noto che storicamente la questione palestinese riguarda tutta l’area del Medio Oriente e dipende dai suoi equilibri e schieramenti. Lasciando da parte, come secondaria,la
lettura delle dinamiche partitiche e interpartitiche della
galassia politica palestinese, tentiamo di connettere la questione ai sommovimenti tuttora in corso nell’area e ai loro
riflessi politici. Infatti tutto suggerisce che la riunificazione
delle due grandi forze politiche palestinesi è un’importante
conseguenza di questi sommovimenti. Concretamente,
quest’accordo, soprattutto se si consoliderà, costituisce uno
dei primi grandi risultati politici di “ piazza Tahrir”. Inoltre
se questa piazza ha un ruolo di primo piano, per la potenza economica e il ruolo politico dell’Egitto, anche sul versante di Israele e Stati Uniti, possiamo anche accreditare
l’accordo a tutte le piazze Tahrir del Maghreb e del Medio
Oriente.

Ci sono ovviamente altre considerazioni da fare relativamente al cambiamento delle dinamiche più legate al corso
dei rapporti israelo-palestinesi. Si sarà notato come alla difficoltà di Abu Mazen di fronte all’evidente impossibilità di
realizzare un accordo che abbia un senso con il governo
israeliano e al fatto che “l’amministrazione USA mostri di
non appoggiare più come prima Abu Mazen”, dopo l’accordo Fatah-Hamas, facciano da contrasto la determinazione sia di Fatah che di Hamas nel proseguire sulla strada
della conciliazione e in fatto di non prendere più alcun
impegno per la riapertura del negoziato con Israele, almeno fino alla dichiarazione dell’indipendenza palestinese
entro settembre all’ONU.

Pare proprio che le storiche rivolte del pane del popolo
arabo siano decisamente in un’altra fase.Lo scenario che si
profila, guardando in prospettiva, è molto più simile a quello che si andò configurando con gli eventi a catena che ruppero lo status quo di subalternità agli USA in America
Latina, dall’avvento di Chávez in poi, segnando la fine della
borghesia compradora come classe dominante in quei
paesi. Non sappiamo se in Medio Ooriente. è stata decretata la fine di un modello dipendente di sviluppo – perché di
questo si è trattato in America Latina, se si pensa al nuovo
corso economico e politico, che ormai mette insieme diversi paesi – ma di sicuro è stato buttato a mare un ceto politico che di quel modello era fautore e che ad esso era legata la sua sopravvivenza al potere. Diciamo che è cominciato un periodo di transizione in cui potrebbero maturare
molte cose. Le ondate di profughi, immigrati e rifugiati, che
approdano alla porta d’Europa non sono l’unica conseguenza per l’Occidente capitalistico. Il vento sta cambiando.

Da quando l’avvio del negoziato Hamas-Fatah è stato
reso pubblico, molte sono state le perplessità sollevate in
sede internazionale, soprattutto dagli attori più coinvolti
politicamente. In particolare la domanda più ricorrente è
“perché dovrebbe andare diversamente dai precedenti tentativi di conciliazione”. Il commento di risposta di Azzan
Al-Ahmed, membro del comitato centrale di Fatah, è che
“sono le condizioni ad essere diverse”, mentre da altri autorevoli commentatori politici si sottolinea che “l’accordo è
stato possibile per il cambiamento avvenuto nella leadership egiziana”. E’, questa, una risposta di grande rilevanza
obiettiva, perché abbraccia una serie di questioni correlate
che potrebbero modificare strutturalmente il quadro delle
relazioni internazionali attorno alla questione palestinese. Il
cambiamento di leadership egiziana qui significa non solo
un diverso rapporto dell’Egitto con Israele, che non ne
subordini più l’azione politica alle richieste di quest’ultima,
ma anche la riapertura del valico di frontiera con Gaza e

Ancora non sappiamo se e quanto peso reale abbiano
avuto o avranno, nell’ambito di queste dinamiche, le proteste del 15 marzo avvenute sia a Gaza che in Cisgiordania e
quelle successive sui confini israeliani, represse da Israele
con massacri di manifestanti disarmati. Alcune fonti di
informazione sembrano propense ad attribuire ai gruppi
dirigenti palestinesi una più profonda consapevolezza del
peso che possono avere le iniziative di massa, come manifestazioni e movimenti, una volta che assumano forma
organizzata e prospettiva politica. Già c’è tuttavia che il
“Movimento del 15 marzo”, come viene chiamato da più
fonti, ha dichiarato “la volontà politica di ricomporre le
divisioni”. Interessante sarebbe anche analizzare la composizione sociale interna di questo movimento, considerando
la sua morfologia generale come il risultato della vita economica palestinese, soprattutto dopo la costruzione del
muro e i programmi che già da tempo FMI e BM avevano
in serbo per quei territori.
In ogni caso il risultato è ormai la riconquista di autonomia progettuale per la politica palestinese: ciò che potrebbe
rimettere in moto una popolazione che è stata a lungo
l’avanguardia in Medio Oriente, rendendo più forte non
solo la prospettiva dell’indipendenza ma il processo di
emancipazione storica del mondo arabo.
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Siria: il cuore dell’arabismo
cesserà di pulsare?

Rudolf el-Kareh

La Siria, erede di quelle realtà medio-orientali che hanno costituito, prima l’Impero romano, poi quelli bizantino,
arabo e ottomano, avrebbe potuto diventare uno dei principali protagonisti della regione, collegandosi ai grandi movimenti della seconda metà del XX secolo: a cominciare dalla questione palestinese, che investe la Siria fin dalla
Nakba (la catastrofe dell’espulsione in massa dei palestinesi nel 1948), per seguire con le grandi fratture della guerra fredda e dello scontro est-ovest e i processi di decolonizzazione, segnati in particolare dalla nazionalizzazione del
canale di Suez nel 1956 e dai successivi grandi movimenti unitari panarabi culminati – prima di fallire – nel tentativo di unione siro-egiziana.
ri autonome (tra esse il Libano) basate sulle appartenenze
confessionali e comunitarie, molto numerose e spesso in
conflitto, dell’area. Questi traumi, a cui seguirà la separazione del Libano, spiegano l’insistenza dei governi siriani successivi all’indipendenza, oltre che riguardo alla stabilità,
anche riguardo all’idea di cittadinanza, con tanto di quei
diritti materiali (all’istruzione, alla salute, ecc.) che accompagnano la cittadinanza nell’esperienza europea. Quest’idea
anzi, largamente condivisa dalla popolazione, diverrà la
base dell’egemonia del Baath.

Successivamente, in relazione al rilancio dell’idea di un
“regno arabo unito” sotto l’egida della monarchia hascemita, al potere in Giordania, si manifesteranno forti tensioni.
Esse inoltre si sommeranno ai tentativi destabilizzanti
fomentati da Gran Bretagna e USA, impegnati a costruire
un’alleanza antisovietica che culminerà nel Patto di
Baghdad. La reazione a ciò porterà alla caduta nel 1958
della monarchia irachena, con un colpo di stato. Parimenti
a Damasco si susseguiranno colpi di stato a catena.
L'ultimo in ordine di tempo segnerà la presa del potere da
parte del generale Hafez el-Assad (capo dell’aeronautica)
nel novembre 1970, che instaurerà un regime presidenziale
legato al partito Baath (Rinascimento), che si proclamava
guida della nazione. Questo partito si troverà quindi legato
all’esercito in modo complesso, sul modello di numerosi
paesi del Terzo mondo facenti parte allora del movimento
dei non-allineati.

L’economia sarà in un primo tempo gestita dallo stato e
il partito e l’esercito concepiti e messi all’opera come istituzioni che guidavano e gestivano lo sviluppo. Diverranno
dunque determinanti tanto nell’indirizzare la crescita industriale non solo del settore pubblico ma anche di quello privato quanto nelle attività di finanziamento di commercio e
servizi, ponendo così le basi di una forte commistione tra
più ruoli.

Il Baath, nato a Damasco, era influenzato dalle grandi
idee progressiste europee, in particolare francesi, ed era
stato uno dei protagonisti della storia del vicino-oriente
arabo fin dall’inizio degli anni 50. Parimenti era concepito,
su modello leninista, come formazione di avanguardia, benché avesse rotto fin dagli anni 30 con l’Internazionale
comunista e benché spinto, da dinamiche sociali e storiche
specifiche, a edificare la società siriana sulla base di relazioni di alleanza intercomunitaria (anziché su base di classe).
Sarà poi, di volta in volta, alleato od oppositore di formazioni vicine, come nasseriani, comunisti, movimenti nazionalisti arabi, ecc. Tutti quanti reclutavano principalmente in
seno alla classi medie, soprattutto urbanizzate: ed era stato
grazie allo sviluppo del sistema scolastico e universitario,
che premiava principalmente queste classi, che il Baath
aveva acquisito grande influenza nell'esercito.

Dopo la caduta dell'URSS saranno invece presi provvedimenti indirizzati alla liberalizzazione economica, senza
che fossero tuttavia accompagnati da riforme politiche, per
infine proporre una “economia sociale di mercato”, tuttora
sostenuta dallo stato.

La pratica politica dello stato siriano si collocherà quindi
alla confluenza tra gli ideali di emancipazione e di unità
della società prospettati dall’ideologia del Baath, gli imperativi imposti dalla ragion di stato, gli interessi degli strati
sociali emergenti della piccola borghesia e la necessità di
una stabilità interna. Quest’ultima sarà perseguita con
costanza, presentata come un dogma categorico dello stato
e della società, fin dall’inizio degli anni 70.
Perché questo dogma. La società siriana era stata segnata dai traumi del “periodo mandatario”, cioè della colonizzazione francese, quando le autorità coloniali, per meglio
controllare il paese, lo avevano suddiviso in province mino-
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Le griglie di lettura dominanti in Occidente affrontano
in maniera riduttiva questa realtà socio-politica siriana: fondate come sono su tesi appartenenti a un “culturalismo
essenzialista” che, come tale, osserva questa realtà con il
prisma delle fratture comunitarie e confessionali. Questo
avviene non senza un secondo fine, che si colloca nell’alveo
del progetto di “ricomposizione” territoriale che ha accompagnato prima l’invasione occidentale nel 2003 e poi l’occupazione dell’Iraq: un progetto che va sotto il nome di
“Nuovo Medio Oriente” e messo a punto dai think tanks
neoconservatori statunitensi. Esso ha come obiettivo una
scomposizione su base identitaria comunitaria e confessionale, considerata “originaria”, degli stati nati in quest’area
nel secolo scorso, per poi ricomporli in maniera coercitiva,
ovviamente sotto controllo USA. Ma la realtà siriana è
molto più complessa. Intanto essa è stata a lungo e fino a
tempi recenti il luogo che ha fatto da brodo di coltura del
nazionalismo arabo. In secondo luogo essa si caratterizza
da tempo per una fortissima politicizzazione popolare su
base nazionalista, sia perché condizionata dalla questione
palestinese e dal conflitto arabo-israeliano che perché,
come si è visto, il discorso degli apparati dello stato insiste

mondo arabo

150 mila soldati in Iraq, tendente a isolare Damasco per
modificarne gli orientamenti, in particolare sulla questione
palestinese (ma anche a proposito del sostegno alle formazioni politiche contrarie agli orientamenti del presidente
libanese Mahmoud Abbas, del sostegno alla resistenza libanese dell’Hezbollah e dei suoi alleati, dell’alleanza con
l’Iran, ecc.), la Siria deciderà di rafforzare queste alleanze
regionali. Al ritiro dal Libano, sotto l’effetto congiunto di
una risoluzione dell’ONU e dell’assassinio dell’ex primo
ministro libanese Rafiq Hariri, i dirigenti siriani inoltre
risponderanno con un’offensiva diplomatica che rafforzerà
i suoi risultati in misura proporzionale al fiasco politico
della spedizione irachena degli USA. Il fallimento militare
israeliano nel Libano dell’estate 2006, data l’efficace resistenza libanese, alleata di Damasco, incrementerà esso pure
l’efficacia della diplomazia siriana. Contemporaneamente
verranno rafforzati i legami con il governo Erdogan ad
Ankara (in sede di convergenze politiche, accordi economici, ecc.), che faranno della Siria la principale porta di accesso della Turchia nel mondo arabo, ponendo fine a equilibri
e blocchi simbolici e psicologici conseguiti agli accordi
franco-britannici del 1916, concernenti la spartizione territoriale del Medio Oriente. Infine questa rete di complesse
alleanze sarà consolidata da un accordo militare con la
Russia, che farà dal porto di Tartous il punto di ancoraggio
del ritorno della presenza militare marittima russa nel
Mediterraneo, dopo le ritirate del periodo Eltsin, e che servirà da contrappeso all’asse statunitense-israeliano, cioè a
uno degli strumenti fondamentali della politica USA nell’area.

sul primato dell’appartenenza nazionale. Occorre inoltre
puntualizzare che ormai le “comunità” sono in Siria essenzialmente reti familiari allargate e clan la cui coesione è relativamente debole, in quanto l’aspetto socio-culturale è solo
uno degli aspetti percepiti della differenza sociale, altri
aspetti sono divenuti altrettanto importanti, come la dimensione rurale o urbana, con le sue polarizzazioni storiche e
recenti, o la stratificazione professionale e di classe, ecc.,
senza dimenticare la maggiore importanza del ruolo delle
esperienze vissute individuali soprattutto nei giovani. Al
tempo stesso queste reti di famiglia influiscono sì sulla
distribuzione della ricchezza, ma non ne sono affatto il
canale esclusivo, minate dai processi di globalizzazione e
dalla crescita di capacità creative individuali, benché queste
ultime siano in parte frenate da strutture autocratiche e da
grosse carenze gestionali in settori produttivi fondamentali.

Oltre, poi, a questi dati della sua realtà interna, a causa
della sua posizione geografica e delle sue scelte politiche, in
particolare rispetto allo stato d’Israele, la Siria si era trovata
direttamente confrontata alla contesa tra le due grandi
superpotenze della seconda metà del Novecento: concretamente, quindi, in contrasto rispetto ai progetti regionali
USA e impegnata da un trattato di alleanza strategica con
l’URSS, rafforzato, dopo la guerra dell’ottobre 1973 e il
passaggio dell’Egitto dall’alleanza con l’URSS a quella con
gli USA, dalla volontà di costruire un fronte contro Israele
che doveva comprendere Giordania, Libano e OLP. Al
tempo stesso si era impegnata in una partita diplomatica
complessa: intrattenendo relazioni di apertura molto pragmatiche sia con le potenze occidentali che con gli alleati
regionali degli USA, in particolare con un’Arabia Saudita
preoccupata all’epoca dalla nostalgia ricorrente del regno
giordano di un ritorno della penisola saudita nel grembo
hascemita. La partecipazione siriana alla coalizione politico-militare anti-irachena che nascerà dopo l’occupazione
del Kuwait nel 1991 è un esempio di questo pragmatismo,
inoltre dei suoi risultati: essa darà alla Siria un ruolo di
coprotagonista alla Conferenza multilaterale internazionale
di Madrid sul Vicino Oriente. Questa posizione verrà successivamente consolidata dal riconoscimento di fatto della
Siria come autorità incaricata di gestire l’applicazione degli
Accordi di Taef sul Libano e poi dalla sua accettazione formale come tale da parte di ONU, UE e Lega araba, inoltre
da parte di USA e Francia. Parimenti, a seguito dell’invasione israeliana nel 1982 del Libano la Siria aveva già rinforzato l’alleanza strategica con l’Iran inaugurata durante la guerra intentata dal regime di Baghdad contro Teheran, segnando così il proprio distacco dalla posizione ufficiale degli
stati arabi del Golfo, e però senza che ciò significasse una
vera rottura (secondo un vecchio adagio di Damasco del
tempo degli Omegadi, se il legame con l’avversario è costituito da un solo capello non bisogna mai spezzarlo, ma tenderlo quando si allenta e allentarlo quando si tende).

Dopo l’assunzione della presidenza di Bachar el-Assad
(figlio di Hafez) i grandi orientamenti geopolitici della
diplomazia siriana si diversificheranno. Ciò avverrà a seguito dell’invasione dell’Iraq da parte USA nel 2003 e del loro
cambiamento strategico dopo gli attentati dell’11 settembre
2001. Le grandi linee di queste mutazioni strategiche possono essere schematicamente definite come segue. A fronte di una forte iniziativa USA, facilitata dalla presenza di

In altri termini, la Siria si riconfermerà fino a tempi
recenti tra gli attori regionali più importanti, in particolare
dopo la demolizione militare e la frammentazione della
potenza irachena.
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Veniamo all’attuale crisi siriana. E’ in questo contesto
d’area che il movimento popolare partito dalla Tunisia e
dall’Egitto – poi estesosi alla Libia e qui alterato dal connubio tra la ferocia del regime del colonnello Gheddafi e la
brutalità e i secondi fini degli interventi stranieri – ha investito dapprima alcuni stati del Golfo e della penisola araba,
in particolare Bahrein e Yemen, e poi ha investito, con
drammatici sviluppi, la Siria.

d’Israele ecc. La Turchia, a sua volta, ha dichiarato la possibilità di un suo intervento militare in Siria, a protezione
della popolazione. E’ quindi una situazione, quella siriana,
suscettibile di ogni evoluzione, compresa una analoga a
quella libica, con tanto di sussunzione degli obiettivi democratici sotto una sorta di patronage USA-turco, con tanto di
riduzione estrema della qualità dei risultati relativi a questi
obiettivi.

Partito da un incidente minore nella città di Dera’a, al
confine con la Giordania, il movimento popolare siriano si
è rapidamente esteso al paese, dapprima prospettando la
domanda di riforme politiche di tipo democratico. Poi però
è stato costretto a trasformarsi, sotto la pressione di una
pesantissima repressione da parte di milizie del Baath, polizia ed esercito. A ciò vanno aggiunti gli effetti della confusissima situazione regionale. Essa è investita da grandi
mutamenti complicati o in gestazione. Oltre alle rivolte
popolari è in corso nell’area una controffensiva USA e saudita tendente a circoscriverne gli effetti, in particolare nelle
petro-monarchie e in Egitto, impegnando qui ogni sforzo,
grandi mezzi finanziari compresi, a favore di un assemblaggio sotto la loro sorveglianza delle forze dell’Islam politico
e dei militari. Non a caso il pesante sostegno dato dagli
USA e dai loro alleati occidentali alle richieste popolari di
democratizzazione della Siria si sono concretizzate, con un
curioso sortilegio, in richieste di cambiamento della politica estera siriana: rottura dell’alleanza con Teheran, con il
movimento palestinese Hamas, con gli alleati libanesi,
impegno senza condizioni a negoziati diretti con lo stato

foto prospekt

Ma che l’obiettivo, ovviamente mascherato, dei poteri
militari e politici di Washington, qualche mese prima dell’evacuazione parziale dall’Iraq, anche per ridurre la portata dei rovesci di un decennio di avventure militari sanguinose, sia anche o soprattutto quello di mettere in ginocchio e
di disgregare la Siria, rilanciandone ed esasperandone le tradizionali differenze comunitarie? Effettuando poi la stessa
cosa in Libano, dove queste differenze rimangono di grande portata? Dall’avvenire della Siria, dipendono in ogni
caso, non solo l’evoluzione del Medio Oriente e dei paesi
limitrofi nei prossimi anni ma anche l’equilibrio mondiale,
essendone il Medio Oriente il maggiore degli epicentri critici.
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Pesanti sconfitte elettorali in
Spagna e Portogallo

Stefano Squarcina

Botte da orbi per la sinistra socialista della Penisola Iberica. Alle elezioni amministrative del 22 maggio scorso in
Spagna il PSOE ha registrato il peggior risultato elettorale dalla caduta della dittatura franchista, accelerando
l’uscita di scena di José Luis Rodriguez Zapatero, che nel vano tentativo di contenerla aveva annunciato pochi giorni prima che non si sarebbe comunque ricandidato alla guida del paese nel 2012. In Portogallo il 5 giugno è stato
sonoramente battuto, a sua volta, il premier José Socrates, che alla luce del magro risultato ha annunciato le dimissioni del suo governo, dalla leadership del Partito Socialista e l’abbandono della vita politica attiva.
storia repubblicana recente del Portogallo. E’ andata invece
malissimo al Bloco de Esquerda (BE), l’altra formazione di
sinistra portoghese, che si colloca tra il PS ed il PCP in termini politici, che esce dimezzato dal voto: dal 9.85% del
2009 al 5,19% di giugno 2011, i suoi seggi passano da 16 a
8. Va tenuto conto che alle ultime elezioni europee il BE
aveva addirittura superato la barra del 10% e addirittura lo
storico PCP. Il Portogallo era un Paese dove la sinistra
superava il 50% con PS, PCP e BE: oggi il pendolo si è spostato tutto a destra, anch’essa ora sopra il 50% dei voti
espressi. E che cosa è successo in Portogallo, per “ridurre”
la sinistra non socialista al 13% dei voti, contro il recente
18-20%?

Ovviamente ogni elezione ha la sua storia, i quadri politici e istituzionali della Spagna e del Portogallo sono sufficientemente diversi da non permettere facili comparazioni,
ma entrambi i leader hanno pagato i costi politici della
grave crisi economica che attraversa la Penisola Iberica e
soprattutto scelte politiche per gestirla di tipo liberista, dunque che nulla hanno di sinistra. Il Portogallo è ormai sotto
la cura da cavallo preparata dalla “troika” (Fondo
Monetario Internazionale, Unione Europea e Banca
Centrale Europea) nell’ambito delle operazioni finanziarie
di soccorso contenute in un piano micidiale di “bailout” di
tipo greco e irlandese. La Spagna attraversa la più grave crisi
economica e sociale della sua storia recente, il tasso di
disoccupazione in alcune aree del paese è del 40% (22% su
base nazionale). In Spagna, inoltre, vince la destra principalmente perché una parte del popolo di sinistra non va a
votare, infine né in Spagna né in Portogallo i partiti a sinistra dei socialisti non fanno incetta di ex voti socialisti
nonostante un contesto politico-sociale che avrebbe dovuto, a regola, favorirli. Proviamo a dare un’occhiata più
attenta ai risultati.
In Portogallo si è votato per il rinnovo dei 230 seggi che
conta l’Assemblea della Repubblica. Il PS del premier
Socrates passa dal 36,56% del 2009 (96 seggi) al 28,05% del
2011 (73 seggi), perdendo per strada 510.000 voti. Il principale partito di destra, il PSD, dunque di nome “socialdemocratico” ma che siede al Parlamento Europeo nei banchi
del Partito Popolare Europeo insieme al PDL di Berlusconi
e l’UMP di Sarkozy, passa dal 29,09% del 2009 a oltre il
38% del 2011, guadagnando 107 seggi e cinquecentomila
voti in più. Un’altra formazione di centrodestra, il CDS, fa
un balzo in avanti essa pure e con il suo 11,74%, che gli dà
diritto a 24 seggi, assicurerà la formazione di un governo di
coalizione di destra che avrà una solida maggioranza in parlamento. L’esecutivo sarà guidato dal leader del PSD, Pedro
Passos Coelho.
A sinistra dei socialisti il Partito Comunista Portoghese
(PCP) passa dal 7,88% del 2009 al 7,94%, arrivando a strappare un seggio in più rispetto ai 15 uscenti. A ben guardare però il PCP perde circa seimila voti, passando dagli oltre
446.000 del 2009 ai 440.863 del 5 giugno scorso, ed è anche
da notare che ne aveva 432.000 nel 2005. Si direbbe insomma che il PCP “tiene” ma non prende un voto in più da
tutte le prese di posizione e manifestazioni organizzate in
questi tre anni di crisi. Il seggio in più è infatti un effetto del
calo della partecipazione al voto, 58,91%, il più basso nella
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L’eccezionalità della situazione economico-finanziaria
del Paese spiega molte cose. Il degradarsi della situazione
macroeconomica e la personalità controversa del primo
ministro Socrates, reputato troppo arrogante e inadatto a
fronteggiare la crisi avevano già segnato i destini elettorali
del PS: la sconfitta non era in dubbio, ma solo la sua portata. Ecco perché Socrates ha preso al balzo l’occasione fornitagli dalla presentazione in parlamento (marzo 2011) delle
mozioni di censura depositate contro il suo governo da BE
prima e da PCP poi. Stretto dalla morsa della “troika”
finanziaria, venuta a spremere il paese in nome della stabilità dell’euro, Socrates ha preferito far precipitare la situazione, mettersi nella posizione del “salvatore della patria”
contro “una sinistra che sa solo opporsi e non propone
niente”. L’obiettivo era svuotare il Bloco, il cui elettorato ha
carattere socialista di sinistra, sventolando anche lo spauracchio del ritorno di una destra “pesante”. Inoltre, quando i leader di Fondo Monetario, Banca Centrale Europea e
Unione Europea si sono presentati a Lisbona per negoziare il “piano di salvataggio finanziario”, i rappresentati di
PCP e BE si sono rifiutati di incontrare la “troika”, non
riconoscendole nessuna legittimità, rifiutandosi di firmare
un “patto politico-finanziario” per salvare il Portogallo,
controfirmato alla fine solo dai socialisti e dai due partiti
della destra. L’intenzione era di dimostrare che destra e
socialisti sono la stessa cosa sul piano economico: ma i
“poteri forti” non si sono fatti mettere in angolo, hanno
invece lanciato una forte campagna di denigrazione contro
i due partiti di sinistra, accusandoli di essere “inutili e di
non aver niente da dire”. Il complesso di queste operazioni
non ha intaccato l’elettorato tradizionale e più fedele del
PCP, si è invece rivelata molto efficace nell’erodere il BE.
Fatto sta in ogni caso che adesso i socialisti stanno all’opposizione, che eleggeranno quanto prima un nuovo leader
e che di sicuro cercheranno di recuperare spazio politico ed
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aveva lanciato pochi giorni prima del voto un’idea semplice: “andate a votare ma non votate per nessuno dei due
grandi partiti, PSOE o PP”. Un’indicazione che, alla luce
dei risultati, è stata certamente seguita dai simpatizzanti
socialisti, un po’ dei quali ha votato IU. E’ stato inoltre il
PSOE-Zapatero a perdere piuttosto che il PP-Rajoy a vincere, come si vede dal fatto che l’elettorato del PP è stabile. Del resto non si può che essere “indignados” se si vive
in Spagna e se si auspica una gestione sociale della crisi
finanziaria. Zapatero si è fatto promotore di politiche di
rientro del deficit di carattere liberista spinto. Un vero e
proprio “circolo vizioso liberista” ha messo in questione
diritti sociali fondamentali, essendo che il paese aveva in
cantiere nel 2008 più costruzioni che in Germania, Francia
e Gran Bretagna messe insieme, quindi che è stato travolto,
a seguito della crisi dei “subprimes” americani, dalla conseguente esplosione di un’immensa “bolla immobiliar-finanziaria”. Sono stati così ridotti stipendi e cancellati assegni
sociali, è stata aumentata l’IVA, sono stati ridotti gli investimenti pubblici, è stato privatizzato tutto il pubblico possibile alla velocità della luce, sono stati licenziati centinaia di
migliaia di lavoratori; per non parlare, inoltre, della pesantissima “riforma” del sistema pensionistico e dell’aumento
delle tasse. Di converso il sistema bancario non è stato
minimamente disturbato.

elettorale, compreso quello lasciato a PCP e BE in questi
anni di governo. Nella sinistra portoghese le danze stanno
solo cominciando.

Altro Paese, altro tsunami: addio a José Luis Rodriguez
Zapatero… Il 22 maggio si è votato in Spagna per rinnovare 8.116 consigli municipali e i parlamenti di tredici regioni
autonome o a statuto ordinario. Il PSOE è stato letteralmente spazzato via in ogni angolo di Spagna: ha perso tutte
le regioni che governava a favore della destra del Partido
Popular (PP) di Mariano Rajoy (Aragona, Asturie, Baleari,
Cantabria, Castilla-la Mancha). Il PP inoltre si riconferma
in tutte le altre. L’Estremadura è l’unica regione che rimane
in mano socialista, dove governava e governerà in coalizione con la sinistra di Izquierda Unida (IU). Ci sono poi le
catastrofi simboliche che aggravano il risultato: Barcellona
è stata “espugnata” dai nazionalisti moderati di
Convergencia-i-Uniò, era una città amministrata dai socialisti sin dagli inizi della transizione democratica post-franchista. Sul piano nazionale, con il 66,2% dei voti espressi
(contro il 63,27% delle precedenti amministrative del
2007), il PP ottiene il 37,53% dei voti (contro il 36%), il
PSOE crolla al 27,79% (contro il 35,3%), mentre IU ottiene sul piano nazionale un buon 6,31%, che nasconde però
la brutta sconfitta a Cordoba, unica grande città che IU
amministrava e che ha consegnato a un PP vicino al 50%.
IU ha ottenuto comunque un buon risultato nazionale, ha
finalmente invertito la tendenza al declino e si conferma
oggi come la terza forza politica spagnola.
Sui risultati ha ovviamente influito la gravissima situazione socio-economica e l’emergere dello straordinario movimento degli “indignados”, decine di migliaia soprattutto di
giovani che per molti giorni hanno letteralmente occupato
le piazze principali di Madrid e di altre città per protestare
contro le politiche economiche di Zapatero. Si tratta di un
movimento che intende riprendersi diritti e futuro, e che

I risultati elettorali spagnoli sembrano mettere in moto
qualcosa a sinistra, anche se le incomprensioni sono ancora molte: l’assenza di accordi elettorali PSOE-IU in molte
regioni e municipalità ha aperto la strada all’affermazione
della destra, non esiste nessun dialogo strutturato tra le due
anime storiche della sinistra spagnola. Forse sarà il movimento degli “indignados” a riattivare la discussione, tutti
guardano inoltre al “dopo Zapatero” e all’appuntamento
elettorale del 2012, quando in Spagna si voterà per ci saranno le elezioni per il rinnoco del parlamento nazionale.
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Nessuno sfugge a Olof Palme

Monica Quirico

La storia della socialdemocrazia svedese (con i suoi due rami: il SAP, il Partito socialdemocratico del lavoro, fondato nel 1889, e la LO, la Confederazione generale del lavoro, fondata nel 1898) è indubbiamente una storia di
successo. Al potere per 64 anni dal 1932 (ininterrottamente fino al 1976, poi dal 1982 al 1991, e ancora dal
1994 al 2006), con percentuali di voto sempre superiori al 40% fino al 1988 (e poi di nuovo nel 1994), il SAP
è considerato l’artefice del modello socialdemocratico più riuscito, al punto che la vittoria del centro-destra nel 2006
e ancora nel 2010 è stata interpretata - da studiosi forse un po’ sbrigativi - come una vittoria del programma socialdemocratico, sia pure “modernizzato” dai nuovi Moderati.
Così si chiama infatti il partito del primo ministro
Fredrik Reinfeldt, che ormai contende al SAP il primato
elettorale: i Moderati sono riusciti ad apparire credibili
come il nuovo “partito del lavoro” (più efficace dei socialdemocratici nel creare nuova occupazione), ribadendo al
contempo che non intendono mettere in discussione l’invidiato welfare-state svedese. Le cose non stanno proprio
così, ovviamente. Nei primi quattro anni del suo mandato
il centro-destra si è preoccupato innanzitutto di ridurre le
tasse (operazione particolarmente apprezzata in un paese
che ha un livello di pressione fiscale tra i più alti al mondo)
e di indebolire il sindacato, aumentando il costo di iscrizione alla cassa di disoccupazione, che dal sindacato appunto
è gestita. Risultato: un’emorragia di iscritti. Quanto ai nuovi
posti di lavoro, molto ci sarebbe da (ri)dire sulla loro “qualità”.

dell’autocompiacimento femminista della Svezia, e dei
socialdemocratici); che la sua leadership abbia segnato un
ulteriore indebolimento del partito è altrettanto incontestato. Dal 35% del 2006 i socialdemocratici sono scesi al
30.6% del 2010; dopo un simile arretramento, l’establishment non poteva continuare a ignorare le spinte centrifughe da cui il partito è attraversato: le divisioni interne, sempre più acute, tra “tradizionalisti” e “innovatori”, ma anche
la fuga di una parte del suo elettorato verso altri partiti,
innanzitutto i Verdi, ma anche gli xenofobi “Democratici di
Svezia”, entrati per la prima volta in parlamento grazie a un
programma che mescola la richiesta di misure per bloccare
l’immigrazione, in particolare quella islamica, e la difesa del
welfare-state (altro caso di appropriazione del patrimonio
socialdemocratico da parte di forze politiche ad esso tradizionalmente ostili).

Poco di nuovo sotto il sole, insomma. Tuttavia, il fatto
che un partito di centro-destra sia riuscito ad appropriarsi
di pezzi importanti dell’identità socialdemocratica molto
rivela per un verso della radicata egemonia culturale del
SAP e della LO, per un altro verso della crisi di lungo corso
che attanaglia le due organizzazioni. Prima la politica della
“terza via” (né univocamente espansiva né puramente
restrittiva, ma in ogni caso volta a favorire i profitti) del
secondo governo Palme (1982-1986); poi, dalla metà degli
anni Ottanta, l’assunzione del paradigma degli stabilizzatori automatici, e la conseguente priorità della lotta all’inflazione rispetto alla lotta alla disoccupazione; infine, a metà
degli anni Novanta, una politica finanziaria drasticamente
restrittiva, che nemmeno il governo di centro-destra in carica dal 1991 al 1994 aveva osato attuare. Tutto ciò è stato
interpretato dagli avversari con sollievo, dalla sinistra del
partito con allarme – come la riprova della crescente “normalizzazione” della socialdemocrazia svedese, ossia del suo
adeguamento ai canoni della globalizzazione, e dell’Unione
Europea (che proprio per questo è invisa a molti elettori di
sinistra).

Il malessere della base è stato però ignorato dal gruppo
dirigente del partito anche dopo la sconfitta del 2006, cui si
è risposto con un cambio al vertice e nulla più. A Göran
Persson (identificato con la svolta tecnocratica e liberale del
partito) è subentrata nel 2007 Mona Sahlin, la prima donna
ad ascendere alla massima carica del SAP. Che la “questione di genere” abbia influito negativamente sulla popolarità
di Sahlin è universalmente riconosciuto (con buona pace

E’ stata così insediata una Commissione crisi, il cui rapporto finale chiama in causa, nell’esegesi della sconfitta
elettorale, l’alleanza con il Partito di sinistra (ex Partito
comunista) e i Verdi, da cui il programma, e la specificità,
del SAP sarebbero usciti annacquati (a favore soprattutto
dei Verdi, che in materia di politica economica sono più
vicini al centro-destra che non ai loro alleati). Il partito –
questo è il rimprovero ? non ha saputo trasmettere agli elettori un suo profilo definito. La parte più interessante del
rapporto, tuttavia, è quella sui processi di lungo periodo
che hanno portato al ridimensionamento del SAP, e che
vengono ricondotti alla sua incapacità di ascoltare la società civile e all’allontanamento da quei traguardi (piena occupazione, libertà e uguaglianza) che costituiscono il nucleo
originario della piattaforma socialdemocratica e appaiono
come un necessario argine alle politiche tese ad accrescere
la frammentazione sociale, l’insicurezza, le disparità.
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Il dibattito che ha preceduto il congresso straordinario
del 25-27 marzo 2011 (convocato dopo le dimissioni di
Mona Sahlin nell’autunno del 2010), si è intrecciato con
una ricorrenza di grande significato, nella storia della socialdemocrazia svedese: il XXV anniversario della morte di
Olof Palme. L’eredità politica del primo ministro svedese
assassinato la sera del 28 febbraio 1986 era stata per così
dire “congelata” dalle circostanze tragiche della sua morte:
con un martire è difficile confrontarsi. Così da un lato gli
avversari politici hanno continuato a riversare la loro litania
sulle malefatte di Palme (dal filocomunismo alla mancanza
di senso della realtà), ma abbandonando magnanimamente
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anni della costruzione dell’imponente settore pubblico svedese), Palme rappresenti ancora una soglia non valicabile. A
meno che non venga depurato di ogni contaminazione
socialista, come accade nella biografia del liberale Berggren.
In fin dei conti, perché la borghesia dovrebbe rinunciare a
rivendicare l’uomo politico di maggior talento (anche se
disgraziatamente passato al nemico)?

il tono velenoso che gli riservavano quando era in vita; dall’altro i suoi compagni di partito gli hanno regolarmente
reso omaggio, senza tuttavia mai discutere apertamente la
sua esperienza politica.

La pubblicazione di alcune biografie di Palme e il dibattito che ne è seguito hanno rivelato due tendenze opposte.
Da una parte il tentativo della borghesia liberale di appropriarsi anche dell’eredità di Palme, celebrato, sì, ma per il
suo talento di pragmatico modernizzatore, nulla più. Anzi
l’impressione è che sia in corso una rilettura bipartisan della
storia del “modello svedese” che passa anche per la riscrittura dell’età di Palme, da cui la componente socialista e di
classe esce azzerata. Gli autori di due dei volumi su Palme
usciti negli ultimi mesi del 2010, il socialdemocratico Klas
Eklund e il liberale Henrik Berggren, hanno elaborato
insieme un contributo (presentato all’ultimo vertice del
World Economic Forum) sul successo del modello nordico, elogiato come l’esempio più riuscito di capitalismo
buono, in contrapposizione al capitalismo cattivo di matrice anglosassone. Sul ruolo del movimento operaio nella
costruzione di questo modello non una parola. Dall’altra
parte, all’interno del partito socialdemocratico Palme è
diventato la bandiera di tutti quei militanti che non si riconoscono più nella loro organizzazione e chiedono a gran
voce il recupero del patrimonio genetico del SAP prima che
sia troppo tardi. Prima cioè che il centro-destra compia fino
in fondo una svolta di “sistema”, deregolamentando ulteriormente il mercato del lavoro e privatizzando il welfarestate.

Proprio l’imbarazzante “residuo” socialista spiega,
secondo Greider, perché sia il centro-destra sia i socialdemocratici cerchino in tutti i modi di sfuggire a Palme.
L’autore richiama il fortunato filone storiografico che spiega l’evoluzione ideologica della socialdemocrazia svedese
come un graduale ma inesorabile allontanamento, a partire
dagli anni Trenta, dalle parole d’ordine del socialismo: a
partire, naturalmente, dalla socializzazione, rimpiazzata
dalla più tranquillizzante, e perciò più idonea a garantire la
collaborazione del capitale, democrazia sociale. Tuttavia, si
chiede Greider – con ciò sollevando la domanda sulla natura della socialdemocrazia svedese, ossia l’interpretazione
del ruolo dello stato nel ridefinire i rapporti di forza fra le
classi ? il fatto che negli ultimi anni della vita di Palme, dopo
più di quattro decenni di potere socialdemocratico, quasi
quattro lavoratori su dieci in Svezia avessero un datore di
lavoro pubblico non va forse inteso come “un enorme, sì,
un ineguagliato grado di socializzazione dell’economia del
paese”? Nella lettura di Greider, infatti, il SAP non si è limitato a realizzare una socializzazione dei redditi ma ha piuttosto eretto un imponente apparato produttivo pubblico.
In ciò sta, secondo l’autore, la storia che è stata rimossa: la
costruzione di un “socialismo embrionale” in Svezia, una
storia di cui il centro-destra non può appropriarsi, perché
incompatibile con la sua visione social-liberale, e che suscita disagio anche tra le fila dei socialdemocratici: non è un
caso che sia il Palme internazionalista a essere celebrato,
non il socialista democratico, ossia il politico che si è riannodato a un’eredità socialista sempre presente, a guisa di
fiume carsico, nella storia del partito. I socialdemocratici
hanno in passato costruito il loro consenso interclassista
grazie ad alcune grandi visioni, che sono state l’esito non di
percorsi obbligati bensì di scelte compiute dal movimento:
prima la “casa del popolo”, lanciata nel 1928 e più volte
resuscitata come slogan, e in seguito, negli anni Cinquanta
e Sessanta, la “società forte”. La grande occasione mancata, ossia il terzo bivio cui la socialdemocrazia si è trovata di
fronte, viene individuato da Greider nel dibattito sui fondi
dei salariati, sviluppatosi nei primi anni Settanta dall’esigenza di contrastare il calo degli investimenti senza incrementare al contempo la concentrazione di ricchezza. Proposti
nel 1975 dall’economista della LO Rudolf Meidner, i fondi
prevedevano per le aziende con più di 50-100 dipendenti il
graduale trasferimento di una quota dei profitti dagli azionisti privati a un fondo collettivo, gestito dai rappresentanti dei lavoratori; in breve, erano diretti a modificare l’assetto della proprietà privata in Svezia. Il dibattito esplose
come una bomba nelle mani dei socialdemocratici, che si
accingevano ad affrontare una campagna elettorale in salita, quella del 1976. Il tema della socializzazione si riaffacciava con forza, e non per iniziativa dei comunisti, bensì dell’alleato storico, il sindacato.

Dopo anni di imbarazzo nell’evocare la figura di Palme,
si è così assistito al suo perentorio ritorno, soprattutto grazie all’intenso volume, dal titolo di grande effetto, Nessuno
sfugge a Olof Palme, di Göran Greider, che nella sua veste di
poeta, scrittore e giornalista dà voce al malessere dei molti
“socialdemocratici critici” ed è considerato uno dei dieci
intellettuali più influenti di Svezia. La sua non è una biografia, bensì una riflessione, scritta durante e subito dopo la
campagna elettorale del 2010, che prende spunto da quattro luoghi simbolo della vita di Palme per ripercorrere la
storia della socialdemocrazia svedese negli ultimi decenni.
Senza nascondere il suo disappunto per le biografie che
consegnano al lettore un Palme “imbalsamato” nei panni
dello statista, Greider dichiara di volerne al contrario discutere gli aspetti più controversi. La tesi centrale del volume
è che Palme può essere compreso solo alla luce del movimento sociale, proteso alla trasformazione della società, di
cui fu alla guida dal 1969 (quando fu eletto leader del partito, assumendo al contempo la carica di primo ministro) al
1976 e poi dal 1982 al 1986, cioè alla luce del suo rapporto
con la classe operaia e i suoi alleati. “Il movimento è il messaggio”, scrive Greider, il quale, sfidando uno dei luoghi
comuni sulla crisi della sinistra, si dice convinto che la sfida
– in Svezia e non solo – consista non tanto nella ridefinizione del pensiero della trasformazione (non sono le idee e
la capacità d’analisi che difettano) quanto nel ripensare le
forme di organizzazione del movimento (o meglio dei
movimenti).

Greider constata come per i nuovi Moderati, che pure
non esitano a rivendicare l’eredità di Tage Erlander (il predecessore di Palme, primo ministro dal 1946 al 1969, gli
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Chi scrive è convinta che quella proposta abbia rappresentato il picco del riformismo occidentale, e probabilmente l’unica proposta concreta di fase di transizione al sociali-
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za ma esponente non di primo piano – dunque non compromesso nella gestione fallimentare dell’ultimo decennio.
Il suo discorso di insediamento del 26 marzo 2011 è stato
interpretato, dagli avversari (irritati dalla designazione di un
leader che non si aspettavano) così come dalla sinistra del
SAP, come un recupero del socialismo democratico di
Palme.
Se si tratti di un semplice maquillage o di un nuovo inizio,
lo diranno i prossimi mesi e anni.

smo. Il SAP si adoperò per trasformare i fondi in uno strumento di accumulazione del capitale; nel 1983, quando
furono finalmente approvati dal parlamento, erano diventati un tassello del programma anticrisi. Anche quella fu una
scelta, non un destino, sottolinea Greider, che non minimizza affatto il ruolo di Palme nel neutralizzare la carica
eversiva dei fondi, a fronte delle reazioni isteriche del
mondo economico (l’odio per Palme come fenomeno di
massa nacque da lì). Lo spartiacque fra Palme e i suoi successori non sta nelle decisioni sgradite al movimento, che
anche Palme prese, e che Greider accetta come dura legge
della politica: bensì nella fermezza del primo nel mantenersi ancorato al socialismo democratico e nell’incapacità dei
secondi di spiegare ai cittadini che, pur in condizioni avverse, l’obiettivo rimane lo stesso: garantire sicurezza e uguaglianza.
Come si conviene a un finale degno di nota, ecco due
colpi di scena. Dalla patria del compromesso fra capitale e
lavoro arriva, per la penna di un intellettuale socialdemocratico, un invito a riscoprire il marxismo e il comunismo.
Dopo aver espiato le colpe del socialismo reale, scrive
Greider, è ora di guardare al futuro: se non oggi, fra dieci,
vent’anni l’utopia “buona” racchiusa nel comunismo tornerà di attualità. E fintantoché viviamo in una società capitalista, il marxismo, anche se non autosufficiente, rimane la
miglior tradizione concettuale di cui disponiamo per interpretare la realtà.

foto prospekt

La seconda sorpresa è arrivata dal congresso straordinario del SAP: la destra del partito non è riuscita a imporre
nessuno dei suoi candidati; il gruppo dirigente ha dovuto
prendere atto della necessità di cambiare linea e ha scelto
un outsider, Håkan Juholt, parlamentare di lunga esperien-
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Delocalizzazioni e supersfruttamento:
gli investimenti italiani in India

Natalie Gupta

Una delle conseguenze in India delle riforme liberiste degli anni novanta è stato l’incremento decisivo delle entrate
di capitale estero nel paese. Secondo la Banca Centrale Indiana, nel 1991-92 sono entrati nel paese 129 milioni
di dollari come investimenti diretti e 4 come investimenti in portafoglio; nel 2010 invece si è trattato di oltre 37
miliardi di dollari di investimenti diretti e di oltre 32 di investimenti in portafoglio. Ci sono due cose importanti da
notare. La prima è la crescita esponenziale di queste somme. La seconda è il rapporto tra investimenti diretti e investimenti tramite portafoglio: da un rapporto di 32:1 si è arrivati ad una quasi parità. L’investimento in portafoglio è un tipico investimento finanziario a basso rischio, avvenendo su aggregati di titoli di capitale (azioni, obbligazioni) e titoli di debito (pubblico) la loro realizzabilità per mano estera in India segnala appunto la liberalizzazione liberista dei movimenti speculativi di capitale.
to produttivo dall’estero sono i bassi costi della produzione. Tante imprese hanno incrementato la produzione in
India per poi esportarla in Europa o negli Stati Uniti. Ci
sono varie cause a determinare costi inferiori e il governo
indiano è molto attivo in questo senso. L’esempio più
importante è l’incremento delle EPZ’s (Export Processing
Zones: zone industriali di esportazione), in cui le imprese
estere vanno a produrre a condizioni “speciali”. Secondo il
Ministero del Commercio e dell’Industria ci sono 130
EPZ’s a operare nel paese ed altre 1.108 che sono in preparazione (tra cui 581 già formalmente approvate). Il settore
che si è esteso di più in queste zone è l’informatica. Ci sono
anche imprese italiane che operano tramite EPZ’s in India.
Un esempio è la Fomas (settore energetico) tramite Bay
Forge Ltd nel Tamil Nadu. Ovviamente, però, la causa
principale dei costi inferiori è il basso livello del costo del
lavoro.

Secondo il Ministero dell’Industria e del Commercio
Indiano, i paesi che dal 2000 al 2010 hanno investito di più
nel paese in termini di investimenti diretti ergo produttivi
(quindi escludendo investimenti tramite portafoglio) sono
Mauritius (41.9%), Singapore (9.2%), USA (7.4%), Gran
Bretagna (5.0%), Paesi Bassi (4.5%), Giappone (3.9%),
Cipro (3.6%) e Germania (2.3%). L’Italia si colloca al dodicesimo posto con lo 0.73% (pari a 926 milioni di dollari).
Mauritius è al primo posto perché un trattato specifico non
tassa in India gli investimenti che da lì provengono (mentre
in India quelli dall’estero sono di norma tassati al 15%). Lo
stesso discorso vale per Cipro. Per questo molti capitali
“transitano” da questi luoghi: cioè non sono capitali né di
Mauritius né di Cipro.

I dati indiani dicono anche che ci sono circa 400 imprese italiane nel paese. Tra quelle installate da più tempo
vediamo FIAT, Tecnimont, ENI, SAE India (che però è
stata venduta). Gli investimenti sono avvenuti in vari settori: tessile, auto, trasformazione alimentare, elettronica (software incluso). Imprese importanti qui sono: Carrera, La
Perla, Paul and Shark, FIAT, Carraro India, Piaggio, Perfetti
Van Melle (caramelle: che in India ha una fetta di mercato
del 30%), Ferrero, Lavazza (che ha acquistato importanti
marchi nel mercato indiano come Barista e Fresh and
Honest Cafe e che ha investito grandi somme per espandervi la sua produzione), Generali Assicurazioni, infine
alcune banche.

Il terzo fattore sono le risorse naturali. Ed è il caso degli
investimenti delle italiane ENI ed Henraux.
Dal punto di vista del capitale italiano, i primi due fattori sono quelli più importanti (crescita del mercato indiano,
bassi costi di produzione), anche perché ci sono restrizioni
relativamente alte, almeno per ora, riguardo allo sfruttamento di risorse estrattive.

In genere sono tre i principali fattori dell’entrata di investimento produttivo in India dall’estero. Il primo è la grande crescita del mercato indiano (e dell’Asia meridionale).
Questo mercato cresce anche se le asimmetrie nella redistribuzione del reddito stanno aumentando. Nel settore industriale “organizzato” (che in India definisce le fabbriche
con più di 10 lavoratori e con elettricità e con più 20 lavoratori senza elettricità) la porzione di reddito che va ai lavoratori è passata dal 30% nel 1981-82 al 15% nel 2003-2004.
Quali le ragioni? Una è l’incremento dell’intensità del capitale nell’industria: una porzione crescente di reddito deve
essere reinvestita in capitale fisso. Una seconda è il peggioramento del potere di contrattazione dei lavoratori, sia formale che informale.
Il secondo fattore che determina l’entrata di investimen-
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Una delle domande da porsi è l’impatto sull’occupazione e sulle sue condizioni in Italia a seguito dell’allargamento di questa presenza produttiva in India. Se le imprese in
questione dessero luogo anche in Italia a un incremento
ampio di produzione, ciò significherebbe un aumento dell’occupazione in Italia come in India. Tuttavia in generale
non è così. Guardando per esempio alla joint-venture
FIAT-Tata Motors, le sue vendite negli ultimi anni non
sono andate granché bene sul mercato indiano, e neppure
nel resto del mercato asiatico, mentre, al contrario, sono
andate bene fuori da questo mercato, in America latina e in
Africa. A sua volta FIAT India (capacità produttiva è 160
mila auto e di 333 mila motori l’anno) fino a ora ha esportato in Sudafrica (forse espanderà le sue esportazioni anche
nei paesi Saarc minori, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri
Lanka, ma per ora non è così). Giova riferire come i medesimi comportamenti caratterizzino anche imprese come la
Volkswagen, che ha cominciato a produrre componenti in
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sivo dei lavoratori è di circa il 5%: un livello alto, pur sembrando il contrario, dato che più del 90% dei lavoratori
opera in piccole e piccolissime imprese o sono “autonomi”
o “informali”. Esistono invece contratti collettivi nazionali
di categoria nel pubblico impiego. C’è poi una legge sui
salari minimi a livello centrale e ci sono quelle a livello
regionale. Inoltre esiste il diritto del lavoro, strutturato sia a
livello centrale che a livello regionale. Ma, benché sia sancita la libertà di organizzarsi sindacalmente, non esiste una
legge che imponga al datore di lavoro di riconoscere i sindacati operanti in azienda, neppure quello di maggioranza.
Questa è stata una delle ragioni degli scioperi degli scorsi
anni, che hanno anche generato violente dimostrazioni,
come quella sfociata nell’omicidio del general manager della
Graziano Trasmissioni India Pvt. Ltd. (è della Oerlikon
Graziano) nel settembre del 2008. Interessante notare la
reazione del Ministro del Lavoro: egli ha dichiarato che il
fatto debba servire da lezione alle imprese che spremono i
lavoratori fino all’esaurimento. Però ha subito ritrattato,
dopo le critiche delle imprese straniere in India. Un altro
esempio di impresa di proprietà italiana dal comportamento vessatorio è quello della Brembo (che si è collocata in
India tramite l’acquisizione della KBX, già parte della
Bosch Chassis Systems). Il nuovo management non la riconosciuto le condizioni definite dal contratto collettivo preesistente. I lavoratori, sia della Bosch che della Brembo,
sono rimasti in sciopero per molte settimane per recuperare i loro diritti.

India per le fabbriche in Russia, inoltre come Nissan,
General Motors, Daimler, Ford, Rolls Royce. Concludendo,
sono il volume stesso delle attività produttive e le destinazioni di mercato a dire che la logica della FIAT (e di tutte
queste altre imprese) è indifferente riguardo alla propria
capacità produttiva nel proprio paese originario. Inoltre
emerge un secondo dato: che la FIAT è essenzialmente
orientata a produrre a costi minori (i vari management consultants dicono che i costi per le componentistiche auto in
India sono del 10% meno care che in Europa). Forti delocalizzazioni produttive all’estero e creazione di unità produttive dove i costi (in primo luogo quello del lavoro) sono
minori porta alla FIAT, infine, un formidabile potere ricattatorio nel paese di origine nei riguardi dei suoi lavoratori:
se vogliono continuare a lavorare, evitare cioè che gli stabilimenti FIAT chiudano, debbono accettare condizioni salariali e lavorative che ne portino i costi a livello indiano (o
brasiliano, polacco, ecc.).

Veniamo poi all’andamento del costo del lavoro in India.
Essa ha un costo del lavoro basso per ovvie ragioni storiche: teoricamente, tuttavia, la sua rapida industrializzazione
dovrebbe tendere ad aumentarlo, in ogni caso a impedirne
il calo. Invece sono intervenuti nel tempo più fattori che
portano alla sua depressione. E’ un altro degli effetti del
passaggio liberista del paese. Uno dei fattori è che le leggi
sul lavoro in India non sono applicate, anche nelle imprese
medie e grandi. Il più importante esempio riguarda il lavoro a contratto temporaneo applicato alla produzione fondamentale. La legge indiana è basata sull’idea dell’abolizione
del lavoro precario. Il Contract Labour Act (Regulation and
Abolition) del 1970 dice così: “Il lavoro a contratto non
deve essere usato quando il lavoro è continuativo e deve
essere fatto giorno dopo giorno, quando il lavoro è necessario per mandare avanti la fabbrica, quando il lavoro è sufficiente per creare un numero considerevole di posti di
lavoro, e quando il lavoro è ordinariamente fatto da lavoratori con contratti indeterminati”; inoltre “nel caso i lavoratori a contratto abbiano mansioni simili o uguali a quelle dei
lavoratori regolari, essi avranno diritto alla stessa paga e ai
servizi dei lavoratori regolari”. In realtà, le pratiche recenti
nelle imprese hanno generato un incremento di lavoratori
precari in rapporto a quelli “regolari”. Esse includono contratti che scadono periodicamente per poi riassumere i
medesimi lavoratori. Ovviamente questo avviene perché i
lavoratori a contratto temporaneo sono pagati ai livelli
minimi indipendentemente dalla produttività della fabbrica
(non essendo sindacalizzati), cioè non hanno accesso ai
bonus sulla produttività, né lo hanno ad aumenti legati
all’inflazione, se non tramite il salario minimo definito a
livello regionale. In più c’è che il costo della vita si sta alzando molto in India anche in sede di necessità primarie. Non
si può semplicisticamente dire che il costo del lavoro in
India è basso perché il costo della vita é basso: sarebbe esatto dire, invece, che il costo della vita degli operai in India è
basso soprattutto perché la loro capacità di spesa è minore.
Ancora, in India non c’è il contratto collettivo nazionale
nel settore privato. Il sistema sindacale è basato su 12 organizzazioni sindacali nazionali confederali (che raccolgono
circa la metà dei lavoratori sindacalizzati), inoltre esistono
anche sindacati aziendali, non affiliati ad organizzazioni
nazionali (anche se in certi casi sono affiliati ad organizzazioni internazionali). Il livello di sindacalizzazione comples-

Questa situazione di assenza di contratti collettivi nazionali fa sì che le condizioni di lavoro siano in India molto
diverse fabbrica per fabbrica. In genere i lavoratori “confermati” (stabili) dipendenti dalle multinazionali hanno salari
molto più alti sia dei lavoratori precari nelle medesime
imprese (che numericamente sono al minimo di legge) che
dei lavoratori di imprese indiane, quasi sempre piccole. In
secondo luogo in genere il management in India preferisce
avere a che fare con sindacati indipendenti. Molti di questi
sindacati sono molto forti: il loro problema però è la visione meno ampia dei problemi. Per esempio aumentano gli
accordi che legano i salari alla produttività della singola fabbrica, ma senza che questo coinvolga i precari. Ovviamente
questa tendenza danneggia pure, riducendo il salario di
base, i lavoratori che operano nelle fabbriche dove non
aumenta la produttività, magari solo perché non vi aumentano gli investimenti produttivi.
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Un’ultima questione sono i grossisti esteri che “comprano” in India per vendere in Italia e altrove in Europa.
Vediamo l’esempio dei prodotti dell’artigianato. Ciò a cui i
grossisti primariamente guardano è il prezzo dei prodotti:
ciò che certamente non migliora, e in più situazioni peggiora, le condizioni di lavoro degli operai artigiani. Di una mia
recente conversazione con un commerciante all’ingrosso
italiano ricordo questa sua frase: “Quando chiedo al produttore indiano di pagare lui il trasporto aereo dei prodotti
fino in Italia, vedo che toglie ai suoi lavoratori anche la luce
sul posto dove lavorano!”. Il fatto è che il grossista estero
non ha nessuna responsabilità riguardo alle condizioni nelle
imprese che producono i prodotti che egli compra e che
venderà in Europa: la sua relazione con l’imprenditore
indiano è esclusivamente commerciale, tal quale la relazione tra il consumatore e il commerciante. In realtà però è il
grossista estero ad avere, tramite la leva del prezzo, il pote-
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L’analisi generale conferma l’idea che, nelle condizioni
attuali, il miglioramento delle condizioni di lavoro in India
può diventare possibile solo con l’acquisizione da parte dei
lavoratori di una grande forza collettiva di contrattazione.
Questo risultato dipende anche dal tipo di sviluppo che
l’India realizzerà; soprattutto però dipende dai lavoratori
stessi, dalla loro crescita politica e sindacale. In India la
grande maggioranza dell’impiego lavorativo è precario,
continua a essere precario, e a questo si assomma il fatto
che anche qui è diventata operante la possibilità della delocalizzazione di attività produttive; la crescita economica
però rimane e rimarrà impetuosa, ciò che in ultima analisi
sarà condizionante in positivo, portando a una maggiore
densità di grande industria moderna.

re di determinare il complesso delle condizioni di lavoro là
dove compera.

La questione dell’“outsourcing” (delle condizioni alle
quali avviene l’affidamento di una produzione da parte di
un’impresa ad un’altra impresa operante in altro paese) non
è all’attenzione della politica in Italia. Purtroppo il sindacato ha poche possibilità dirette di intervento: i produttori
sono in India, i lavoratori indiani non sono sindacalizzati e
l’impresa italiana si occupa solo di tenere i prodotti in
magazzino, di fare marketing e di venderli ai negozianti o
anche direttamente ai privati. L’unica possibilità è di agire in
sede di controllo sul “branding” (su ciò che ha complessivamente dietro a sé in sede di produzione e commercializzazione la marca): come fanno molte organizzazioni negli
Stati Uniti e in Gran Bretagna.

foto prospekt

Sarebbe importante in India regolamentare il “sourcing”
dei prodotti. Però c’è la questione di dove andrà a pesare la
maggiorazione dei costi, quindi di quali saranno gli effetti
sulla domanda (in Europa o altrove), che se negativi peserebbero sull’occupazione in India. Una risposta possibile
potrebbe consistere nella riduzione della catena commerciale: tuttavia per i lavoratori diretti e per i produttori più
piccoli non sarebbe facile realizzarla, costruendo loro coalizioni commerciali, dovendo competere con una catena
consolidata fatta di grandi imprese.
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Appunti per un modello di
socialismo

Mimmo Porcaro

Finalmente la crisi del capitalismo e l’inesistenza, nel discorso pubblico occidentale, di una compiuta alternativa a
questo sistema obsoleto fanno sì che non pochi ritornino a parlare apertamente di socialismo e comunismo. Se, come
spesso ripetiamo, quella che stiamo subendo è una vera e propria crisi di civiltà, sarebbe assurdo tentare di opporle
qualcosa di meno di un abbozzo, schematico ma “compiuto”, di un nuovo modello sociale; e se è vero che siamo
ancora lontani dall’avere la forza di massa per realizzare un tale modello, è ancor più vero che la mobilitazione
collettiva antisistemica ha bisogno, per attivarsi e durare, di idee generali e di prospettive credibili. Ben venga dunque, fin da ora, la discussione su socialismo e comunismo, soprattutto se siamo consapevoli che sarà arduo raggiungere risultati apprezzabili e che il punto di partenza è inevitabilmente arretrato, dato che negli ultimi decenni qualunque approfondimento di questi temi è stato vietato dalle convenzioni che regolano, anche e soprattutto a sinistra,
la distinzione tra ciò che è dicibile e ciò che non lo è.
In queste brevi note non mi riferirò né a chi ripropone
sic et simpliciter la pianificazione, né a chi parteggia per l’autorganizzazione del “comune”: entrambe le posizioni meriterebbero un serio approfondimento, qui impossibile. Mi
riferirò piuttosto ad un modello generale di socialismo che,
più o meno esplicitamente, inizia a circolare tra diverse
forze della sinistra anticapitalista. Secondo i sostenitori di
questo modello si può già realisticamente aspirare ad un’organizzazione dell’economia in tre settori, quello pubblico,
quello cooperativo-solidale e quello privato, conferendo
progressivamente il predominio al primo ed al secondo di
questi settori. Una organizzazione economica di tal fatta
non comporterebbe l’eliminazione del mercato, ma una sua
integrazione ad altri meccanismi di regolazione politica e
comunitaristico-solidale. I lavoratori e l’ambiente sarebbero
garantiti dall’applicazione di tutte le possibili forme di tutela; tutte le imprese sarebbero sottoposte a stringenti vincoli di responsabilità sociale ed infine tutte le forme di proprietà sarebbero sottoposte a meccanismi di democrazia
industriale e di democrazia partecipativa. In tal modo l’economia verrebbe ad essere progressivamente re-embedded (per
usare la nota suggestione di Karl Polanyi) in altri meccanismi di regolazione ed il capitalismo, pur persistendo in alcune aree interne a ciascun settore, non avrebbe modo di
dominare l’intera società. Ovviamente, una tale modificazione sociale richiede la crescita di un nuovo potere politico capace di contrastare quello del capitalismo liberista: ma
il nuovo Stato che dovrebbe esprimere questo potere non
sarebbe la replicazione di quelli del “socialismo reale”, sia
perché si muoverebbe in un ambiente economico differenziato, sia perché sarebbe fin da subito sottoposto al severo
controllo da parte dei lavoratori e dei cittadini.

A dispetto della sua apparente “banalità” il modello
appena esposto contiene, come si è detto, alcuni tratti realistici. Prende atto dell’avvenuta socializzazione (pur se in
forma ancora capitalistica) di buona parte delle grandi
imprese finanziarie ed industriali a seguito della crisi; ma
prende anche atto della notevole difficoltà di eliminare radicalmente il mercato (soprattutto dopo che anni di liberismo
hanno disabituato sia i “sapienti” che il “popolo” ad immaginare alternative). Sa che è impossibile eludere il problema
dello Stato (perché il capitalismo ne fa una concentrazione
di potere che ostacola ogni trasformazione), ma ha ben

Questo scritto di Mimmo Porcaro e quello successivo di
Roberto Mapelli fanno seguito all’apertura di discussione sul
tema del socialismo avvenuta con lo scritto di Gian Paolo
Patta, “Transizione al socialismo, piano e mercato”, apparso
sul n. 4 di questa rivista. Fanno poi seguito due scritti che
toccano essi pure, pur indirettamente, la questione, uno di
Michele Cangiani, l’altro di Adriano Voltolin.

compreso che, qualunque sia la forma di Stato che si vuole
proporre, si devono prevedere fin da subito meccanismi
che ne ostacolino le inevitabili tendenze degenerative.
Inoltre, sia detto per inciso, anche se attuato solo parzialmente un tale modello realizzerebbe, nel nostro Paese, una
vera e propria rivoluzione, giacché ricondurrebbe (e questa
volta veramente) in mano pubblica quegli istituti bancari e
quelle grandi industrie che coi denari di tutti sono stati
costruiti e la cui cessione ai privati impedisce qualunque
serio progetto di sviluppo economico e civile.

Conviene però fin da subito ammettere che senza ulteriori precisazioni sulla natura delle imprese pubbliche, sul
ruolo del mercato e su quello del lavoro, quello appena delineato è un modello di “capitalismo di Stato democratico”,
che costituisce pur sempre, di questi tempi, un degnissimo
obiettivo, ma che per meritare l’aggettivo “socialista”
richiede qualcosa in più.
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Cominciamo dalle imprese. Se il capitalismo è, per l’essenziale, appropriazione privata della ricchezza prodotta
socialmente, il carattere anche solo tendenzialmente socialista d’un’impresa è dato dal fatto che l’allocazione della ricchezza in essa prodotta non viene decisa esclusivamente dai
suoi vertici, pubblici o privati, ma da un insieme di decisori economici, politici e sociali. Come ben insegna l’esperienza del c.d capitalismo “fondazionale” non basta eliminare la
divisione privatistica degli utili per superare il carattere capitalistico di un’ impresa. Se tutto l’utile viene reinvestito, ma
se d’altra parte l’impresa è completamente sovrana del decidere gli obiettivi d’investimento, non viene affatto eliminata l’appropriazione privatistica della ricchezza (da parte del
singolo capitale, se non più da parte del singolo capitalista),
e per conseguenza si ripresenta il criterio della massima
accumulazione possibile di denaro come scopo dell’attività
d’impresa.
Questo ci conduce a parlare del mercato, e del denaro.

dibattito sul socialismo

Una cosa è dire che zone anche molto ampie di mercato
resteranno in vigore, e che la loro ampiezza potrà variare in
base ad una decisione democratica. Un’altra è ritenere che i
meccanismi di mercato siano “neutri” e perdano il loro
carattere capitalistico se le imprese si danno criteri operativi diversi da quelli capitalistici. E’ vero che Marx, per motivi di chiarezza concettuale, inizia il suo capolavoro analizzando la “circolazione semplice” delle merci , ovvero le
forme elementari del rapporto tra merce e denaro, prima di
analizzare la produzione capitalistica. Ma ciò non significa
che esista un generalizzato scambio mercantile prima del
pieno sviluppo del capitalismo o indipendentemente da
esso. Solo quando la produzione capitalistica è universalmente diffusa, infatti, tutti i prodotti assumono la forma di
merce, ed il denaro diviene la forma generale della ricchezza sociale: e quando il denaro riveste un simile ruolo è inevitabile che esso divenga lo scopo principale della produzione, perché è interesse di ogni impresa conquistare la
massima parte possibile del “medium sociale per eccellenza”. Ciò significa che anche chi sensatamente dubita delle
possibilità attuali di una pianificazione che faccia completamente a meno del denaro deve porsi immediatamente il
problema di evitare che quest’ultimo continui ad essere
forma generale della ricchezza, il problema, cioè, di una
regressione dei rapporti monetari, se non vuole trovarsi di
fronte ad imprese che facciano comunque sempre del profitto la propria missione. E’ possibile già da ora formulare
al riguardo alcune ipotesi realistiche. Prima di tutto si tratta
di prendere atto fino in fondo di alcuni lampanti casi di
“fallimento del mercato”, quale quello della gestione delle
risorse naturali. Poi di registrare i vasti e crescenti settori in
cui il capitalismo stesso e l’evoluzione della produzione
hanno già da tempo provveduto ad eliminare o superare il
mercato. E non si tratta solo della vecchissima, ma oggi sottaciuta, questione degli pseudo-mercati oligopolistici e dell’inestricabile intreccio tra economa e politica che in essi si
verifica (ed i cui negativi effetti non possono essere evitati
con l’impossibile ritorno ad un mercato “puro” – come
vorrebbe il PD – ma con la trasparenza e la discussione
pubblica delle scelte politiche degli oligopoli), quanto dello
stesso “mercato” finanziario mondiale, che è ormai chiaramente mosso non da una razionalità economica, ma da una
razionalità “strategica” che dell’economia si serve: ed è
chiaro che la ridiscussione del ruolo del denaro all’interno
di ogni “singola” economia presuppone la radicale ridiscussione del libero movimento del capitale monetario (ridiscussione che è addirittura iniziata anche dalle parti del
FMI). Si tratta inoltre del problema della “replicazione della
conoscenza”, vera chiave di volta della produzione contemporanea, replicazione che, pur senza che ciò giustifichi ottimismi negriani sul carattere ormai integralmente “comune”
della conoscenza stessa, richiede forme di cooperazione
sociale ben diverse sia dalla rigida gerarchia d’impresa (o di
Stato) che dal puro e semplice scambio di merci, giacché la
codificazione e decodificazione delle conoscenze non possono ridursi ad mero un atto di scambio, così come d’altra
parte il valore sociale dell’innovazione non può essere
immediatamente misurato coi meccanismi del prezzo.
Infine sia la dimensione dell’area dei servizi pubblici (ancora molto rilevante, nonostante i ben noti assalti privatistici),
sia la crescita delle diverse esperienze di economia cooperativistica e solidale introducono criteri di misurazione del
valore sociale e criteri di mediazione tra le diverse “unità di

lavoro” che ben poco hanno da spartire col meccanismo
dello scambio mercantile. Insomma: la fondata preoccupazione di non introdurre affrettati “superamenti” dei meccanismi di mercato e del ruolo del denaro deve essere accompagnata dalla consapevolezza che tali meccanismi in molte
aree importanti non funzionano più, ed in altre mai hanno
funzionato e mai potrebbero farlo efficacemente, cosicché
ancora una volta il socialismo può essere considerato anche
come espressione di alcune tendenze oggettive, anche se
non univocamente orientate, al superamento della regolazione mercantile generalizzata.

Infine, il “capitalismo democratico di Stato” resterebbe
tale se non si ponesse mano da subito all’ abolizione del
lavoro salariato. Ciò non si ottiene decretando semplicemente che “tutto è dei lavoratori”, se poi l’esistenza degli
individui continua a dipendere da un reddito percepito in
cambio di un’attività eterodiretta. Si ottiene, piuttosto,
demercificando il lavoro sia col ricorso a forme di proprietà collettiva delle imprese, sia col ricorso ad un reddito
sociale (in servizi e denaro) ottenuto in cambio di un periodico lavoro gratuito nel settore pubblico e cooperativisticosolidale. In tal modo il reddito degli individui non dipenderebbe più solo o in maggior parte dal salario conferito loro
dalle imprese, né da una mera donazione pubblica (facilmente reversibile e fonte di clientelismi di massa), ma da
un’attività immediatamente sociale ripagata non in base alla
quota del lavoro erogato ma in base a diritti basilari di cittadinanza.

Un’ultima considerazione. Molto si insiste sulle caratteristiche democratiche che lo Stato socialista dovrebbe avere,
per poter essere fin da subito quello “Stato-non Stato” caro
ai nostri Padri fondatori: trasparenza ed apertura della pubblica amministrazione, democrazia industriale, rete diffusa
di organismi di controllo popolare, ecc. Non basta. La storia del socialismo è colma di appelli alla democrazia tanto
inoppugnabili quanto inefficaci. Ciò che bisogna aggiungere è che tale democrazia è impossibile se mancano due presupposti che non sono immediatamente riconducibili alla
democrazia stessa: lo Stato di diritto ed il pluralismo istituzionale. Lo Stato di diritto, ossia il “governo della legge”
non difende solo i cittadini dall’eccesso di potere dello
Stato, ma difende anche lo Stato dalla propria cecità: dire
che l’esercizio del potere deve sottostare alla legge significa
dire che esso deve prendere atto dei rapporti sociali di cui
la legge è espressione e dunque della realtà in cui lo Stato si
trova ad agire. La sottomissione (aperta o latente) della
legge alla politica rende cieca la politica stessa rispetto alle
condizioni del proprio operare, e non è una delle ultime
cause delle difficoltà della pianificazione nel “socialismo
reale”. Il pluralismo, infine, è condizione di possibilità della
democrazia stessa, perché solo l’esistenza di associazioni
dei lavoratori e dei cittadini autonome dallo Stato può
impedire l’inevitabile degenerazione dello stesso Stato
democratico e fornire, attraverso il conflitto pluralistico,
quelle informazioni sulla condizione effettiva della società
che nessun meccanismo di pianificazione centrale può fornire con eguale nettezza, data la tendenza a distorcere le
informazioni stesse in conformità ai desideri dei vertici. Le
esperienze del passato e le condizioni del presente impongono un socialismo “legale” e pluralista.
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Socialismo, mercato, democrazia.
Con Marx oltre Marx

Roberto Mapelli

Nel suo articolo pubblicato su questa rivista (e poi in “Essere Comunisti) ha ragione Gian Paolo Patta a porre la
questione della merce, nella complessa definizione di Marx, a fondamento di qualsivoglia ragionamento sul socialismo; meno convincente mi sembra il percorso teorico che da lì conduce all'“uso sociale” del plusvalore come base economica di una pianificazione socialista efficiente (di contro a quella burocratica e avulsa dalle “leggi” dell'economia
della ex-DDR analizzata nel seminario di Berlino, di cui Patta riferisce).
controllare più efficacemente la società dal punto di vista
politico. E quindi, come sottolinea giustamente ancora
Patta, l'esigenza del dominio politico del partito ha sopravanzato la prospettiva strategica di sviluppo, facendo così
fallire la pianificazione economica ed infine con essa anche
il socialismo.
Ma l'esigenza primaria del controllo politico della società ha da un lato la brutta faccia dell'autoritarismo del socialismo reale, ma dall'altra rispecchia l'incapacità di risolvere
il nodo vero presente nella contraddizione sopra esposta.
Ma partiamo da Marx.

O meglio, io concordo con la conclusione che nella pianificazione socialista di transizione la direzione politica dell'economia, che obbliga ad un investimento sociale del plusvalore prodotto, sia il punto cruciale (e che quindi non si
possono “bruciare i tempi” attraverso una amministrazione
astratta della produzione forzando indebitamente i processi economici inerenti alla legge del valore di scambio), ma
non penso che tale processo sia intanto così lineare come
pare pensare Patta, ne che sia così evidente nella trattazione marxiana (anzi penso che in essa ci sia più ambiguità che
certezza).

Marx, a differenza dell'economia classica, rompe con la
metafisica dell'equilibrio economico (per questo non è propriamente un classico). Per lui si tratta sempre di un equilibrio dinamico tendenziale, che mai si raggiunge, e che rappresenta, spesso in maniera mistificata, sempre un insieme
di conflitti e di contraddizioni e non di facce diverse degli
stessi statici processi. Anche le categorie marxiane di economia politica (appunto critiche) vanno lette così. Ad
esempio il “lavoro socialmente necessario” ha per Marx un
duplice significato: se prendiamo in considerazione la singola merce esso corrisponde al tempo di lavoro contenuto
alle condizioni sociali medie della produttività, ma se dalla
singola merce si passa ad un ramo della produzione (cioè
alla situazione reale) non è più possibile astrarre dal fattore
domanda, cioè dal “bisogno sociale”.

La mossa iniziale di Patta è giusta perché il grande contributo di Marx nel I Libro del Capitale non fu tanto quello
di esporre una teoria del valore-lavoro e cioè di legare il
valore di scambio della merce al lavoro socialmente necessario contenuto nella sua produzione (già Ricardo ci era
arrivato), quanto quello di aver dimostrato che nella società capitalistica, dentro la forma reificata (fenomeno) della
merce, si nasconde in verità l'essenza dei rapporti sociali e
cioè che l'intero apparato economico del capitalismo si
regge sullo sfruttamento del lavoro salariato. Come acutamente nota J. Bidet, la forza di Marx è stata quella di dare
forma “scientifica” ad un sentire comune delle classi subalterne, consapevoli empiricamente della loro posizione di
classi sfruttate.
Qui però sorge il primo problema: se questo è vero, il
socialismo, anche in forma di lunga transizione, ha il compito primario di rimuovere questo sfruttamento e non
“solo” quello di impiegare (attraverso la leva politica e la
pianificazione), come investimento sociale, il plusvalore
prodotto. O meglio il socialismo deve tendere all'eliminazione dello sfruttamento del lavoro salariato, pur continuando ad allargare (e a migliorare) la base sociale della
produzione e ad accrescere in forma di uguaglianza la ricchezza sociale della popolazione (che oggi sappiamo non
sempre corrispondere ad un aumento assoluto dell'accumulazione). Due tendenze apparentemente opposte concentrate in un unico processo.

Facile a dirsi con il linguaggio aulico della dialettica hegeliana, complicatissimo a farsi nella dura realtà materialistica
dello sviluppo sociale. Infatti tutte le società socialiste sono
incappate in tale problema e tutte si sono incamminate a
risolverlo incominciando ad eliminare, di fatto, il mercato.
Perché? Perché ignoravano Marx? Non credo. Forse perché in Marx la risposta è ambigua e soprattutto, forse perché hanno creduto che eliminando il mercato si potesse
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Così inteso il lavoro socialmente necessario assume un
significato diverso e più complesso: il tempo di lavoro complessivamente erogato che si è anche reso quantitativamente proporzionale al soddisfacimento della domanda in ogni
diversa sfera della produzione. Nel capitalismo, non essendoci una programmazione pianificata della divisione del
lavoro, l'ammontare del bisogno sociale non è conoscibile a
priori dal singolo produttore privato che quindi non può
regolare il tempo di lavoro. Il “luogo” della mediazione in
cui il capitalismo si realizza “mediante un costante superamento di una costante disarmonia” (Marx, Storia delle teorie
economiche, II pag 534, e Capitale I, pag 107) è il mercato,
appunto. Il valore di mercato come valore medio esprime
un concetto di equilibrio in verità molto particolare perché
definito ex-post come media dei movimenti passati di
domanda e offerta e quindi nel presente sempre in movimento e quindi in ricostruzione. E il prezzo fa un passo
ancora ulteriore. Per questo, dice Marx, “il prezzo non è
identico al valore, l'elemento che determina il valore – il
tempo di lavoro – non può essere l'elemento in cui si esprimono i prezzi, giacché il tempo di lavoro dovrebbe esprimersi nello stesso tempo come l'elemento determinante e
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non-determinante, identico e non identico ad esso stesso”
(Marx, Lineamenti, I, pp. 74-75). E quindi il denaro che
esprime questa contraddizione non è semplicemente
espressione di grandezza e sostanza di valore (come pensava Ricardo), ma forma fenomenica specifica dei rapporti
tra le merci nel sistema capitalistico.

tamente quando spiega il passaggio per cui la forza lavoro
diviene merce. E questa matrice fonda due tipi di contrattualità in relazione antinomica: la contrattualità interindividuale (cioè il contratto tra due o più individui) e la contrattualità centrale (il contratto di tutti con tutti circa l’istituzione di un potere pubblico, con le sue funzioni e con i suoi
limiti). Solo che la società capitalistica legge la matrice della
modernità in un certo specifico modo: la contrattualità centrale o l’autonomia pubblica trova il suo limite invalicabile
nella libertà privata (la libertà dei moderni di Constant)
intesa non solo e non tanto come libertà personale, ma
come libertà di disporre della propria intangibile proprietà,
della propria forza-lavoro e delle proprie capacità, e quindi
di scambiarle su un mercato. Quindi il meccanismo di mercato, scrive Bidet, “suppone già che la proprietà è stabilita,
che ciò che è mio è mio”. (E in questo senso Bidet apre una
possibilità, se pur critica, alla lettura dello sfruttamento proposta dal “marxismo analitico”, in particolare di John
Roemer, che è centrata sulla ineguaglianza della proprietà e
che ha il vantaggio di non avere più un assoluto bisogno
della teoria del valore-lavoro, con tutti i problemi irrisolti e
i puzzle che la accompagnano, sulla quale Marx costruisce
il suo edificio).

Ma nel passaggio più maturo di Marx nel Capitale sorge
anche, si diceva, una ambiguità. Anche Marx di fatto alla
fine propende, a mio parere, pensando al socialismo, per
l'eliminazione del mercato. Marx è consapevole che il mercato non è semplicemente il luogo della circolazione delle
merci e che le sue dinamiche economiche e sociali inducono conseguenze rilevanti sul processo di produzione capitalistico. Tant'è che Marx introduce appunto nel III Libro
del Capitale la categoria di valore di mercato. Ma è noto che,
nonostante questo passaggio, Marx non riesce a dimostrare positivamente la trasformazione dei valori di mercato,
appunto, nei prezzi di produzione, cioè non riesce effettivamente a descrivere la condizione reale e complessa del
mercato nel capitalismo attraverso la forza esplicativa della
teoria del valore-lavoro. Il dibattito su tale questione ha
attraversato tutto il novecento e non è questo il luogo per
ripercorrerlo. Ma, senza sposare una delle due tesi estreme
e opposte (la teoria del valore-lavoro è per questo sbagliata
totalmente e va abbandonata, oppure essa ha solo validità
teorica ma non spiega la specifica realtà storica di una fase
del capitalismo) ci pare di poter dire che il problema rimane e certamente tale questione indica una mancanza di analisi concreta sulle dinamiche complesse del capitalismo
totalmente dispiegato.

La metastruttura si viene così caratterizzando come un
“trinomio”: in primo luogo vi è l’immediatezza della parola, la discorsività cui rimanda in ultima istanza ogni legittimazione (e qui Bidet riprende l'agire comunicativo di J.
Habermas e la teoria della giustizia di J. Rawls); ma per tradursi in coordinazione sociale questa ha bisogno delle
mediazioni, nelle due dimensioni connesse del diritto-politica, giocato sui due poli dell’autonomia privata e dell’autonomia pubblica, e dell’economia, giocata sui due poli del
mercato e della produzione organizzata secondo un piano,
a livello di impresa o di società. Dice Bidet: “la politica
dichiara ciò che è legittimo, l’economia ciò che è razionale”,
nel senso di efficiente. Ma in entrambi i casi vale quella che
Bidet chiama la “tesi della regola”: non c’è un ordine naturale, ma solo l’ordine che viene “posto”; perciò hanno torto
sia coloro che “naturalizzano” il mercato e la società come
coesistenza tra individui privati, sia coloro che naturalizzano il piano come Marx, in quanto vedono in esso l’unica
forma di società non estraniata, consapevolmente regolata.
Piano e mercato, e le loro combinazioni, sono regole, e non
forme di coordinazione rispondenti a una qualche natura
delle cose.

Io credo che di fronte a tale difficoltà e di fronte alla
convinzione che qualsiasi socialismo avesse come precondizione la fine della appropriazione privata del plusvalore,
Marx si sia convinto dell'incompatibilità tra il mercato e il
socialismo. Si sia cioè convinto che la pianificazione potesse includere il valore di mercato (cioè il rapporto tra valore
di scambio e bisogno sociale), ma che non potesse supportare il passaggio tra quest'ultimo e il prezzo di produzione.

Beninteso ciò non significa che Marx sia fautore di una
società socialista totalmente amministrata in modo dirigista
in cui non ci sia la minima dinamica di libertà economica,
ma che concretamente la possibilità dei produttori associati di decidere davvero la qualità e la direzione dello sviluppo fosse incompatibile con la persistenza della natura concorrenziale maggioritaria della società o, per usare un concetto di Polanyi, con la “società di mercato”. Ma andiamo
più nel profondo.

In verità credo che in Marx ci sia una concezione non
sufficientemente complessa della modernità. In proposito
mi pare convincente l'analisi “correttiva” (che in sostanza
rimane marxista) di Jacques Bidet, analisi presente nei tre
volumi Théorie Générale, Que faire du Capital? ed Explication et
reconstruction du Capital e ben riassunta nel bel saggio di S.
Petrucciani, “Per una teoria critica della modernità. La ricostruzione del marxismo di Jacques Bidet”, uscito in “Rivista
di filosofia e questioni pubbliche” nel 2005 ed ora anche
nel sito di questa rivista.
Per Bidet la “metastruttura” della modernità è fondata
sulla matrice uguaglianza/libertà e Marx lo capisce perfet-
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Infatti una modernità così intesa, come grammatica
generativa di strutture sociali, una cosa non ammette: la
revoca delle mediazioni a favore di un ordine basato esclusivamente sulla trasparenza della cooperazione. Qui Bidet è
molto critico nei confronti del Marx del Capitale. Marx si
prospetta il comunismo come cooperazione trasparente e
immediata tra le persone che producono secondo un piano,
e non si rende conto del fatto che la cooperazione non
mercantile è possibile solo attraverso la mediazione dell’organizzazione, che è a sua volta fattore di dominio/subordinazione, e che il concetto di cooperazione immediata e
quello di organizzazione secondo un piano devono essere
mantenuti ben distinti. Nella modernità, quindi, abbiamo
sempre a che fare con società caratterizzate da mediazioni
complesse, anche se a differenza dei media di Habermas
queste mediazioni non vengono pensate come forze colonizzatrici del mondo della vita, ma come fattori in forza nei
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le mediazioni (mercato/organizzazione), essendo poste
sotto il controllo immediato della parola pubblica, non
darebbero luogo a strutture di classe”.

quali l’eguale libertà metastrutturale si rovescia nelle forme
di dominio di classe.

Nella modernità però il libero lavoratore, separato dai
mezzi di riproduzione della sua vita e perciò soggetto a
condizioni di sfruttamento, è anche il cittadino libero autore del contratto sociale, che può associarsi, conquistare
democraticamente il centro politico-statuale e affermare
una regola diversa da quella vigente: per esempio, una interpretazione socialista della eguale libertà, ovvero del contratto stesso. Quella che, negando il lato “proprietario” del
liberalismo, afferma che le proprietà e le capacità non sono
un possesso privato che debba essere messo al riparo, ma
un risultato della cooperazione sociale sul quale questa stessa cooperazione ha pieno potere. Non solo: il diritto di proprietà viene rovesciato e reinterpretato come diritto di ciascuno ai mezzi di sussistenza, e quindi come diritto al lavoro, perché è inaccettabile che abbia diritto alla vita solo chi
è così fortunato da trovare un capitalista che acquisti la sua
forza-lavoro. Il che naturalmente implica una demercificazione di molti ambiti della vita sociale e quindi aspetti
molto ampli di pianificazione. E qui Bidet annuncia un
“principio di giustizia in un mondo ingiusto”, il quale,
riprendendo e radicalizzando Rawls, afferma, nella sua più
recente formulazione, che deve essere “abolita ogni ineguaglianza di potere e di proprietà che non accresce la potenza di coloro che stanno in basso”.

Ma per muoversi in questa direzione, senza negare la
libertà di ognuno di perseguire il proprio bene, bisogna sottoporre a discussione pubblica e a decisione collettiva, non
solo la forma organizzativa che permette la ridistribuzione
egualitaria dei beni, ma soprattutto anche chiedersi quali
sono i beni che vale la pena di perseguire, quali i più importanti, i più completi, i più soddisfacenti, andando oltre
l’idea che il singolo “consumatore” (anche il più emancipato) sia immediatamente e senza altre specificazioni il
miglior giudice del proprio bene. Ma qui, dove si chiude
questo articolo, si apre un'altro discorso: quello sul carattere tendenzialmente extraeconomico (o non-economico) dei
contenuti fondamentali di una società socialista, o come
diceva Keynes (che socialista non era) di una società migliore di quella capitalistica.

Quindi, “si può chiamare socialismo – scrive Bidet – il
progetto di una società rispondente alla dichiarazione
moderna di libertà-eguaglianza-razionalità, cioè nella quale
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Karl Polanyi e il socialismo
del XXI secolo

Michele Cangiani

Un consistente sussidio di disoccupazione, la garanzia di un’abitazione confortevole, un’ampia disponibilità di servizi sociali, un movimento sindacale in grado di controllare il mercato del lavoro, la diffusione dell’istruzione e della
partecipazione attiva alla vita politica: queste e altre realizzazioni dell’amministrazione socialista della regione di
Vienna, fra il 1919 e il 1933, consentirono, scrive Polanyi, “un’ascesa morale e intellettuale senza precedenti”
della classe operaia.
funzione dipende, egli afferma, dall’informazione di cui
esse dispongono. Trattandosi di organizzazioni sociali la cui
funzione è di perseguire gli interessi degli individui che ne
fanno parte, la quantità di informazione rilevante e utilizzabile a tal fine è direttamente proporzionale alla “quantità di
democrazia viva che si realizza nella vita quotidiana”. Ciò
vale per organizzazioni come un partito, un sindacato, una
cooperativa o un consiglio di fabbrica, ma anche per il sistema economico o per il sistema politico nel loro complesso.
Il secondo aspetto, connesso con il primo, riguarda il senso
che ha per Polanyi la “libertà socialista”. I diritti umani,
civili e politici vanno mantenuti; in essi si concreta la conquista moderna della libertà degli individui. Ma non basta.
Il lato solitamente chiamato “negativo” della libertà va
completato con quello “positivo”. Non basta garantire la
libertà degli individui dall’arbitrio del potere; essi devono
anche avere il potere, assumersi l’onere di gestire la propria
società: di controllare il funzionamento delle istituzioni
sociali ed eventualmente di modificarle; di appropriarsi,
come dice Marx, “della connessione sociale stessa”, riproducendo così anche se stessi “come singoli, ma come singoli sociali”. In un manoscritto del 1927 Polanyi parla in
questo senso della “conoscenza” della società e della
responsabilità che l’accompagna: “essere libero non significa più, come nella tipica ideologia borghese, essere libero
dal dovere e dalla responsabilità, ma libero mediante il
dovere e la responsabilità”. Naturalmente, continua
Polanyi, il compito del socialismo di realizzare una società
fondata sul “libero volere degli uomini” presuppone la liberazione dal vincolo capitalistico del profitto e dal meccanismo del mercato, cioè dall’asservimento delle vite umane e
del destino della società umana a un sistema economico
autoreferenziale. La libertà socialista consiste nel reinserire
l’economia nella società, controllandola mediante le istituzioni e le attività di una vita politica quanto più democratica possibile.

Nella ‘Vienna rossa’

I socialisti austriaci (“austro marxisti”) si distinguevano
per la loro prospettiva radicale di superamento del capitalismo, che intendevano tuttavia perseguire attenendosi ai
principi della democrazia liberale. Il suffragio universale e la
conseguente maggioranza parlamentare dei rappresentanti
dei lavoratori avrebbero dovuto consentire il cambiamento
delle istituzioni sociali in vista di quell’obiettivo. Ma la reazione del potere economico – che non disdegnò l’inganno,
l’illegalità, la violenza e infine il fascismo – impedì che le
riforme venissero estese da Vienna all’intero paese e, anzitutto, che venisse attuata la “socializzazione” dell’industria.

Polanyi emigrò da Budapest a Vienna nel 1919, quando
aveva trentatré anni, e si trasferirà in Inghilterra nel 1933, di
nuovo esule per ragioni politiche. Nel corso della sua formazione, fu fondamentale il contatto con gli austromarxisti, in particolare con Otto Bauer. Polanyi condivideva con
i socialismi dei “consigli” – quali il “socialismo funzionale”
di Bauer e il Guild Socialism inglese – l’opposizione al dogmatismo, all’economicismo della II Internazionale e ai
metodi con i quali i bolscevichi conducevano in Russia una
lotta fratricida. Quest’atteggiamento critico era coerente
con l’ideale normativo di una democrazia piena, in cui i cittadini partecipino alle scelte sociali come individui capaci di
valutare i propri interessi in modo non miope, cioè non in
contrasto con l’interesse generale.

Il socialismo dovrebbe essere, secondo Polanyi, il movimento che s’ispira a quell’ideale. “Il contenuto sociologico
del socialismo”, egli scrive, consiste nel tentativo di realizzare “la dipendenza del tutto dalla volontà e dagli scopi
individuali, e un corrispondente aumento della responsabilità dell’individuo per la sua parte nel tutto”. Strumenti per
questo fine sono, da una parte, nella vita politica quotidiana, “la formazione all’autogoverno politico ed economico,
la democrazia intensiva in circoli ristretti, l’educazione in
vista dell’esercizio del governo”; dall’altra parte, un sistema
politico in cui la rappresentanza territoriale sia completata
da quella “funzionale”, cioè effettivamente espressa dalla
base, a partire da associazioni che riuniscano gli individui
secondo la funzione esercitata: come lavoratori di una fabbrica, di un comparto produttivo, di un intero settore, come
consumatori, come abitanti di un dato territorio e così via.

Due aspetti fondamentali e caratteristici di questa concezione si trovano in due suoi scritti degli anni venti. Il primo
riguarda l’interdipendenza tra democrazia ed efficienza: la
capacità che le organizzazioni hanno di assolvere la loro
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Polanyi era consapevole dell’enorme difficoltà di realizzare la democrazia in una forma così radicale. Egli era d’altronde convinto che quest’utopia fosse necessaria, che si
potesse, si dovesse operare nella sua prospettiva. E’ in essa
dunque che egli svolse la sua attività politica in Ungheria e
a Vienna, il suo lavoro di giornalista specializzato in economia e politica internazionale, la sua ricerca teorica. Inoltre,
egli si dedicò all’insegnamento agli adulti, inteso come formazione continua e come diffusione della conoscenza della
società in cui viviamo, mediante lo studio della sua storia,
del suo funzionamento e delle sue contraddizioni. Intesa in
questo modo, com’egli la intendeva, la conoscenza diventa
consapevolezza politicamente rilevante, assunzione di
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l’espressione di Polanyi già citata, “resta soltanto la vita economica”.

responsabilità da parte dei lavoratori emancipati, trasformazione potenziale delle istituzioni sociali.

Molto tempo è passato, è trascorso un decennio del
nuovo secolo, ma quest’interpretazione polanyiana del rapporto tra crisi, conflitto sociale e democrazia in una società dominata dalla logica del mercato e del profitto può
ancora essere utile per capire il presente. Scrive Luciano
Gallino che “c’è un problema generale di rapporto tra capitale e democrazia” legato, per esempio, al fatto che si accetti una “razionalità economica” che porta alla chiusura di
stabilimenti industriali nell’esclusivo interesse degli azionisti e, spesso, mirando più che altro alla valorizzazione nel
breve periodo delle azioni. Non sembra questa, si chiede
Gallino, “una forma di irrazionalità che sta minando alle
radici la democrazia?”.

Capitalismo e democrazia

“L’essenza del fascismo,” scrive Polanyi nel saggio così
intitolato, il suo “contenuto sociologico”, sta nel contrapporsi alla tendenza democratica propria della “politica
moderna”. Come abbiamo visto, tale tendenza dovrebbe
trovare la sua più compiuta realizzazione nel socialismo. Il
fascismo mira, al contrario, a eliminare le istituzioni politiche e gli strumenti quotidiani della democrazia. Privati della
libera e consapevole partecipazione alle scelte sociali,
sostiene Polanyi, gli esseri umani divengono “produttori e
soltanto produttori”: “dopo l’abolizione della sfera politica
democratica resta soltanto la vita economica”.

Con La grande trasformazione Polanyi intende quindi
dimostrare che la crisi della società di mercato era inevitabile, che il fascismo e la guerra ne erano stati l’esito, in mancanza della via d’uscita alternativa, quale sarebbe stata una
“società veramente democratica” e dunque la cui economia
fosse diretta a ottimizzare l’uso delle risorse ai fini del
benessere sociale e dell’equilibrio ecologico, non del profitto e della rendita. Quest’ideale politico verrà riproposto da
Polanyi dopo la guerra: il problema economico, egli scrive,
dovrebbe essere affrontato e risolto politicamente “per
mezzo dell’intervento programmato degli stessi produttori
e consumatori”. Ma egli teme che prevalga ancora la tendenza opposta, verso una società “adattata più intimamente al sistema economico” di mercato e capitalistico. La
razionalità “economica” di questo sistema – l’economizzare in vista dell’utile monetario – resterebbe dominante, vincolante rispetto sia alle esigenze e alle possibilità dei singoli sia al processo complessivo della vita sociale.

Il capitalismo era cresciuto inizialmente insieme alle istituzioni democratiche, promuovendo libertà dai vincoli premoderni e una laica ricerca del benessere per tutti – della
“felicità”, come dicevano i filosofi utilitaristi. Lo sviluppo
capitalistico tuttavia, basato com’è sul mercato e sul profitto, comporta una distribuzione diseguale della ricchezza e
del potere, e quindi della libertà. Poiché, poi, le risorse
umane e naturali vengono impiegate in vista del profitto, il
concetto stesso di benessere diventa problematico, fino al
punto di mettere a rischio l’esistenza dei singoli individui e
dell’intera umanità.

Secondo Polanyi la ragione generale, di fondo, da cui
dipende tale tendenza disadattiva del sistema capitalistico, è
che il lavoro e la terra diventano merce: “gli esseri umani
stessi dai quali è costituita ogni società e l’ambiente naturale nel quale essa esiste” vengono infatti subordinati alle
leggi del mercato. Con lo sviluppo capitalistico, inoltre, il
potere economico, basato su grandi concentrazioni finanziarie e produttive, tende a influenzare direttamente, anzi a
occupare il potere politico. Abbiamo qui la conferma, a
contrario, del legame tra efficienza e democrazia: mentre
quella che Polanyi chiama “utilità sociale” e un rapporto
equilibrato con l’ambiente naturale non sono garantiti, le
istituzioni e le procedure della democrazia tendono a essere distorte e vanificate. Addirittura, in situazioni di crisi, il
rapporto tra capitalismo e democrazia si rivela contraddittorio, fino alla “reciproca incompatibilità”, scrive Polanyi.
Quando si verificano, com’è inevitabile, situazioni di crisi,
la libertà e la democrazia moderne non solo subiscono i
vincoli del mercato e del profitto e l’assalto del potere economico, ma tendono ad essere erose alla radice dal “virus
fascista”, endemico in questa società.

Sia ne La grande trasformazione che in articoli degli anni
trenta la grande crisi economica del 1929 viene rappresentata da Polanyi come crisi di un intero sistema. Diventa più
radicale il conflitto di classe, che d’altronde, secondo
Polanyi, era anche all’origine della crisi. Incisive riforme
istituzionali sarebbero necessarie, ma proprio per questo la
classe dominante ha bisogno di mantenere saldamente il
potere nelle proprie mani. Questointanto da parte sua
implica, egli osserva, l’esigenza di evitare la formazione di
“governi popolari”, sia pure di coalizione: ma si può anche
arrivare al fascismo, in cui libertà e democrazia vengono
sacrificate. Il potere economico se ne avvantaggia, dato che,
senza democrazia, esso diventa assoluto: allora, secondo

Nella nuova fase dopo la guerra, sostiene Polanyi, se non
sarà possibile lo sviluppo della democrazia in senso socialista, non si tornerà certo al capitalismo concorrenziale delle
origini o al liberalismo ottocentesco, ma a un libero mercato sempre più illiberale, basato su istituzioni elitarie e aristocratiche e su “managerialismo e grande impresa”. La società sarà meno libera in quanto sarà “adattata più intimamente” alla sua economia capitalistica, ancora più “embedded”
in essa.

L’attualità di un pensiero inattuale
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Dopo la guerra, sconfitti i regimi fascisti, la trasformazione istituzionale procederà in direzione di una sorta di
neocorporativismo democratico, che comprendeva, con
variazioni nei diversi paesi dell’Europa Occidentale e del
Nordamerica, la crescita dello “stato sociale” e dell’intervento statale nell’economia. Il movimento operaio riusciva
infatti a ottenere vantaggi economici e normativi. Polanyi
apprezzava le conquiste sociali, ma le considerava non definitive e, soprattutto, limitate. Tanto è vero che egli continuò
– fino alla sua morte nel 1964 – a battersi contro la base di
mercato dello sviluppo e dell’economia stessa, a immaginare una politica di sviluppo e un ordine internazionale ben
diversi rispetto al “capitalismo universale”, sostenuto dal
dominio e dalla propaganda degli Stati Uniti d’America.
Egli sperò che la via del socialismo potesse essere ripresa,
anche a partire dalle tensioni e dalle rivolte nei paesi del-
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l’area sovietica, a cominciare dalla sua Ungheria e perfino
dal “disgelo” krusceviano.

bile solo mediante il controllo democratico delle risorse.

La ricerca teorica di Polanyi era ispirata da un’esigenza
pratica e dunque da un fine politico. “Per accrescere la
nostra libertà di adattamento creativo – egli scrive – e in tal
modo aumentare le nostre possibilità di sopravvivenza,
occorre riconsiderare completamente il problema della sussistenza materiale dell’uomo”. Spiegando la tipica struttura
economica della nostra società, Polanyi rivela sia la natura
ideologica della scienza economica, che rispecchia acriticamente tale struttura, sia l’autonomia totale e la “chiusura”
del sistema economico. Si tratta di un sistema che vincola le
scelte sociali anziché esserne vincolato, che, in particolare,
impiega le risorse in modo inefficiente, poiché lo scopo è il
profitto e non – come sosteneva già Thorstein Veblen alla
fine del XIX secolo – “l’utilità per la società nel suo complesso”.

Il pensiero di Polanyi offre spunti utili anche per comprendere l’evoluzione avvenuta in seguito della società capitalistica attraverso “trasformazioni” successive dell’assetto
istituzionale, dalla crisi degli anni settanta a quella ora in
corso. Per esempio l’alternativa radicale indicata da Polanyi
nel 1947 si ritrova nell’idea espressa da James O’Connor nel
1973, che l’inevitabile reazione alla crisi condurrà a un arretramento della democrazia, se sua una forma più avanzata,
socialista, risulterà irrealizzabile. Negli anni ottanta
Crawford Brough Macpherson, partendo dall’esame dei
limiti e delle difficoltà del sistema neo-corporativo, riproporrà l’alternativa tra un “sistema partecipativo genuinamente democratico” e uno “stato corporativo plebiscitario”. Infine lo studio recente di David Harvey sul neo-liberismo fa ripetutamente riferimento a Polanyi, per esempio
a proposito dell’involuzione autoritaria come supporto dell’ideologia liberista o del divenire merci di tutti i fattori base
della produzione come caratteristica fondamentale e specifica della nostra società.

Il nesso tra democrazia (nel senso di autogoverno, e di
governo anzitutto dell’economia), efficienza economica in
rapporto con le esigenze degli individui e della società, infine un buon adattamento “co-evolutivo” con l’ambiente
naturale, è la prospettiva indicata da Polanyi, che avvertiamo come sempre più urgente di fronte agli esiti distruttivi
dello sviluppo capitalistico, in particolare, nella situazione
di crisi in cui è sfociata la “trasformazione” neoliberista.

L’ultima iniziativa di Polanyi, nei primi anni sessanta, fu
la rivista “Co-Existence”, che riuniva studiosi di tutto il
mondo intorno all’ipotesi che fosse possibile contrapporre
uno “sviluppo regionale” al “capitalismo universale,” cioè
far “coesistere” esperimenti diversi, autonomamente gestiti, di organizzazione sociale e di sviluppo economico.
Questa linea si ritrova ai nostri giorni nei critici più radicali della globalizzazione, la quale, come scrive Vandana
Shiva, “può essere realizzata solo distruggendo la costruzione plurale della società insieme con la sua capacità di
auto-organizzarsi”. Oltre, ovviamente, agli scritti di Samir
Amin, si può citare a ulteriore esempio Walden Bello quando si appella ai movimenti che lottano per la “sicurezza alimentare” collegata a un’agricoltura “sostenibile”, e realizza-

La teoria di Polanyi appare dunque attuale, e realistica la
sua utopia politica, proprio per la loro “inattualità”, cioè
perché rivelano tutta la distanza tra la realtà dei problemi e
la capacità di affrontarli da parte della nostra società. Oggi
è evidente che la nostra sopravvivenza e la nostra libertà
sono legate l’una all’altra, e che una democrazia radicale è
condizione di entrambe.
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Praticabilità oggi del pensiero
di Freud

Adriano Voltolin

Domandarsi quale sia oggi l’attualità di Freud, che cosa farsene del suo pensiero, è una domanda che, nella sua
paradossalità, mostra bene quale sia oggi il nostro Zeitgeist; è una domanda-sintomo che rovescia, nel suo porsi, la
verità. Che abbia cittadinanza non stupisce, come non stupisce più che ci si domandi se la democrazia parlamentare non sia un ostacolo all’attività di governo o se la difesa dei diritti del lavoro sia un intralcio oggettivo allo sviluppo dell’economia e del profitto.
glia, a ciascuno dei fratelli di prevaricare gli altri, il fulcro
dello sviluppo della convivenza.

Il pensiero di Freud pone, come era del resto nelle sue
intenzioni, delle grandi questioni alla società civile ed al suo
sviluppo. La clinica, nell’ottica freudiana, non esaurisce
l’impatto della psicoanalisi sulla realtà, ma la utilizza per
mostrare come le aporie di fondo del nostro vivere permeino la struttura del soggetto, sin nella sua parte più intima e
peculiare. In un rovesciamento paradossale di Spinoza,
sono queste aporie, piuttosto che Dio, a tessere la trama e
l’ordito, la natura, di cui gli individui sono costituiti.

2. Con la crisi dell’idea della possibilità di una società più
giusta da costruire nel futuro, si è sviluppato a livello globale il fenomeno di una regressione entro i confini di un localismo culturale, ideologico e religioso. E’ noto nella clinica
psicoanalitica che l’eccesso di timore del mondo esterno si
manifesta come impossibilità di venire ad una qualche
forma di accomodamento (Ausgleich è il termine freudiano) tra la paura che proviene dal mondo interno e quella
che ci minaccia dall’esterno. La richiusura entro confini,
ideologici, culturali e geografici, si presenta, dal punto di
vista della rappresentazione interna, come una ricerca di
protezione all’interno di oggetti che sono rassicuranti in
quanto conosciuti e conosciuti nei limiti che si presentano
come rassicuranti. Si tratta, ci dice Freud, di forme di narcisismo delle piccole differenze, vera fonte di ogni intolleranza per il diverso, di razzismo e di un nazionalismo
patriottardo per il quale la propria individualità coincide
con la superiorità del proprio gruppo rispetto a tutti gli
altri. Una delle aporie, forse la maggiore, dello stadio di sviluppo del modello economico capitalistico è quello, come
ha fatto notare qualche anno fa Pietro Ingrao, di promuovere, insieme all’abbattimento di ogni barriera (commerciale ed ideologica) alle merci ed al loro consumo e quindi alla
globalizzazione dei modelli di vita, la più ottusa delle richiusure entro il perimetro delle proprie angosce. Si va allora
del grottesco delle sagre padane dell’osso buco all’inquietante intolleranza omofobica, dalla difesa spettacolare e
contraddittoria della logica finanziaria capitalistica (gli istituti preposti davano il massimo di rating alla grande banca
americana la sera prima del tracollo) al razzismo rivoltante
verso gli immigrati.

Si prendano tre questioni che appaiono oggi di grande
attualità e la cui lettura appare complessa e contraddittoria:
l’insofferenza dell’ideologia economica per ogni vincolo, la
forza dei fondamentalismi localistici e la valorizzazione dell’individualismo in opposizione alle strutture sociali.
1. La spinta dell’economia capitalistica all’espansione
incontrollata e alla finanziarizzazione, stanno portando
squilibri, miseria ed emarginazione in misura sconosciuta al
periodo del grande patto sociale esito della vittoria antifascista nella seconda guerra mondiale.

Freud, che pure nel suo essere un conservatore mitteleuropeo, era fortemente incuriosito dalla rivoluzione d’ottobre, vedeva nell’abolizione della proprietà privata un notevole passo avanti nel contrasto alla pulsione orale di appropriazione. Metteva anche sull’avviso, in verità, che l’individuo, visto, in astratto, al di fuori della comunità con altri
uomini, non era affatto espressione di bontà, ma piuttosto
il rappresentante delle pulsioni che lo governano. Questo
individuo “libero” dai condizionamenti, scriveva nel 1929,
terrebbe la donna presso di sé per poter avere a disposizione il proprio piacere sessuale e sfrutterebbe il proprio compagno di lavoro (Mitarbeiter) piuttosto che collaborare con
lui. Anche Keynes del resto, ricorda bene Giorgio
Lunghini, pensava che per avere una economia sana sarebbe stato necessario che gli speculatori venissero meno e che
la preferenza per la liquidità venisse fortemente penalizzata. Keynes, che certamente oggi apparirebbe più o meno
come un veterocomunista irrecuperabile alla ragione, non
faceva che ribadire, sul piano dell’economia, quello che
Freud aveva chiarito nella clinica e nella psicologia sociale.
Le regole sono uno strumento indispensabile affinché la
vita comunitaria possa svilupparsi e, con essa, i sentimenti
di collaborazione, di uguaglianza e di giustizia sociale. La
vita pulsionale deve essere regolata dalla società: senza
regola non vi è possibilità di vita sociale e non vi è più nemmeno società. Freud descrive con grande precisione la
genesi del senso di uguaglianza e di democrazia quando
individua nella regola che impedisce, all’interno della fami-

Nel pensiero di Freud, e più tardi dello psicoanalista
anglo-indiano Wilfred R. Bion, il narcisismo appare sostanzialmente come l’ambito entro il quale ci si può rifugiare
quando il passaggio alla relazione con l’altro appare troppo
pericoloso. L’estremo del rinchiudimento narcisistico, nella
clinica, è la psicosi autistica.
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3. Più recentemente Zygmunt Baumann, ma prima di lui
e con ben altra attrezzatura intellettuale Theodor W.
Adorno, hanno sottolineato come la fase più matura del
capitalismo, quella che va quindi al di la del patto sociale
successivo al 1945, sia contrassegnata da un ritorno dell’ideologia individualistica in una veste parzialmente inedita. L’individuo liquido, come lo definisce Baumann, non
contrassegna la propria singolarità attraverso l’esercizio

dibattito sul socialismo

delle proprie capacità, magari a partire da condizioni di
parità dei diritti, bensì per mezzo di consumi più costosi e
sofisticati, di originalità destinate a marcare la propria differenza da una temuta omologazione, dell’ostentazione di
una libertà di costumi protesa a mostrare l’opposizione a
ciò che si pensa sia retrivo in quanto vecchio e vecchio in
quanto usuale. Non c’è un gran che di nuovo come ben si
vede: il dannunzianesimo e l’ubriacatura pensata come antiborghese nell’Europa degli anni venti lo dimostrano ampiamente. Il nostro mondo tardo capitalistico tuttavia, tronfio
della propria ignoranza vantata come nuovismo, ignora
certe sottigliezze.

L’Io di Freud e della psicoanalisi kleiniana e lacaniana è
ad una distanza siderale dall’individualismo ideologico e,
soprattutto, dalla sua accezione tardocapitalistica. L’Io in
psicoanalisi è una istanza psichica contrassegnata strutturalmente dalla sua fragilità costitutiva: nel 1927 Freud lo disegna graficamente come una sorta di callo psichico destinato a contenere le poderose spinte dell’Es nel duro confronto con le esigenze del mondo esterno; un concetto che
verrà ribadito nel 1952 da Melanie Klein e che era stato
ripreso in termini forse ancora più netti da Jacques Lacan
tre anni prima, che aveva definito l’Io, così come si forma
nello stadio dello specchio, un dramma la cui spinta interna
si precipita dall’insufficienza all’anticipazione.
L’esigenza di una affermazione di sé come distinzione da
tutti gli altri, originalità di fronte alla monodimensione marcusiana, è il sintomo, sul piano civile, del fallimento delle
ipotesi, per certi versi comuni ad Hanna Arendt ed a
Gramsci, di un proprio sviluppo entro il reticolo dei grumi
delle istituzioni civili, le “casematte” gramsciane.

Sul piano interno l’esigenza di sopravanzare gli altri ad
ogni costo è il segno, psicopatologico, del timore che la
propria distruttività causi da parte degli altri una vendetta di
pari violenza ed intensità che ci disintegrerà. Se il Johann
Buddenbrook di T. Mann, con il suo orgoglioso vestirsi
secondo la moda della sua gioventù, è la rappresentazione
del trionfo dell’individualismo nella società capitalistica
montante, la povera madre dannata ed omicida, razzista e
videodipendente, descrittaci da Massimo Carlotto in Niente,
più niente al mondo, sempre pronta a comperare oggetti più o
meno improbabili al Supermegafantadiscount, a spingere la
figlia ad offrirsi a chiunque per farsi la propria strada, a
rifiutare ogni ipotesi di riscatto attraverso la dignità, è, nella
sua miseria materiale e morale, la rappresentante più cristallina dell’individualismo disperato dell’epoca della società
liquida.
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Inchiesta tra lavoratori bresciani

a cura di
Vittorio Rieser

Tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, la CGIL di Brescia, su stimolo di Dino Greco, ha realizzato un’inchiesta tra lavoratori bresciani, che ho seguito da vicino come coordinatore. Anche se è un’inchiesta limitata e “datata”
(non ha avuto ulteriori sviluppi), essa offre molti spunti di conoscenza interessanti sulla composizione “oggettiva” e
“soggettiva” di classe. Per questo mi sembra utile ripresentarne i risultati (già a suo tempo illustrati in una pubblicazione e in un seminario della CGIL bresciana), in quanto essi forniscono fecondi elementi di riflessione.
La costruzione del gruppo di ricerca e la composizione del “campione”

E’ interessante il modo in cui si è costruito il gruppo di
ricerca: oltre al sottoscritto, al segretario del NIDIL bresciano e a un paio di “quadri storici”, esso si imperniava su
un nucleo di giovani, entrati in rapporto con la CGIL nella
vertenza (vittoriosa) per la stabilizzazione del loro rapporto di lavoro.
Quindi, un gruppo di tipici “giovani precari” – a cui il
sindacato aveva offerto un’utile tutela.
Siamo partiti proprio da questo per “costruire il campione”: abbiamo chiesto a questi “giovani inchiestatori” di
contattare – e quando possibile intervistare – altri giovani
lavoratori, che avevano incontrato nei loro “accidentati”
percorsi di lavoro precario. Naturalmente, oltre a questo,
abbiamo contattato e intervistato lavoratori reperiti attraverso i canali sindacali più tradizionali.
Ne è nato un “felice sbilanciamento del campione”: che,
contrariamente alla maggior parte delle inchieste sindacali,
non era centrato sulla tradizionale figura dell’operaio industriale con contratto a tempo indeterminato, ma vedeva una
consistente fetta di precari, di giovani, di lavoratori del terziario.
Vediamo in cifre questo “felice sbilanciamento”, sul
totale delle 62 interviste effettuate (più un “focus group”):
37 intervistati su 62 non superano i 30 anni; per quanto
riguarda la composizione di genere, ci son 36 maschi e 26
donne; gli immigrati sono 9, quindi una percentuale consistente; poco più della metà degli intervistati ha forme varie
di rapporto di lavoro precario, solo 30 sono a tempo indeterminato; in termini settoriali, 16 lavorano nell’industria,
29 nel terziario privato, 13 nel terziario pubblico o affini, 1
nell’agricoltura; la composizione del campione si riflette
anche in termini di scolarità: solo 13 sono rimasti alla licenza media o titoli equivalenti; 24 hanno un diploma di scuola media superiore (e altri 4 hanno comunque titoli superiori alla scuola dell’obbligo); 15 hanno un laurea e 3 hanno
titoli di specializzazione post-laurea (ma altri hanno
comunque frequentato corsi ulteriori dopo la laurea).
Ne è derivato, dunque, un “campione proiettato nel
futuro”, cioè verso i cambiamenti in atto nella composizione di classe.
Percorsi, sbocchi e progetti di lavoro

Un primo sguardo e una tipologia. Come abbiamo detto,
il campione riflette largamente la condizione di chi è entrato in un mercato del lavoro “flessibile”, cioè deregolato,
qual è stato (e qual è in misura sempre maggiore) il merca-

54

to del lavoro italiano dagli anni ’90 ad oggi. Di qui, la forte
presenza – già sottolineata – di rapporti di lavoro precari.
Ma c’è un altro aspetto che va sottolineato: solo in una
minoranza di casi il lavoro – e, ancor più spesso, il relativo
inquadramento contrattuale – sono coerenti col titolo di
studio, sia in termini di livello di qualificazione che di contenuti specifici. (Ambedue questi aspetti, come vedremo,
hanno riflessi sul salario).
Proviamo, a questo punto, a delineare una tipologia dei
percorsi formativo-lavorativi.
Un primo tipo di percorso potrebbe definirsi “tradizionale”: esso riguarda persone di bassa scolarità (la scuola
dell’obbligo o equivalenti), che fanno un percorso di lavoro operaio, abbastanza “regolare”, con un approdo abbastanza rapido a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato – all’interno del quale, talvolta, c’è un modesto avanzamento professionale, a posizioni operaie relativamente qualificate. Tra gli intervistati, esso riguarda una quindicina di
casi, prevalentemente maschi “locali” appartenenti alle
fasce di età relativamente alte (oltre i 40 anni), ma anche
qualche donna e qualche immigrato.
Gli altri due percorsi riguardano i casi (assai più numerosi) di persone con scolarità alta o medio-alta (laurea o diploma).
Il primo di questi (il più numeroso: 23 casi) è un percorso che mostra una certa coerenza professionale con gli
studi fatti: sia pure con occasionali deviazioni, si cerca una
via di “realizzazione professionale” e uno sbocco lavorativo che permetta di tradurre in pratica le conoscenze acquisite. I percorsi di questo tipo riguardano prevalentemente
lavori nel campo dell’educazione/insegnamento, dell’assistenza, della sanità (ma anche qualcuno nel settore bancario). Ma solo in pochissimi casi questi percorsi sono sfociati in un lavoro al tempo stesso stabile e corrispondente alla
qualificazione; quasi sempre sono percorsi tra lavori precari, e anche il loro attuale approdo è precario. Questo tipo di
percorso vede una presenza quasi equivalente di maschi e
femmine, ma non c’è nessun immigrato.
Il secondo tipo (quasi altrettanto numeroso: 21 casi) raggruppa invece percorsi “accidentati” e professionalmente
incoerenti: come nel tipo precedente, si tratta quasi sempre
di percorsi tra lavori precari, ma solo in pochi casi e
momenti questi coincidono con la preparazione scolastica,
e lo sbocco attuale, anch’esso quasi sempre precario, non
coincide con tale preparazione (a volte, ma non sempre, ciò
si collega con un percorso scolastico subìto e non voluto, o
che viene ritenuto frutto di una scelta sbagliata). In questi
casi, la precarietà dell’attuale posizione porta spesso alla
volontà di trovare un lavoro più soddisfacente – anche se in
qualche caso prevalgono elementi di adattamento e rasse-
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gnazione, in cui l’unica aspirazione rimasta è la stabilità. In
questa tipologia, le donne sono più numerose dei maschi, e
sono presenti alcuni immigrati.

Qualche esempio

Dal ricco materiale delle interviste, ci limitiamo ad estrarre qualche
esempio, corredato da brevi citazioni. Sono solo dei flash, ma servono a dare qualche idea più concreta dell’esperienza umana che sta
dietro ai vari percorsi che abbiamo provato a sintetizzare in “tipi
astratti”.

Condizioni di lavoro, contenuti professionali e soddisfazione di lavoro, salario e inquadramento

a) Dalla bassa scolarità al lavoro operaio

L’inchiesta riguardava principalmente i percorsi di studio
e di lavoro, per vedere come questi si configurano nell’attuale fase di “flessibilità”. Tuttavia, rispetto al lavoro attualmente svolto, si chiedevano una serie di informazioni,
riguardo alle sue condizioni materiali, ai suoi contenuti professionali, al suo salario e inquadramento; non si chiedeva
esplicitamente una valutazione di questi aspetti – che però
è emersa spontaneamente in molti casi.

In buona parte si tratta di persone relativamente anziane: quando
erano giovani, la bassa scolarità era un fenomeno diffuso, anche se
non sempre voluto e accettato.
Dice una donna di 53 anni: “Ho fatto sino alla terza media perché
sono stata obbligata a smettere a causa delle condizioni della mia
famiglia, ma anche per la mentalità dei miei genitori: non era nel loro
ordine di idee che i loro figli studiassero. Essere andata a scuola sino
alla terza media aveva rappresentato per me già una conquista.
Aggiungo però che nemmeno io avevo una gran voglia di continuare
gli studi. Devo dire che quando sono venuta al sindacato mi era
venuta voglia di riprendere a studiare, ma poi ho lasciato perdere...
Più che studiare per avere un titolo, mi piacerebbe approfondire le
cose...”. Attualmente lavora come cucitrice di 2° livello, con contratto
a tempo indeterminato, in un’azienda dell’abbigliamento, dove lavora
da 31 anni. Ovviamente non ha progetti alternativi di lavoro: conta “di
arrivare presto alla pensione, non perché considero finita la mia vita
ma per iniziare a fare altre cose”.
Un maschio di 53 anni, nel descrivere il suo breve percorso scolastico, dice “è andata così. Non avevo particolari progetti, le condizioni
materiali mi hanno spinto a entrare nel mercato del lavoro prima possibile”. Attualmente è fresatore, 3° livello, a tempo indeterminato, in
un’azienda metalmeccanica artigiana. La sua prospettiva è “raggiungere la pensione, quindi uscire dal carcere fabbrica”, e aggiunge “non
ho particolari progetti, se non costruire percorsi militanti coerenti con
il mio essere comunista”.
Ma, anche tra gli anziani, c’è chi ha avuto un percorso più accidentato, ed è tuttora precario. E’ il caso di una donna di 50 anni, che ha
fatto la scuola dell’obbligo più due anni di ECAP, e che oggi – dopo
vari lavori operai e una pausa di 17 anni dopo la nascita del primo
figlio – è collaboratrice scolastica ATA presso le scuole elementari, da
anni ma sempre con un contratto a tempo determinato annuale.
Tra i più giovani, l’abbandono del percorso scolastico dopo l’obbligo
(spesso dopo tentativi di continuare poi interrotti) è più spesso una
scelta personale – anche se molti dicono che poi se ne sono pentiti.
Una donna di 30 anni: dopo la terza media, mi ero iscritta alle magistrali (dalle Canossiane), ma non andavo d’accordo con le suore e
così ho smesso”. Attualmente è addetta alle pulizie, con un part time
a tempo indeterminato, e dice: “per quanto riguarda il lavoro, non ho
alcuna voglia di cambiare. Sto bene così. Molti mi chiedono: perché
fai le pulizie? sembri molto più intelligente di una che le fa... Non so:
una che fa le pulizie deve essere stupida? Mi dicono: perché non
migliori, perché non vai a fare la commessa? Ma con i tempi che ci
sono, tutte le domeniche al lavoro, non hai riposi festivi, hai un contratto peggiore del mio... A me piace avere il fine settimana libero”.
Una buona metà degli immigrati extra-comunitari rientra in questo
primo “tipo”.

a) condizioni di lavoro
Complessivamente, una maggioranza considera accettabili le sue condizioni materiali di lavoro, dal punto di vista
dell’ambiente e dei suoi rischi per la salute, così come dell’intensità del lavoro. La composizione relativamente “terziaria” dei lavori (che peraltro riflette l’attuale composizione reale – anche se nel nostro “campione” manca la grande distribuzione) può spiegare questo dato, che peraltro si
riscontra anche nelle risposte di chi fa un lavoro operaio. A
fronte di queste valutazioni “blandamente positive” (“blandamente” perché non sono sempre nette, e non mancano
ombre), riscontrabili in 35 interviste: esse riguardano principalmente i ritmi di lavoro e la pesantezza e fatica del lavoro (queste principalmente – ma non unicamente – a livello
operaio), i rischi di infortunio o per la salute, lo stress derivante da una pressione temporale, esercitata dai capi ma
anche dai clienti (o talvolta da colleghi od altri utenti), le
disfunzioni dell’organizzazione del lavoro (dovute alla miopia di capi/dirigenti). Infine, 5 intervistati si limitano a dare
informazioni senza esprimere alcun giudizio in merito.
Non ci sono sostanziali differenze tra le tre diverse “fasce
di percorso” degli intervistati.

b) contenuti professionali e soddisfazione del lavoro
Anche qui, prevalgono – ancora più largamente – le
valutazioni positive (42 intervistati); il lavoro che viene
svolto piace, anche quando non viene considerato qualificato e indipendentemente dalla qualificazione, anche perché spesso viene considerato transitorio o “strumentale”
(rispetto al bisogno di reddito o rispetto a tappe future).
Solo in 15 casi emergono valutazioni negative esplicite,
legate alla noia e ripetitività del lavoro o – più spesso – al
fatto che non c’entra niente con la propria formazione e le
proprie aspirazioni. Quest’ultimo aspetto spiega il fatto che
il grosso delle valutazioni negative (10 su 15) si concentra
nella fascia di coloro che, con livello di formazione medioalto, hanno un percorso e uno sbocco lavorativo incoerenti con la propria formazione. Infine, 5 intervistati non
danno valutazioni esplicite.
Certo, un lavoro considerato transitorio viene considerato con più “indulgenza” di uno definitivo: resta però l’impressione che, oggi, i “cattivi lavori” (in termini di condizioni materiali e di contenuti professionali) siano meno diffusi che nel recente passato.
c) salario/inquadramento professionale
La precarietà del rapporto di lavoro si riflette, ovviamente, in modo negativo sull’inquadramento e sul salario. Da

b) Dalla scolarità media e alta a un percorso lavorativo abbastanza
coerente ... ma rimanendo spesso precari
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Di questo gruppo, una parte (minoritaria anche se consistente: 8
casi) si è fermata al diploma (o a titoli di corso professionale) – anche
se alcuni hanno intrapreso studi universitari poi interrotti. Tra di essi,
una lieve maggioranza ha un lavoro stabile, ma in genere inferiore al
livello di formazione/qualificazione personale. Nella maggioranza dei
casi, il fatto di fermarsi al diploma (o di non proseguire studi universitari inizialmente intrapresi) è stata una scelta: si preferiva andare a
lavorare.
C’è chi, col diploma da geometra (maschio, 28 anni) è approdato –
tramite lavoro interinale – a un lavoro a tempo determinato come
responsabile ufficio tecnico di un’azienda di carpenteria: vede il suo
percorso come complessivamente coerente e vorrebbe “acquisire
sempre maggiori competenze tecniche, con l’obiettivo di avviare
un’attività di libero professionista come geometra”.
Due hanno diploma di perito aziendale corrispondente in lingue estere: il primo (28 anni) attualmente lavora da due anni come impiegato
commerciale in una ditta, con contratto di apprendistato quadriennale; il secondo ha ottenuto (grazie all’azione del sindacato) una stabilizzazione in un’azienda che svolge lavori di analisi/indagine tributaria
per il comune di Brescia; lo valuta un buon lavoro, però in futuro gli
piacerebbe lavorare all’estero nell’ambito del turismo.
Altri due intervistati si sono formati nel settore alberghiero-alimentare;
sono arrivati a un posto di lavoro stabile, ma inferiore alle loro capacità professionali. Il primo (24 anni), dopo essere stato responsabile
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questo punto di vista sono (relativamente) “messi meglio”
quelli del primo tipo di percorso: in buona parte operai,
spesso abbastanza anziani, per i quali la stabilità del rapporto e l’elevata anzianità aziendale hanno sovente prodotto
qualche modesto avanzamento nell’inquadramento, con i
relativi – altrettanto modesti – benefici in termini di salario:
che è comunque quello contrattuale, nazionale e (non sempre) integrato dagli aumenti derivanti dalla contrattazione
aziendale.
Ma per i precari la situazione è diversa. Non solo –
com’è ovvio – per quelli che svolgono lavori del tutto lontani dalla propria preparazione/qualificazione; anche quelli
in posizioni professionalmente più coerenti e qualificate
sono sotto-inquadrati, in quanto apprendisti o a termine
(ma anche interinali), o “non-inquadrati” in quanto
co.co.pro., ecc. Il precariato produce, sia in termini contrattualmente sanciti sia di fatto, sotto-inquadramento e sottosalario.
Non c’è quini da stupirsi che il livello salariale sia generalmente basso. Limitandoci ai casi in cui c’è stata una
quantificazione abbastanza precisa, una quindicina di intervistati non raggiungono i 1000 euro al mese, 20-25 stanno
tra i 1000 e i 1400, solo 6 o 7 raggiungono o superano di
poco i 1500 euro, e solo in un caso lo stipendio supera i
2000 euro.
Malgrado questo, nelle interviste le valutazioni dirette sul
proprio livello salariale sono poche. In circa 35 casi, viene
(non sempre) indicato il proprio salario, ma senza ulteriori
commenti. In 22 casi emergono critiche, poche direttamente volte al “salario basso”, più spesso rivolte alla struttura
del salario e a come viene decisa e gestita: al suo rapporto
con l’inquadramento (e al modo in cui questo viene deciso),
al suo rapporto con l’andamento aziendale e al modo in cui
gli aumenti vengono distribuiti. C’è anche qualche caso di
salario pagato in ritardo o (al momento dell’intervista) non
pagato. Solo in 4 casi ci si dichiara (temporaneamente) soddisfatti del salario percepito.
La prevalenza di posizioni “neutre” rispetto al salario,
cioè di intervistati che indicano il proprio salario “senza
commenti”, si spiega con il fatto che – in gran parte dei casi
– il problema più assillante non è il salario ma la precarietà
del rapporto di lavoro. Questa precarietà “stinge” su tutti i
giudizi, non solo relativi al salario; in qualche modo produce una sospensione o “relativizzazione” del giudizio sul
lavoro che si svolge attualmente, in quanto temporaneo.
Gli atteggiamenti verso il sindacato e verso la politica

Va subito fatta un’osservazione generale. Mentre verso la
politica e i partiti prevale largamente un atteggiamento di
“estraneità ostile”, con venature qualunquistiche (“i partiti
pensano solo ai loro interessi”...ecc.), ciò non avviene
rispetto al sindacato: anche le posizioni (numerose) di
estraneità gli riconoscono genericamente una funzione
utile. Il che non significa che il rapporto col sindacato sia
forte e dinamico; come vedremo, il panorama è complesso
e problematico.

a) il sindacato
Le situazioni di lontananza/estraneità sono molto diffuse, e riguardano circa 25 casi, quindi poco meno della metà
degli intervistati. Sono però diversificate: c’è chi è estraneo
e dichiara il proprio disinteresse al problema, ma più numerosi sono i casi di chi non ha avuto rapporti col sindacato
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cucine in una mensa, è attualmente cuoco, assunto a tempo indeterminato, in una trattoria; dice che nel suo percorso c’è stata “coerenza
ma non miglioramento”. Il secondo (36 anni) si è formato professionalmente come pasticcere: dopo aver lavorato, in condizioni precarie
e con orari pesanti, in una 3pasticceria cittadina molto qualificata”, è
approdato a un grande centro commerciale, assunto a tempo indeterminato come addetto alle vendite di pasticceria, un lavoro in cui “usa
il 50% delle sue conoscenze e capacità”.
Un paio lavorano in banca: uno (26 anni) con contratto di apprendistato quadriennale, vorrebbe stabilizzarsi nel suo lavoro; l’altro (30
anni) ha trovato uno sbocco stabile, come sportellista cassiere, ma i
suoi interessi sono altri, e per questo si è iscritto a filosofia all’università.
Vale la pena di notare che gli intervistati che si sono fermati al diploma sono tutti maschi.
Veniamo ora a chi, nel suo percorso formativo, è arrivato alla laurea
o anche oltre.
Un primo gruppo ha la laurea in scienze dell’educazione. Sono tutte
donne – a conferma del fatto che, mentre il livello scolastico delle
donne ha superato quello dei maschi, esistono ancora forme di
“segregazione sessuale” tra i percorsi formativi; non a caso alcune
rimpiangono la scelta fatta.
Un primo caso (31 anni) avrebbe preferito fare psicologia o filosofia;
ha comunque seguito un percorso professionale (sempre precario!)
coerente con la sua preparazione, ma oggi – dopo 14 mesi di maternità – ha difficoltà a trovare un lavoro.: per questo è alla ricerca di un
lavoro qualsiasi, senza esigenze particolari sui suoi contenuti professionali o sul tipo di contratto. Un’altra (35 anni) – che avrebbe preferito studiare sociologia – dopo un percorso professionalmente ma precario è approdata a un lavoro stabile – nella già citata azienda di
verifica dell’ICI – che però “è agli antipodi di quel che faceva prima”.
Altre (23 anni, 29 anni) lavorano nell’ambito della scuola, e questo gli
va bene, ma pesa la totale precarietà del rapporto di lavoro.
Nello stesso ambito di percorsi formativi troviamo finalmente anche
un maschio (25 anni), con il diploma di laurea di educatore professionale, che fa l’educatore di strada, assunto a tempo determinato presso una cooperativa; il lavoro gli piace, ma ritiene che, nell’ambito
cooperativo in cui opera, si possano avere poche aspettative.
Passiamo ad altri laureati in varie facoltà umanistiche. Un maschio di
28 anni, laureato in lingue e letterature straniere, “ha sempre scelto
lui il suo percorso scolastico, con esiti ottimi”. Attualmente però è
insegnante precario di inglese nelle superiori; considera il suo lavoro
molto interessante, è “contento dei piccoli miglioramenti a livello professionale che ha vissuto negli ultimi due anni, e crede che se segue
questo trend può aspettarsi anche delle buone cose rispetto alla carriera di insegnamento, sebbene non sia ancora certo lui stesso di
voler veramente svolgere questa professione nella vita”.
Una donna di 26 anni, con laurea triennale in lingue (ma avrebbe
preferito arrivare a una laurea specialistica), sta attualmente frequentando un master in management del turismo; e, in effetti, il suo percorso lavorativo ha avuto a che fare principalmente col turismo:
attualmente fa uno stage (retribuito con 500 euro di rimborso spese!)
presso un’agenzia di viaggi, e spera di continuare a lavorare nello
stesso settore, ma in posizioni migliori.
Un’altra donna di 25 anni ha una laurea specialistica in lettere, e –
dopo aver fatto i lavori più vari durante gli studi – ha fatto varie supplenze a scuola, approdando a quella attuale, sempre precaria ma
più lunga perchè è una sostituzione di maternità; è in una scuola privata, pagata meno che in una scuola pubblica, ma “valuta positivamente il suo lavoro, è sicuramente quello che vorrebbe fare e per cui
ha studiato. Il problema è che ha poche possibilità di farlo... è un
continuo ripartire da zero... sono le condizioni precarie che la mettono in difficoltà”.
Passiamo ora a intervistati con percorsi di laurea più lunghi, o che
sono andati oltre la laurea.
Un laureato in ingegneria elettronica (33 anni), che ha poi frequentato un corso regionale per certificatore energetico, si dichiara soddisfatto del percorso complessivo. Tuttavia il suo percorso lavorativo,
pur coerente con la sua preparazione, appare “a sbalzi”: dopo tre
anni come progettista in un’azienda meccanica, ha svolto per 10
mesi la professione di certificatore energetico, ed attualmente è supplente annuale in una scuola. Il suo progetto è quello di “stabilizzare
il suo rapporto con la scuola e continuare l’attività di certificatore
energetico”.
Un laureato in legge di 27 anni è attualmente dottorando, con mansioni di ricerca e di assistenza alla cattedra; “valuta molto positivamente il percorso svolto...ma si è trovato spaesato alla fine per la
totale mancanza di sbocco professionale”; tuttavia “intende andare
avanti nei suoi obiettivi prescindendo dalla situazione”.
Sono, infine, significativi due esempi di donne, in età non giovanissima, laureate in medicina, che sono tuttora precarie pur svolgendo
mansioni molto qualificate.
La prima (56 anni) è laureata in medicina, ma non si è specializzata
perché ha dovuto subito lavorare; attualmente è divorziata e vive con
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perchè questo non esiste nel suo luogo di lavoro, ma – al
tempo stesso – afferma, sia pur genericamente e “in astratto” che il sindacato è utile/indispensabile.
Quasi altrettanto numerosi sono i casi di chi ha avuto ed
ha un rapporto col sindacato in termini di servizi e tutela
individuale: si va dalla dichiarazione dei redditi a informazioni sui contratti fino a casi di vertenza individuale e collettiva, che possono riguardare dai pagamenti di spettanze
salariali fino alla stabilizzazione del rapporto di lavoro precario. In questi casi, la valutazione di come ha funzionato il
sindacato è in genere positiva.
Gli uni e gli altri casi convergono spesso in un giudizio
che potremmo definire “positivo/scettico” sulla funzione
generale del sindacato nella società: il sindacato è necessario, potrebbe anche servire a cambiare in meglio la società,
ma non ne ha la forza. (Solo in un paio di casi lo scetticismo assume le valenze un po’ “qualunquiste” assai diffuse
nei giudizi sui partiti).
Infine, in poco meno di una ventina di casi i giudizi sulla
funzione del sindacato sono più argomentati e “politici”:
spesso (anche se non sempre) essi vengono da persone
iscritte alla CGIL e talvolta impegnate come RSU. In questi casi, si parte in genere da una valutazione “forte” del
ruolo che potrebbe/dovrebbe avere il sindacato, per arrivare – in genere – a una valutazione delle ragioni per cui il sindacato non svolge adeguatamente questo ruolo. Queste
valutazioni sono molteplici, ma sono riconducibili ad alcuni filoni di ragionamento:
- il sindacato è peggiorato, non è più legato ai lavoratori
e combattivo come in passato
- il sindacato rappresenta solo una parte del mondo del
lavoro e non riesce a collegarsi con i settori nuovi e più
numerosi dei lavoratori
- la CGIL mantiene un’impostazione giusta, ma gli altri
no, e questo provoca un indebolimento generale del movimento dei lavoratori
- l’indebolimento generale è anche colpa dei lavoratori,
del loro “calo di coscienza” da cui deriva un insufficiente
impegno di lotta.
Complessivamente, anche queste posizioni più “impegnate” risultano abbastanza pessimiste sul ruolo complessivo del sindacato nella situazione italiana di oggi.
b) la politica
Come abbiamo anticipato, l’atteggiamento di estraneità
verso la politica è molto più diffuso che verso il sindacato.
Circa la metà degli intervistati si dichiarano estranei alla
politica: “non mi sono mai interessato/a”, “non mi interessa” - affermazioni a cui si collega spesso la valutazione che
“non serve a cambiare le cose”. Assai spesso questa valutazione viene motivata con considerazioni tipo “i partiti sono
tutti uguali”, “pensano solo ai propri interessi”. In pochi
casi questa valutazione negativa che coinvolge tutte le forze
politiche viene ulteriormente motivata, magari con argomenti genericamente “di classe” (“i partiti non si occupano
delle classi meno abbienti”), o riferendosi a qualche caso
specifico od esperienza personale.
Una decina di intervistati dicono che, in teoria, la politica dovrebbe e potrebbe servire per cambiare in meglio la
società, ma in pratica non è così – le ragioni addotte sono
a volte simili a quelle di chi si dice estraneo alla politica, ma
qualche volta si dà anche la colpa alla “gente”, che è egoista e non si impegna.
Cinque intervistati affidano le possibilità di cambiamen-

le due figlie, ancora studentesse, e la sorella insegnante in pensione.
Le condizioni familiari hanno determinato interruzioni nel suo percorso lavorativo, che si è svolto sempre nell’ambito medico, con particolare riferimento alle tossicodipendenze. Ora è dirigente medico, ma a
tempo determinato; vorrebbe essere stabilizzata, ma “pensa che
rimanga più che altro un desiderio... per il momento spera di lavorare
anche a progetto”.
Il secondo caso riguarda una donna di 35 anni che, oltre alla laurea
in medicina, ha una specializzazione in immunologia. Essa “ha fatto
le sue scelte in modo autonomo, contro la volontà di tutti, in quanto il
papà avrebbe voluto che lei facesse economia e commercio per poi
andare a lavorare nella sua ditta”. Ha svolto un percorso professionalmente coerente, ma sempre precario. La maternità lo ha ulteriormente complicato, anche se ha lavorato fino a 20 giorni prima di partorire ed è rientrata 3 mesi dopo il parto: “essendo rientrata in ospedale come ricercatrice non posso firmare le diagnosi e in più ho le
stesse responsabilità ma uno stipendio molto più basso... quello che
dovrei fare (e che faccio in parte) è attività di ricerca, ma quello che
faccio durante la maggior parte del tempo è il medico vero e proprio”.
E’ scettica sul futuro: “punto a una sistemazione fissa nell’ambito in
cui lavoro, ma prevedo che questo non succederà, quindi dovrò adeguarmi a quello che arriverà”.
c) Dalla scolarità media o alta a un percorso lavorativo “accidentato”
con uno sbocco lontano dalla formazione ricevuta
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Come abbiamo già detto, questo gruppo è quasi altrettanto numeroso
del precedente (sono più di 20 casi). Al suo interno, prevalgono persone con scolarità “media” (diploma di scuola superiore e affini):
segno che questi titoli di studio sono spesso più “deboli”, non in
quanto la laurea o simili garantiscano uno sbocco sicuro (abbiamo
visto l’alto numero di laureati precari), ma in quanto un percorso scolastico più lungo e impegnativo influenza maggiormente il successivo
percorso di lavoro, portando anche a scelte più selettive e mirate (pur
nell’ambito delle – spesso anguste – possibilità che offre il mercato).
Partendo dunque da quelli con scolarità media, consideriamo un po’
a parte alcuni casi di persone molto giovani (non oltre i 25 anni). Il
cui percorso lavorativo sembra ancora in fieri, per cui non si può dare
ancora una valutazione definitiva sui suoi caratteri e sui suoi sbocchi.
Una donna di 20 anni ha conseguito la maturità scientifica, e poi ha
fatto alcuni tentativi non riusciti di proseguire gli studi. Attualmente è
impiegata a tempo indeterminato nella già citata azienda che analizza l’evasione dall’ICI; è una sua scelta, e spera di continuare, “ma se
ciò non fosse possibile mi andrebbe bene qualsiasi altro lavoro”. Ma
altri tre casi – tutti relativi a operatori di call center in una ditta di telemarketing – indicano una situazione percepita come provvisoria. Il
primo è un maschio di 20 anni, con un diploma di liceo scientificoartistico, che è soddisfatto degli studi compiuti e vorrebbe continuarli;
nel frattempo, ja percorso due itinerari di lavoro “paralleli”, in discoteca come PR “in nero” e nel call center come co.co.pro. La seconda è
una donna di 23 anni, con diploma di operatore sociale, ora iscritta a
scienze della comunicazione, che dal 2002 lavora nei call centers,
ma lo giudica un percorso inadeguato e vorrebbe “un lavoro adeguato agli studi universitari e che rispecchi la propria personalità”. Il terzo
è un maschio di 23 anni, don diploma da odontotecnico (iscritto
all’università, che vorrebbe continuare), che – dopo circa 6 anni di
lavoro come odontotecnico, prima in nero poi regolarizzato – lavora
dal 2008 nel call center. Ritiene che ci sia stato un miglioramento
economico e professionale, ma “le sue inclinazioni sono cambiate” e
gli piacerebbe fare il libero professionista come designer. Una donna
di 24 anni, con diploma di geometra, è approdata allo stesso lavoro
della prima (controllo dell’ICI), dopo aver lavorato per un anno in
un’agenzia immobiliare e tre anni come barista pagata bene ma in
nero; quest’ultimo lavoro le piaceva, ma non sarebbe mai stata
messa in regola, così ha cercato altro – anche perché i suoi progetti
sono centrati sulla famiglia (vive col compagno e una bambina piccola) e quindi vorrebbe avere un contratto che sia una garanzia per il
futuro e, insieme, trovare un lavoro che le piaccia.
Venendo ai diplomati “meno giovanissimi”, incontriamo un maschio di
26 anni, perito meccanico, che “non è soddisfatto della scuola che ha
fatto, infatti adesso ha cambiato completamente campo lavorativo”.
Dopo aver fatto per diversi anni il progettista in aziende meccaniche,
dal 2007 ad oggi ha sempre fatto il commesso in diversi negozi di
abbigliamento, con contratti a tempo indeterminato, oltre a fare un
doppio lavoro presso un negozio di videonoleggio. I cambiamenti
sono stati scelti, e “il percorso lo valuta positivamente, anche se non
c’è stato un miglioramento nella carriera, soprattutto...perché quella
di perito tecnico non era la sua strada... personalmente gli piacerebbe aprire un negozio di dischi... se deve pensare al lavoro che svolge
oggi gli piacerebbe diventare responsabile di negozio”.
Una donna di 28 anni è approdata, a tempo indeterminato, nella già
citata azienda che analizza le evasioni dall’ICI; il suo percorso scolastico-lavorativo è emblematico di molti “percorsi accidentati”. Sul
piano scolastico, dopo la maturità classica, si è iscritta prima a biolo-
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to non alla politica istituzionale, ma ad azioni che partano
dl basso.
Una decina di intervistati fanno in vario modo riferimento a forze di sinistra o centro-sinistra. Tra questi, prevalgono quelli che hanno militato nel PCI e poi magari nel PDS,
ma sono rimasti delusi dalla sua evoluzione (c’è un solo
caso di attuale dichiarato impegno nel PD). Un paio sono
dichiaratamente di sinistra o comunisti, ma anch’essi sfiduciati nei partiti che si dicono tali.
Infine, tre intervistati sono impegnati nella Lega Nord o
comunque vi fanno riferimento (molti, invece, richiesti di
un parere sulla Lega, danno valutazioni nettamente negative).
Infine, alcuni degli immigrati si dichiarano interessati alla
politica del paese d’origine ma non a quella italiana.
Alcune considerazioni su “coscienza di classe” e dintorni a partire dall’inchiesta di Brescia
Qualche problema di metodo

Credo, in generale, che sia utile discutere degli aspetti
soggettivi della composizione di classe (più sinteticamente,
anche se con qualche rischio ideologico, della “coscienza di
classe”), “partendo dall’inchiesta”, cioè da dati empirici,
anche molto parziali e molto “micro”, derivanti dal rapporto con lavoratori reali. Solo così si evita di “dedurre la
coscienza di classe” da variabili che prescindono dalla concreta esperienza di vita dei lavoratori e dalle opinioni che
essi si formano in base a questa esperienza. Di qui la scelta
di “partire da Brescia”, cioè da una piccola inchiesta su
poco più di 60 lavoratori e lavoratrici, per azzardare ipotesi su un argomento di così grande portata.
E’ però opportuno, anzitutto, sgombrare il campo da
alcune possibili “obiezioni preliminari”, spesso ricorrenti
nella sinistra a proposito dei lavori di inchiesta.
Anzitutto, è possibile indagare la coscienza di classe sulla
base di interviste individuali?
E’ frequente, e ricorrente, nella sinistra una “mistica dell’intervista di gruppo”. Nell’intervista individuale si riprodurrebbe la condizione “atomizzata” dell’individuo a cui la
società borghese tende a ridurre il lavoratore, e quindi la
“coscienza” che ne emerge sarebbe inevitabilmente una
“falsa coscienza”; mentre nell’intervista di gruppo si attiverebbero le dinamiche di classe. In tempi recenti, questa
impostazione ha dominato le ricerche, promosse in ambito
FIOM, da Emilio Rebecchi e dai compagni a lui collegati,
che utilizzavano il metodo dei cosiddetti “gruppi Bion”.
Non v’è dubbio che nell’intervista di gruppo si innescano dinamiche diverse dall’intervista individuale, e che queste possono mettere in luce aspetti importanti. Che questi
corrispondano in modo più “vero” alla coscienza di classe
è tutto da dimostrare: spesso, nei gruppi intervistati da
Rebecchi, la dinamica che si innescava era più una dinamica di “lamento collettivo” che di analisi critica e “antagonistica” della situazione di lavoro.
Il problema non è quello di trovare lo strumento di indagine che potrebbe di per sé “garantire l’accesso” alla
coscienza di classe. Una pluralità di strumenti, da forme di
intervista diretta ad altre forme di conoscenza, è indispensabile. In questo quadro, le interviste individuali sono uno
strumento utile proprio per le ragioni che hanno portato a
rifiutarle in certi ambienti intellettuali della sinistra: esse
offrono gli “elementi grezzi e preliminari”, di esperienza di
vita e di considerazioni su di essa, che contribuiscono poi a
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gia, poi a scienze delle comunicazione, abbandonandole, ed ora è
iscritta ad economia, pensando però di non continuare. Il suo curriculum lavorativo: in cucina in un bar – promoter in supermercati, palestre, centri commerciali – intervistatrice per un’indagine dei mercato –
lavapiatti tramite una cooperativa – volantinaggio – sbobinatura per
sindacato e università – un anno di servizio civile presso l’ASL – 6
mesi alla TIM come interinale non confermata. Il lavoro attuale non lo
vede come definitivo, le piacerebbe magari un lavoro simile ma con
una preparazione professionale più solida.
Una donna di 22 anni è un tipico esempio del binomio tra precarietà e
lavori non corrispondenti al titolo di studio: ha il diploma da ragioniera, ma ha fatto la cameriera, e continua a farlo nel fine settimana
abbinandolo a un lavoro di commessa nell’abbigliamento all’interno di
un centro commerciale – che però sta per chiudere. Fa anche un
lavoro di aiuto alla scuola materna, che le piace ma non offre una
prospettiva stabile. E’ quindi alla ricerca di una soluzione un po’ stabile, anche con contratto a tempo determinato. Un altro paio di esempi
di ragionieri con lavori eterogenei: una donna di 30 anni che, dopo
aver svolto lavori amministrativo-commerciali, oggi è cassiera in un
cinema, ma vorrebbe lavorare “nel sociale-linguistico”; un maschio di
24 anni che, dopo alcuni anni come operaio, fa il venditore interinale
in una ditta di materiale edile, ma vorrebbe trovare nuovi orizzonti
professionali, ad es. come animatore.
Un maschio di 25anni, col titolo di operatore dei servizi sociali (che
vorrebbe perfezionare con altri due anni di scuola), ha fatto dal marmista al contabile all’operaio in una fabbrica di bottoni, ecc. “Ha provato a far di tutto, anche se non ha trovato nessun mestiere che gli
interessava imparare bene. Comunque il più delle volte non è dipeso
da lui lasciare il lavoro... lo perdeva sia a causa della scadenza del
contratto sia perché non accettava certi comportamenti da parte dei
superiori”.
Attualmente è collaudatore di tubi in una piccola azienda metalmeccanica, con successivi contratti interinali brevi: “per un periodo può
andare bene...non c’è però nessuna gratificazione nel svolgerlo... vorrebbe trovare un lavoro che gli piace, però in un altro ambiente. Non
sa dare una risposta più precisa perché si sente precario non solo nel
lavoro ma nella vita”.
Una donna di 32 anni, con la maturità scientifica e l’università ancora
in corso, ha fatto i lavori più diversi: operaia tessile in nero, commessa di libreria in nero, rilevatore di dati statistici come co,co,pro., ancora cameriera, assistente ad personam; oggi è cassiera di cinema,
facendo anche la cameriera come secondo lavoro. Nel suo percorso,
ritiene che ci sia stato un miglioramento economico, ma non coerenza professionale. Vorrebbe un lavoro inerente ai suoi studi, possibilmente nel settore pubblico.
Veniamo infine a casi di persone più anziane. Un immigrato dalla
Costa d’Avorio, di 38 anni, con diploma di maturità tecnico-linguistica,
ha cominciato a lavorare in una sartoria di Abidjan, poi a Napoli, sempre in sartoria e in nero. Ottenuto il permesso di soggiorno si è trasferito a Brescia nel 1996; qui ha lavorato per molti anni come operaio
assunto a tempo indeterminato in un’azienda metalmeccanica, che è
fallita nel 2004; da allora ha sempre lavorato nel settore metalmeccanico come interinale, cambiando spesso azienda e anche agenzia
interinale. Vorrebbe tornare con la famiglia in Costa d’Avorio, ma là
sono scarse le opportunità di lavoro. Un maschio di 53 anni, diplomato in programmazione elettronica, ha anch’esso lavorato a Napoli e
poi a Brescia: a Napoli ha aperto uno studio di fotografo per 27 anni,
poi 2ho abbandonato questo tipo di attività sia per l’avvento del digitale sia perché sentivo aria di crisi...Mi si è presentata l’occasione di
cambiare lavoro trasferendomi a Brescia con la famiglia. Ma la mia
età (46 anni) mi ha ridotto le possibilità di scelta: così ho deciso di
fare la guardia giurata”. Infine, un maschio di 62 anni, col diploma di
geometra, è un esempio particolarmente sfortunato di “percorso lavorativo al ribasso”. Inizia come disegnatore tecnico alla Fiat di Torino,
ma se ne va, insoddisfatto del lavoro. Tenta un lavoro autonomo nella
ristorazione, che fallisce quasi subito. Ripiega su un’attività commerciale nel modernariato. Poi per molti anni fa l’operaio agricolo nei
maneggi, in Toscana e nel bresciano. Attualmente è operaio addetto
alla movimentazione dei carrelli e parcheggiatore in un grande
magazzino, come interinale.
Tra quelli con titolo di studio più elevato, vi è anzitutto un gruppo di
molto giovani, i cui percorsi lavorativi (finora piuttosto incoerenti e
precari) non possono certo considerarsi conclusi: come nel caso dei
diplomati di età analoga, sono ancora “in transizione”.
Una donna di 23 anni si è laureata in belle arti, percorso di cui si
dichiara “soddisfatta ma non sazia”. Il suo percorso lavorativo, iniziato
durante gli studi, è stato molto vario ed eterogeneo; attualmente ha
un doppio lavoro: assistente ad personam, come socio-lavoratore di
una cooperativa sociale, e cameriera in nero. Vorrebbe continuare a
medio termine il lavoro di assistente e – in futuro – diventare “arte
terapeuta”. Un maschio di 24 anni ha preso la laurea in economia e
commercio e attualmente frequenta il biennio di laurea specialistica:
Anche lui ha fatto, fin dal periodo di studi, i lavori più svariati; attualmente è barista presso un circolo di cui è socio, ma “intende lavorare

inchieste e ricerche sul lavoro

formare una “coscienza di classe” (“vera” o “falsa”), attraverso l’intervento di altri fattori determinanti: le condizioni
oggettive del contesto, le esperienze collettive e di lotta,
l’intervento di organizzazioni sindacali e politiche.
Ancorarsi all’esperienza concreta di vita dei lavoratori
(senza per questo appiattirsi su di essa e sulla “coscienza
immediata” che ne deriva) è una condizione necessaria per
evitare scorciatoie ideologiche, che poi lasciano disarmati di
fronte alla realtà.
Provo a spiegarmi con un riferimento storico concreto.
Probabilmente, molti “ingredienti della coscienza individuale” del lavoratore, alla fine degli anni ’50, non erano
molto diversi da quelli che abbiamo rilevato a Brescia. Le
dinamiche dello sviluppo economico, le sue contraddizioni,
le lotte che ne sono derivate, hanno profondamente trasformato questa “coscienza immediata”. Se ci fossimo fermati a questa, non avremmo previsto o capito lo straordinario sviluppo della lotta di classe degli anni seguenti; ma,
al tempo stesso, l’aver “cancellato” questo aspetto ha portato molte correnti dell’“operaismo” a “partire per la tangente”, ipostatizzando alcune caratteristiche contingenti
della coscienza di classe e “inventandosi” un tipo di classe
che non c’era.
Allora, tanto più in una fase come quella attuale, che non
registra grandi e continuativi momenti di lotta (e su cui pesa
una prolungata fase di riflusso), è utile ripartire dagli elementi di “coscienza immediata” legati alla concreta esperienza dei lavoratori, per indagarne le potenzialità e individuare i fattori che possono svilupparle.
Ciò si collega a un’altra, tradizionale obiezione: la
coscienza di classe potrebbe essere indagata solo “a caldo”,
nel vivo delle lotte, e non “a freddo”, intervistando singoli
operai in una situazione di loro “passività”.
Quest’obiezione è, al tempo stesso, tautologica e rivelatrice
di una sorta di “postulato spontaneista”. E’ ovvio che, nei
momenti di lotta, si sviluppa una coscienza di classe diversa e più elevata. Ma, quando questi momenti – come ora –
non ci sono o sono parziali o discontinui – cosa dovrebbe
fare un’organizzazione, politica o sindacale, del movimento
operaio?
Aspettare che “si produca spontaneamente il miracolo”?
O raccogliere gli elementi di conoscenza utili per un lavoro
organizzato che lo prepari?
In questo quadro, dunque, i lavori di inchiesta, anche sui
singoli lavoratori, anche molto parziali, sono indispensabili: non per assumerli passivamente come una “fotografia
della situazione di classe” (e della relativa coscienza) che ci
si limita a “registrare”, ma come materiale su cui lavorare.
Il problema, a questo punto, diventa quello di chi ci lavora
e come: ma questo è un altro discorso, che abbiamo già più
volte accennato.

all’estero e poi trovare un lavoro in Italia degno dei studi”, di tipo
manageriale.
Un altro maschio, di 25 anni, ha una laurea triennale in scienze della
comunicazione, e sta ultimando gli studi per conseguire la laurea
magistrale in filosofia: un percorso scelto, e valutato positivamente. Il
suo percorso lavorativo non ha alcuna attinenza con quello formativo,
in quanto ha sempre fatto l’operaio agricolo (anche ora, con contratto
di avventizio a tempo determinato). Non ha attualmente progetti lavorativi “finché non avrà terminato i suoi studi”.
Venendo a persone di età più matura, una donna di 32 anni ha seguito (per sua scelta) un percorso formativo abbastanza complesso e
coerente: diploma di operatore turistico, laurea in lingue e letterature
straniere, corso per traduzione editoriale, corso per bibliotecaria multimediale. Il suo percorso lavorativo, però, ha avuto ben poco a che
fare con quello formativo: tralasciando lavori fatti per brevissimo
tempo, ha fatto l’assistente pre- e post-scolastico ai bambini delle elementari, ha dato lezioni private è stata per 5 anni barista, aiuto cuoco
e cameriera, segretaria amministrativa, agente di commercio.
Quest’ultimo lavoro l’ha lasciato “perché non portata”, e ora – dopo
altri lavori di brevissima durata – è disoccupata. “Ha mandato tantissimi curriculum per fare quello che voleva (traduttore editoriale) ma
niente. E’ un mondo difficile, ci vogliono conoscenze e una preparazione molto specifica... c’è stato un arrabattarsi e a un certo punto ha
capito che doveva passare dal valore intrinseco del lavoro a quello
estrinseco cioè economico... al momento cerca un lavoro che le dia la
sicurezza di arrivare a fine mese, anche accontentandosi di quello
che arriva... in futuro vorrebbe trovare un equilibrio tra quello che
’deve’ fare e quello che ’vuole’ fare, ma non ci crede molto”.
Gli ultimi due casi riguardano persone immigrate dai paesi dell’est
europeo. Una donna rumena di 32 anni ha conseguito nel suo paese
una laurea da fisioterapista, che però non è riconosciuta in Italia; qui
sta seguendo un corso per autotrasportatori “per poter avere la licenza e aprire una propria attività”. Nel suo percorso lavorativo c’è un po’
di tutto: in Romania ha fatto la fisioterapista, l’operaia in una fabbrica
di scarpe, il sottufficiale di polizia; in Italia ha fatto vari lavori di assistenza, l’operaia in una fabbrica di stampaggio, vari lavori di servizio
come pulizia e giardinaggio. Attualmente è promoter per un’azienda
che vende contratti telefonici ed elettrici, ma non è ancora stata pagata ed è in causa tramite il sindacato. Il suo attuale obiettivo lavorativo
è comunque quello di aprire un’attività di autotrasporti. Infine, una
donna di 48 anni, proveniente dal Kazakistan, ha una laurea in lingue
e letterature russe e ucraine. Nel suo paese ha insegnato lingue e letteratura, ha fatto la bibliotecaria e la sindacalista del sindacato scuola. In Italia il suo percorso è cambiato: prima badante, domestica,
baby sitter, poi lavori un po’ più coerenti con la sua formazione, di traduttrice e di mediatrice culturale. Attualmente lavora presso un consultorio familiare privato, convenzionato con l’ASL, con un contratto a
progetto.

Un primo sguardo alla “coscienza immediata”

Prima di entrare nel merito, è bene ricordare due limiti
oggettivi dell’inchiesta:
- in essa mancano i lavoratori delle grandi fabbriche, cioè
quelli che si trovano comunque in un contesto (pure se in
questi tempi spesso “attenuato”) di quotidiana “lotta di
classe organizzata”; non si è trattato di una scelta preliminare, ma di una conseguenza del fatto che si volevano
soprattutto raggiungere quei “nuovi tipi di lavoratori” con
cui il sindacato ha un rapporto più debole
- soprattutto, l’inchiesta si è svolta prima che la crisi eco-
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nomica raggiungesse la sua fase più acuta: questo ovviamente incide sulle possibilità/prospettive percepite dagli
intervistati.
Fatte queste “premesse cautelative”, entriamo nel merito
– seguendo, inizialmente, la tipologia di percorsi e di lavoratori prima indicata.
Complessivamente, solo una piccola minoranza è soddisfatta dei percorsi e degli sbocchi di lavoro.
Quelli del “primo tipo” (riassumibile in un percorso operaio tradizionale) sono più che altro “rassegnati”: hanno
spesso una certa età, hanno spesso un lavoro stabile ed
aspettano la pensione.
Quelli del “secondo tipo”, i più motivati professionalmente perché, a partire da scolarità medio-alta, hanno cercato una coerenza professionale attraverso passaggi accidentati, spesso non hanno raggiunto un lavoro corrispondente ai loro livelli di formazione e alle loro aspirazioni, ma
molte volte si accontenterebbero di questo, purché fosse
stabile – tuttavia alcuni sono scettici anche su questa possibilità. Più sparpagliate le attese/aspirazioni di quelli del
“terzo tipo di percorso”: qualcuno vorrebbe trovare un
lavoro più corrispondente alla propria formazione, altri
danno una valutazione negativa sul proprio percorso formativo (o perché subìto/imposto o perché si è rivelato
diverso dalle attese): quindi, a volte l’obiettivo è la stabilizzazione in un lavoro purchessia (legato alla realizzazione di
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obiettivi extra-lavoro, ad es. metter su famiglia), altre volte
ci sono progetti di cambiamento fantasiosi e probabilmente velleitari, in campi del tutto lontani dal lavoro attuale.
Cominciamo a ragionare su questi aspetti. Anzitutto,
nessuno degli intervistati vive questi suoi “percorsi in un
mondo flessibile” nei termini in cui talvolta li presentano le
ideologie-apologie liberiste. Nessuno li vive come un’entusiasmante avventura di “imprenditore di se stesso” (anche
se, in qualche modo, l’imprenditore di se stesso è spesso
costretto a farlo...). Tutti, o quasi, li vivono come condizione non solo negativa ma alienata, cioè determinata da altri.
Le cause di questa condizione alienata sono in genere appena accennate: qualche volta si fanno riferimenti specifici al
governo, ai padroni, alle norme vigenti, ma l’elemento
comune è a com’è fatta la società e l’economia nella fase
attuale.
Il fatto è, però, che queste condizioni “alienate” (le cui
radici sono individuate correttamente, anche se genericamente) sono assunte come date; sono il “contesto obbligato” in cui ci si deve muovere. E allora i margini di autonomia progettuale, tutti strettamente individuali, consisto nel
definire mix personali tra mutamento e adattamento, tra
miglioramento e rassegnazione: sono modi di “arrangiarsi”
all’interno di un pesante contesto considerato implicitamente immodificabile.
Qualche riflessione ulteriore

Sarebbe sbagliato, a questo punto, fare un “corto circuito”, e concludere che questa “coscienza contraddittoria”
dipende alla mancanza di una proposta alternativa da parte
del movimento operaio organizzato. Questo, come vedremo, è un elemento che pesa fortemente; ma, prima, è utile
vedere alcuni “elementi di contesto”: perché il contesto
sociale in cui questi soggetti si muovono è esso stesso
“ambiguo”, e non riducibile allo schema con cui interpretavamo il contesto di fasi precedenti.
Oggi, un lavoratore ha di fronte a sé più possibilità aperte che in passato, a partire da un più elevato livello di scolarità e da una più ampia gamma di lavori (e, in particolare,
da un ampliamento della gamma di lavori interessanti –
almeno a prima vista – e comunque più “accettabili” di
molti lavori operai del passato). C’è quindi un (relativo)
“orizzonte di libertà” nella scelta del lavoro, diverso dal
“destino” spesso prevalente in passato, per cui (in una prospettiva “statica”) il figlio di un operaio faceva l’operaio o
(in una prospettiva di mobilità) diventava impiegato, magari nella medesima azienda. Paradossalmente, nel momento
in cui c’è una drammatica crescita delle disuguaglianze
sociali, e una corrispettiva restrizione delle possibilità di
“mobilità verticale” (di “ascesa sociale”), si ampliano però
le possibilità di “mobilità orizzontale”, cioè di passaggi tra
lavori anche molto diversi tra loro. E’ la “base oggettiva” su
cui si innestano le ideologie apologetiche della flessibilità,
che – come tutte le ideologie che hanno un qualche efficacia – si innestano su qualche dato di realtà, mistificandolo
(se mi si permette una “divagazione marxiana”, è il fenomeno che Marx analizza attraverso il concetto di “apparenza” - che non è una semplice “balla”, magari raccontata dai
media, ma è un elemento della realtà stessa, che però ne
offusca il significato di classe).
Questi “margini di libertà” si scontrano con vincoli,
anche più pesanti di quelli del passato ma diversi: vincoli
all’accesso al lavoro e ancor più alla sua stabilizzazione, e
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nuovi vincoli legati ai contenuti e all’organizzazione del
lavoro (si pensi alle forme di “pressione temporale” che
rendono soffocanti anche lavori di tipo intellettuale). Ma
questi vincoli, apparentemente, non agiscono in modo
generalizzato e univocamente determinato, per cui il giovane lavoratore (ci riferiamo ovviamente, in modo precipuo, a
chi entra nel mondo del “lavoro flessibile”, e non a chi lo
vive come un’ultima fase di un lavoro iniziato in una fase
precedente) ha una sensazione di “apertura” in cui muoversi; percepisce poi chiaramente i vincoli con cui si scontra,
ma o li considera in qualche modo “accidentali”, molto particolari, o – all’opposto – finisce per considerarli inevitabili.
Di qui, da un lato, speranze talvolta velleitarie; dall’altro,
ripiegamenti in una sorta di fatalismo.
Veniamo ora all’influenza di fattori politico-culturali.
Partiamo dall’influenza esercitata dai media, controllati da
vari settori della borghesia. Spesso si tende – secondo me –
a sopravvalutare questa influenza, come se i lavoratori fossero in massa pronti a bere tutte le balle che racconta la TV,
anche quando sono in palese contrasto con la loro esperienza diretta. Ciò non significa però che l’influenza dei media
sia irrilevante, tutt’altro. In proposito, può tornare utile la
distinzione che abbiamo introdotto prima, tra le “balle” e
l’”apparenza in senso marxiano”. Potremmo dire che l’influenza dei media è limitata nel fare “bere le balle”, ma è
invece forte nel “rafforzare l’apparenza”. In altri termini,
non riesce a fare accettare il capitalismo flessibile/globalizzato come una bella cosa, ma contribuisce alla convinzione
che esso sia, al momento, ineluttabile.
Ma più importante – e che ci interessa più da vicino – è
il ruolo esercitato dalla cultura e dalla visione del mondo
trasmesse dalle organizzazioni del movimento operaio.
Non dimentichiamo i giudizi espressi su di esse dagli
intervistati: una totale estraneità ai partiti politici, di qualsiasi tipo; un giudizio di utilità del sindacato, ma non in funzione del cambiamento della società. Questi giudizi, anche
se espressi in termini generici e talvolta con sfumature qualunquiste (nel caso dei partiti) hanno radici precise.
Per quanto riguarda i partiti, l’elemento principale è la
conversione alla cultura liberista operata dall’ex-PCI dopo il
suo scioglimento. Il vecchio PCI era portatore di un’alternativa di società, magari con un curioso mix di utopia e riformismo, ma che contribuiva comunque a radicare nella
coscienza dei lavoratori l’idea che una società diversa era
possibile. I vari partiti che si sono succeduti al PCI, fino
all’attuale PD, anche se non accettano tutte le specifiche
politiche liberiste, hanno fatto propri i capisaldi della cultura liberista e contribuiscono a diffonderli nei lavoratori:
dalle “regole necessarie della flessibilità” ai “vincoli inevitabili della globalizzazione” alla visione dell’intervento pubblico in economia come negativo e superato. Ad essere portatori di una cultura diversa, più simile alla cultura di classe
del movimento operaio storico, sono rimasti alcuni gruppi
minoritari (tale è anche Rifondazione, dopo un periodo iniziale in cui aveva un’influenza di massa).
Più complesso è il discorso sul sindacato – o meglio sulla
CGIL, dato che le altre confederazioni si sono allontanate
dall’”ottica di classe” che per una certa fase era propria di
tutto il movimento sindacale, e non sembrano neanche
porsi il problema di una “alternativa di società”. In qualche
modo, la cultura trasmessa dal sindacato è simile alla
“coscienza contraddittoria” rilevata nei nostri intervistati.
Non accetta i dogmi liberisti, anzi li denuncia; si oppone
quando può agli effetti più negativi della flessibilità, ma non

inchieste e ricerche sul lavoro

rischi ricorrenti di “deduzione ideologica”. La gamma di
alternative oggi “percepibili” da un lavoratore è drasticamente limitata, anche rispetto a un passato non molto lontano. : Soprattutto, da questa gamma sono assenti ipotesi
alternative complessive sull’economia e la società; non v’è
da stupirsi che la “tensione progettuale” dei lavoratori si
concentri su possibilità alternative più immediate e limitate,
“a portata di mano”, quindi – spesso – individuali.
E’ ovvio che tutto ciò incida sulla percezione delle conseguenze prevedibili ei comportamenti, e in particolare dei
comportamenti di lotta. Quand’anche si abbia un’idea, se
pur vaga, di alternative desiderabili all’attuale assetto economico-sociale, le previsioni sul loro esito tendono ad essere pessimistiche.
Tutto ciò retroagisce sulle stesse preferenze: si selezionano cioè quegli obiettivi che si pensa abbiano, nel contesto
sopra descritto, una qualche possibilità di realizzazione. Di
qui le strategie individuali di “arrangiamento”, di miglioramento parziale che abbiamo visto prevalere negli intervistati di Brescia.
Non vorrei che questo fosse percepito come uno “schema fatalistico”. Questa sorta di “circolo vizioso” può essere rotto da un momento all’altro, a partire dalla contraddizioni crescenti dello sviluppo capitalistico, o dallo sviluppo
di lotte in altri paesi del mondo. Ma, anche in questo caso,
questo “momento di rottura” può consolidarsi e tradursi in
un nuovo ciclo di lotta/critica/trasformazione solo se c’è
qualche organizzazione capace di raccoglierlo e sistematizzarlo.

è in grado di proporre un’alternativa. Per fare un esempio,
pensiamo alla posizione sulla politica dei redditi.
L’accettazione di tale logica costituiva già una rinuncia
rispetto alla funzione storica del sindacato, in quanto comportava una invariabilità nella distribuzione del reddito,
mentre un ruolo storico del sindacato era stato quello di
ottenere una redistribuzione del reddito a favore dei lavoratori. Ma, soprattutto, i meccanismi concreti, negoziali-concertativi, a cui è stata affidata l’attuazione di tale politica
non hanno portato a una stabilità nella distribuzione del
reddito, ma hanno permesso una sua redistribuzione a
danno dei lavoratori. E’ ovvio che queste cose erodano,
nella coscienza dei lavoratori, la visione del sindacato come
strumento di trasformazione della società – che il sindacato le abbia fatte per scelta o perchè “costretto” è, da questo
punto di vista, irrilevante.
Ma più importante del messaggio politico-culturale
esplicito del sindacato (che, come abbiamo visto, non è
appiattito totalmente sull’apologia della società attuale
come inevitabile) è l’esperienza storica, concreta delle lotte
sindacali degli ultimi decenni. Chi è entrato nel mondo del
lavoro a partire dagli anni ’80 non ha esperienza diretta di
lotte sindacali che “abbiano cambiato le cose”, producendo
rilevanti trasformazioni sociali o miglioramenti forti nella
condizione dei lavoratori.
Le esperienze importanti di lotta non sono mancate (e
non mancano anche oggi), ma sono tutte difensive, per
sventare tentativi di togliere ai lavoratori diritti o salario:
alcune sono state sconfitte, altre hanno ottenuto risultati –
esse hanno lasciato indubbiamente una traccia nella
coscienza di chi vi ha partecipato, che può anche comportare importanti elementi “di classe”, ma non certo affermare un progetto di trasformazione della società.
Qualche ultima considerazione

Proviamo a ricapitolare queste considerazioni, rifacendoci allo schema concettuale di Erik Olin Wright (già
richiamato sul n° 4 di questa rivista), che prova ad articolare la questione della coscienza di classe in modo da renderla suscettibile di indagine empirica, liberandola così dai
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Fincantieri: la lotta continua

Matteo Gaddi

La lotta degli operai Fincantieri e il sostegno manifestato nei loro confronti da parte dei territori sede di cantieri
navali, delle istituzioni locali e di buona parte delle forze politiche hanno indotto l’Amministratore delegato Bono
a ritirare il Piano industriale e a riaprire la discussione. Ma questo non significa che la battaglia sia stata vinta:
si apre un periodo nel quale alla lotta operaia si dovrà necessariamente affiancare una grande capacità di elaborazione e proposta, per arrivare alla costruzione di un Piano industriale centrato sul mantenimento di tutti i siti produttivi, sul loro miglioramento infrastrutturale, mediante adeguati investimenti, sull’attivazione di attività di ricerca finalizzata alla produzione di nuove navi (in sede di rinnovo delle flotte esistenti, di costruzione di eco- navi,
gasiere, ecc.).
di un futuro smantellamento) di Riva Trigoso, che avrebbe
perso la parte navale (trasferita al cantiere Muggiano, La
Spezia) e mantenuto solo la parte meccanica. Dei 2.550
esuberi 1.400 erano riferiti ai due cantieri da chiudere, gli
altri distribuiti sugli altri siti. La parte crocieristica avrebbe
dovuto essere concentrata tra Marghera e Monfalcone, più
nel cantiere di Ancona come supporto per le navi passeggeri più piccole dei due primi siti. Quello di Palermo avrebbe dovuto essere destinato alle riparazioni navali. Il militare a sua volta avrebbe dovuto essere concentrato nel cantiere del Muggiano. Tutto perciò conferma l’ipotesi che il
taglio delle attività non avrebbe riguardato solo alcuni stabilimenti ma l’intera struttura di Fincantieri, ovvero avrebbe colpito la sua capacità complessiva di tenuta. Va sottolineato, infatti, come il settore della cantieristica navale abbisogni in ogni paese di requisiti dimensionali minimi per riuscire a operare sul mercato mondiale: perciò in caso di ridimensionamento eccessivo esso è destinato a spegnersi. Un
buon esempio, ancora, di un’intenzione fondamentalmente
di questa chiusura a tappe di Fincantieri è quello della situazione del cantiere di Sestri Ponente, destinato dal Piano
Bono alla chiusura in ragione della sua divisione in due
parti separate, come tale non più economica. In realtà esiste un’alternativa alla chiusura: consistente in un allargamento a mare che unifichi le due parti. Da tempo è stato
definito un Accordo di programma per finanziare quest’intervento. Esso però non è stato ancora firmato dall’impresa, nonostante l’Autorità portuale di Genova si sia detta
disponibile ad anticipare 35 milioni di euro dei 300 complessivi necessari. C’è anche il rischio che vengano persi i
70 milioni di euro di finanziamento recentemente stanziati
dal decreto Milleproroghe. Si renderebbe così impossibile
un intervento che metterebbe il cantiere non solo in grado
di continuare a operare ma anche di farlo a livello di navi di
dimensioni più grandi rispetto a quelle finora lavorate.

In caso contrario, sarà ancora la gestione di Fincantieri
(con il governo Berlusconi impegnato in un cinico ruolo
delle parti) a dettare le regole del confronto, presentando
una nuova proposta che non si discosterà molto da quella
precedente.

Il Piano industriale di Fincantieri non è piovuto come un
fulmine a ciel sereno. A settembre del 2010 alcuni giornali
ne avevano anticipato le linee fondamentali. Che le cose
non si mettessero per il verso giusto lo aveva ulteriormente segnalato la FIOM in un documento di fine novembre
2010, nel quale si dava atto che, mentre esistono “piccoli
segnali di ripresa nel settore delle grandi navi da crociera”,
al contrario “continua… la stagnazione nel settore
medio/piccolo”, inoltre c’è la “stessa situazione sul settore
traghetti ed in particolare sul cruise ferry, settore di riferimento per Fincantieri”. Per quanto poi concerne i mercati
esteri, se è vero che Fincantieri si era mossa a livello internazionale (USA, Brasile), è altrettanto vero che le condizioni poste da questi paesi prevedevano la realizzazione in
loco delle navi oggetto di gara, magari con la realizzazione
di joint-venture, senza alcuna ricaduta occupazionale positiva per l’Italia. Infine riguardo al settore off-shore niente
era stato progettato. Conseguentemente la disamina da
parte della FIOM delle situazioni cantiere per cantiere
mostrava l’assenza di ordini o di altri programmi di produzione in grado di garantire un’adeguata utilizzazione della
forza lavoro impiegata da Fincantieri, e anzi il ricorso alla
cassa integrazione (CIG) avrebbe interessato – seppur con
tempi e durate diverse – tutti i siti produttivi. Se in gennaio
2011 la CIG avrebbe interessato 1.083 dipendenti, nel
luglio 2011 il loro numero sarebbe cresciuto a 2.343 per
consolidarsi a 2.299 a dicembre 2011. Quindi un numero
assai prossimo ai 2.550 esuberi poi dichiarati da Fincantieri.
Segno questo di come le difficoltà a saturare i cantieri
venissero ormai considerate strutturali da parte dell’impresa: essa infatti ha solo tradotto con notevole precisione il
numero di unità di lavoro in CIG in altrettanti esuberi.
I dati e le considerazioni espresse sono già ampiamente
sufficienti a descrivere una situazione caratterizzata da
assenza di impegni in sede di ricerca di vie e mercati alternativi nonché di progetti specifici per garantire il pieno
carico di lavoro dei cantieri italiani. Più in dettaglio, dunque,
il Piano industriale presentato (e poi ritirato) da Bono prevedeva la chiusura totale di due cantieri (Castellamare e
Sestri Ponente) e il drastico ridimensionamento (premessa
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La motivazione del Piano industriale risiedeva, secondo
Bono, nel fatto che “la situazione del mercato è tale che
solo un piano duro ma coraggioso può assicurare un futuro alla nostra impresa”. In realtà non è neppure vero che il
mercato della cantieristica navale costringa a scelte tali. Se è
vero che nel 2009 si è verificato un crollo degli ordini
rispetto all’anno precedente, il 2010 registra invece una
consistente ripresa degli ordini di costruzione. I dati definitivi del 2010 – forniti da Assonave – registrano ordini per
complessivi 38,9 milioni di Tslc (è un’unità di misura riguardante il volume del lavorato) contro i 15,9 dell’anno prece-
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muovere imprenditorialità ecc. Ciò significa che in realtà
Tajani considera definitivamente esuberi strutturali esattamente i 2.550 lavoratori che il Piano industriale di Bono
vorrebbe a sua volta mandare a casa. Nessun riferimento,
invece, all’approntamento di strumenti a sostegno delle
produzioni industriali già esistenti in un settore, particolarmente esposto, come abbiamo visto, a una concorrenza
internazionale che se ne stropiccia delle “leggi” di mercato,
e però di rilevanza strategica per l’Italia.

dente. Tale dato rappresenta un incremento del 144%. Si
configura perciò una ripresa della domanda rispetto al
minimo storico toccato nel 2009, seppur su livelli ancora
largamente insufficienti ad alimentare l’attuale capacità produttiva mondiale.

I problemi sono di due tipi: quali aree del mondo sono
in grado di intercettare i nuovi ordini; in quali settori navali si concentra il grosso degli ordini (cioè quali tipi di navi
vengono richieste). La cantieristica europea gioca un ruolo
residuale, con una quota del mercato mondiale del 6%, a
differenza di quella giapponese attestata al 14%, quella sudcoreana attestata al 30% e quella cinese ben al 42%, inoltre
a un livello di high-tech elevato. In sostanza i cantieri asiatici assorbono l’86% del mercato mondiale delle navi.
Possiamo affermare, quindi, che, primo, gli ordini sono in
ripresa; secondo, a giocare la parte del leone nel mercato
della cantieristica navale sono i tre paesi asiatici.

Al tempo stesso va rammentato come altri paesi europei
si stiano da qualche tempo riattrezzando nel senso di una
ripresa qualificata del settore: è il caso di Francia,
Germania, Finlandia e Spagna, che hanno emesso ordini in
campo militare e istituito specifiche garanzie finanziarie e
linee di credito dal lato della realizzazione di navi nei propri cantieri. In Italia niente del genere è mai stato fatto: anzi
vanno ricordati i ritardi nel finanziare i programmi di navi
militari (in particolare il programma di governo che prevedeva la realizzazione di 10 nuove fregate multiuso in sostituzione delle 12 esistenti, e che ne vede a oggi finanziate
solo 6) e l’assenza di qualsiasi leva creditizia o finanziaria.
Per quanto concerne le dimensioni e le infrastrutture dei
cantieri già si è detto a proposito delle carenze di Sestri
Ponente (ma il discorso si potrebbe allargare ad Ancona e
ad altri stabilimenti): per questo Fincantieri nelle navi da
crociera e nei traghetti sta subendo la forte concorrenza dei
cantieri tedeschi Meyer Werft, in grado di operare al coperto e quindi in qualsiasi condizione meteorologica, con un
vantaggio competitivo non indifferente. La leva finanziaria
e quella creditizia sarebbero di grande efficacia: è stato sufficiente che la Cassa depositi e prestiti erogasse un finanziamento da 830 milioni di euro per sbloccare una commessa
da parte di Carnival per la realizzazione di due navi da crociera, di cui una già ordinata (si tratta della nuova ammiraglia della flotta inglese P&O Cruises).

Questa situazione è il risultato di precise scelte assunte
vent’anni fa dalla Commissione Europea, sulla scia di
un’ipotesi liberista tra le più insensate: che la fine degli aiuti
di stato avrebbe obbligato la cantieristica europea a miglioramenti tecnologici qualitativi, quindi sul terreno dei costi
di produzione, tali da renderla più che competitiva rispetto
alla cantieristica asiatica, allora prevalentemente rappresentata dalla Corea del Sud. Aiuti di stato che potevano arrivare a coprire fino al 30% dei costi di costruzione furono via
via ridotti fino a essere definitivamente cancellati. Invece
Corea del Sud, Giappone e poi Cina non solo continuarono a sostenere attivamente la loro industria cantieristica (la
Corea del Sud fino al 60% dei costi di produzione), disintegrando la concorrenza europea, ma continuarono con investimenti tecnologici nel settore ben più alti che in Europa.
La Commissione protestò per le “pratiche distorsive della
concorrenza” da parte asiatica. La cantieristica europea
chiuse quasi tutto in pochi anni. Non basta: quel poco che
sopravvisse è tornano recentemente sotto il tiro della
Commissione: dalla fine del 2008 su circa 170 mila posti
(erano 460 mila nel 1975!) di lavoro se ne sono persi altri 48
mila (principalmente in Germania e Polonia, ma anche in
Croazia e Danimarca), più molti altri dentro ai 300 mila dell’indotto. Un taglio del 30% circa della forza lavoro del settore, oltre tutto limitato dal massiccio ricorso ad ammortizzatori sociali riguardo ai lavoratori dei cantieri che lavorano
con basse saturazioni. Insomma, più di trent’anni di vero e
proprio disastro.

In questo contesto si inserisce la recente trovata di
Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione
Europea: dopo aver espresso affermazioni condivisibili
ancorché vaghe (“l’Europa vuole conservare e creare posti
di lavoro, non può scivolare sulla china della deindustrializzazione”) ha fatto arrivare la “chicca”: utilizzare il Fondo
europeo per l’adeguamento alla globalizzazione. Si tratta di
un fondo destinato a offrire un sostegno ai lavoratori in
esubero in conseguenza di trasformazioni rilevanti della
struttura del commercio mondiale: dunque di un fondo per
fare fronte all’aumento di disoccupazione determinato
dallo spostamento delle produzioni industriali in paesi
esterni all’Unione Europea. Concretamente si tratta di
denaro da impiegare in formazione e riqualificazione,
incentivi all’occupazione e all’assunzione, incentivi per pro-
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Questa leva e la migliore dotazione dei cantieri tuttavia
non basterebbero se non si costruisce un programma di
intervento in settori nuovi. Le navi da crociera e i traghetti
rappresentano, in tonnellaggio, il 90% del portafoglio ordini della cantieristica italiana degli ultimi anni (tolto il militare): ma è proprio in queste due sedi che si riscontrano gli
aspetti più preoccupanti, senza contare il fatto che l’eccessiva specializzazione costituisce inevitabilmente un fattore
di vulnerabilità. Nel medio periodo, infatti, la domanda di
grandi navi da crociera non riuscirebbe a superare le 6 unità
all’anno (rispetto alle 12 del triennio 2004-2007): nel 20082009 Fincantieri ha ottenuto commesse solo per 3 navi. Nei
traghetti, invece, nonostante la ripresa in Europa degli ordini, il portafoglio di Fincantieri risulta desolatamente vuoto:
segno di una pessima capacità di intervento da parte della
sua gestione. In breve, dunque, andrebbero anche diversificate la strategia di mercato e la capacità produttiva di
Fincantieri guardando anche ad altri versanti, soprattutto a
quelli nuovi. Per esempio, l’entrata in vigore di nuove normative sull’abbattimento delle emissioni in atmosfera e in
mare dovrebbe ragionevolmente costituire uno stimolo a
un forte rinnovo delle flotte: perciò una politica europea
orientata alla sostituzione di flotte obsolete operanti nelle
acque europee e mediterranee, attraverso incentivi tipo
“eco-bonus”, rappresenterebbe uno stimolo concreto di
grande portata alla ripresa delle produzioni navali (oltre a

inchieste e ricerche sul lavoro

Recensioni

disporre del pregio di rispondere a obiettivi di carattere
ambientale e di sicurezza nei trasporti). Già oggi una direttiva IMO impone alle navi in navigazione nelle acque europee e nordamericane l’utilizzo di combustibili con un basso
contenuto di zolfo; già questo spinge gli armatori a dotarsi
di navi alimentate con combustibili meno inquinanti, come
il gas naturale (ciò che attiva anche investimenti per realizzare infrastrutture come appositi terminal): incentivi europei potenzierebbero molto questa tendenza.

Vittorio Agnoletto
Lorenzo Guadagnucci

L’ECLISSE DELLA DEMOCRAZIA

Non solo: la realizzazione di piattaforme off-shore operanti in sede di giacimenti energetici consentirebbe miglioramenti tecnologici e organizzativi che consentirebbero di
evitare incidenti devastanti (come, per esempio, quello dell’impianto BP nel Golfo del Messico). E sempre nell’offshore si potrebbero progettare impianti di produzione
energetica di tipo eolico e solare e sfruttando le maree. Gli
impieghi potenziali della cantieristica navale italiana risultano, come si vede, enormi. Senza contare il fatto che l’Italia
attende da anni un programma concreto di realizzazione
delle “autostrade del mare” per il trasporto merci: un intervento di lungo periodo in questa sede garantirebbe un consistente ciclo di commesse (e importanti miglioramenti nel
sistema generale dei trasporti e nella tutela ambientale).

Feltrinelli, Milano 2011
266 pagg. 15 Euro

“Questo libro viene a riaprire una memoria, anzi
a ribadire una verità, e fa benissimo perché queste
non sono cose che vanno dimenticate”
(Andrea Camilleri)

Vittorio Agnoletto, all’epoca portavoce del
Genoa social forum, e Lorenzo Guadagnucci, giornalista che si trovava nella scuola Diaz al momento
del sanguinoso blitz, ripercorrono le giornate del
luglio 2001 e portano alla luce, anche grazie al contributo di “voci” interne agli apparati dello stato, i
tentativi di bloccare le inchieste, di condizionare i
testimoni, di screditare gli inquirenti e indirizzare i
processi.
Enrico Zucca, pm al processo sui fatti della
Diaz, per la prima volta racconta i retroscena dell’inchiesta più delicata ed esplosiva.
Il bilancio del G8 di Genova, per la nostra
democrazia, è impietoso: nel luglio 2001 vi è stata
una caduta di legalità costituzionale, mai più sanata. Un ragazzo di 23 anni, Carlo Giuliani, è stato
ucciso in piazza Alimonda da un carabiniere.
Alla scuola Diaz una perquisizione si è manifestata con i segni della mattanza, con pestaggi sistematici e l’arresto di 93 persone sulla base di prove
false. Nella caserma di polizia di Bolzaneto si è
praticata la tortura.
Le inchieste della magistratura hanno portato
alla condanna in secondo grado di decine di agenti,
funzionari e dirigenti delle forze dell’ordine, inclusi
i massimi vertici della polizia di stato e dei servizi
segreti. Sono esiti giudiziari clamorosi, senza precedenti.
Eppure tutti i condannati, svergognati da ricostruzioni dei fatti rigorose, sono rimasti al loro
posto, con l’avallo dell’intero arco politico parlamentare.
Il tragico luglio genovese del 2001 ha lasciato
una pericolosa ferita aperta nella società italiana e
nelle sue istituzioni. In questo libro si racconta il
volto autentico (finora nascosto) del G8 di Genova
e la sua eredità: un tracollo dei valori democratici,
ma anche una proposta culturale e politica che
resta vitale.
Un racconto vero, non un romanzo.
Il finale è ancora da scrivere, e riguarda tutti.
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Infame accordo firmato da CISL e
UIL nel commercio

M. G.

E’ stato recentemente sottoscritto un accordo separato da parte di CISL e UIL in sede di rinnovo contrattuale nel
commercio. Il contenuto dell’accordo conferma la totale disponibilità ormai tutta “gialla” di questi sindacati: gli
arretramenti sul versante dei diritti dei lavoratori caratterizzanti quest’accordo risultano estremamente pesanti. Se
ne aveva già avuto sentore con la disponibilità all’apertura degli esercizi commerciali il primo maggio: un assaggio
della deregolamentazione in materia di lavoro nelle festività. Non a caso nel corso dello sciopero generale del 6 maggio una parte consistente dei lavoratori nei cortei che hanno attraversato le città italiane fosse data da rappresentanze del commercio che esponevano striscioni e cartelli indicanti le catene (in tutti i sensi!) delle imprese di provenienza.
vità dei clienti e, a cascata, i rimproveri dei capi, che danno
in genere ragione ai clienti; debbono stare in ballo 9-10 per
6 ore giornaliere di lavoro, dati gli orari “spezzati”, e subire
carichi di lavoro prolungati in corrispondenza di particolari periodi dell’anno (per esempio nelle feste natalizie);
molte figure lavorative debbono lavorare anche al sabato e
alla domenica; le donne non di rado oltre ad angherie e
umiliazioni dei capi debbono subirne le molestie sessuali.
Sempre in tema di malattia si profila l’uscita delle imprese
del settore dall’INPS: con altro danno economico per i
lavoratori, e nell’intento di un’ulteriore demolizione del
“pubblico” e del welfare, ovvero per trasformarli ancor più
in luoghi dell’investimento capitalistico. Si comincerà ad
andare in questo senso, concretamente, attraverso l’istituzione di un fondo sanitario integrativo (Fondo EST), che
sarà finanziato con trattenute sulle buste paga dei dipendenti.

L’accordo separato sul commercio replica integralmente
il modello contrattuale, esso pure separato, del gennaio
2009 e si rifà al “Collegato lavoro” di governo. Per quanto
concerne le retribuzioni il Collegato viene infatti assunto
come strumento per il loro calcolo con il famigerato IPCA,
cioè l’indicatore del costo della vita depurato dai costi energetici, dunque depurato da una delle principali voci di spesa
delle famiglie, oggetto per di più di forti rincari su base speculativa, muovendo da quelli sul petrolio per finire a quelli
di benzina, gas, elettricità, ecc. Grazie a questo sistema di
calcolo un lavoratore di IV livello avrà un aumento di 86
euro lordi mensili se full-time (e meno in presenza di un
ridotto orario di lavoro: per un lavoratore part-time al 50%
l’aumento sarà di 43 euro lordi, ecc.). Questi 86 euro lordi
con le trattenute fiscali diventano la “bellezza” di 66,2 netti:
e nemmeno corrisposti interamente ma spalmati su sei rate,
inoltre arriveranno a regime fra tre anni. Ma tutta la filosofia dell’accordo è fortemente penalizzante le retribuzioni
dei lavoratori. In apertura di accordo si afferma chiaramente che bisogna “favorire l’obiettivo della crescita” fondandolo “sull’aumento della produttività”, e per quanto concerne la contrattazione di secondo livello il testo stabilisce
che “le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere individuate
avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri elementi rilevanti ai
fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all’andamento economico e/o agli elementi specifici che concorrano a migliorare la produttività”, infine
stabilisce che “non è consentito definire o incrementare
indennità o emolumenti o premi fissi”.

Persino sul tema del trattamento economico di malattia
si registra un affondo vergognoso a danno delle retribuzioni: nel caso del primo e secondo evento di malattia saranno
pagati i primi tre giorni, per il terzo e quarto evento i primi
tre giorni saranno invece pagati al 50%, per il quinto e sesto
evento i primi tre giorni di malattia non verranno pagati del
tutto. Tutto questo è giustificato come lotta all’assenteismo:
ma da parte padronale non è mai stato presentato un quadro di dati in grado di far sospettare un ricorso alla malattia improprio da parte dei lavoratori. Se da parte padronale
fosse stata effettuata una ricerca seria, avrebbero infatti
constatato che parte significativa degli eventi di malattia è
da ascrivere alle condizioni di lavoro. Qualche esempio. Gli
addetti allo scarico delle merci debbono alzarsi alle 4 di
mattina; i commessi debbono subire la frequente aggressi-

Riguardo ai permessi, poi, viene introdotta una discriminazione verso i nuovi assunti: a parte le ore di permesso in
sostituzione delle quattro festività abolite, tutti gli altri permessi verranno azzerati per i primi due anni di lavoro e
dimezzati nei successivi due. Quindi dovranno passare
quattro anni prima che un lavoratore si veda assegnata la
totalità delle ore di permesso riconosciute ai suoi colleghi
in servizio prima dell’applicazione del nuovo accordo.
Infine per quanto riguarda la contrattazione di secondo
livello salta fuori come essa non servirà più ai lavoratori per
ottenere reali miglioramenti economici ma solo alle imprese per ottenere deroghe a loro vantaggio rispetto a quanto
previsto dall’accordo separato, sospendendone l’efficacia.
E’ indecente la disciplina delle deroghe introdotta in quest’accordo: esse, comprendendo l’intera casistica delle possibilità, possono essere applicate dall’impresa sia in caso di
crisi che di crescita, cioè sempre!
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Emergono così tre indirizzi di fondo: primo, il supersfruttamento e il furto di retribuzione a danno dei lavoratori; secondo, che in sede di contrattazione di secondo livello non esiste niente di predefinito, ancor meno di vincolante, per i lavoratori e anzi che serve anch’essa in sede di
supersfruttamento e di furto di retribuzione; terzo, che
ogni elemento variabile o aggiuntivo della retribuzione deve
essere subordinato (in quantità di fatto molto ridotte) alla
crescita della produttività, quindi della competitività. In
concreto, tutto è subordinato all’aumento dello sfruttamen-
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preventiva al Collegio arbitrale… delle possibili controversie derivanti dal rapporto di lavoro, con esclusione dei
licenziamenti, degli infortuni e delle malattie professionali,
del mobbing, delle molestie sessuali e degli istituti di cui alla
sezione IV, titolo V, capo IX”. Quindi il Collegio arbitrale,
composto dai sindacati aziendali stipulanti l’accordo separato (CISL e UIL) e dai rappresentanti dell’impresa potrà
anticipare l’intervento della Commissione paritetica e concretamente escluderla. In breve la CGIL è tagliata fuori, e
basterà la compiacenza di un sindacalista aziendale CISL o
UIL per fare filotto.

to dei lavoratori. Un buon esempio di come sia questo
l’obiettivo generale dell’accordo separato è anche il richiamo, in una delle tante dichiarazioni a verbale di accompagnamento, al “Contratto di produttività” del governo
Berlusconi: cioè alla defiscalizzazione di erogazioni di lavoro come straordinario, supplementare, domenicale, notturno, discontinuo. Se ne fa l’apologia nell’accordo separato,
affermando che costituirebbero un importante vantaggio
economico per i lavoratori, trascurandone l’affaticamento
estremo e il danno alla salute, il disagio delle famiglie, parimenti ignorando il fatto che poco significano in sede di
incremento del potere di acquisto delle retribuzioni. D’altra
parte altrove, con più sincerità, l’accordo riferisce le aperture domenicali all’incremento di “competitività, produttività
ed efficienza organizzativa delle aziende del settore”:
appunto all’incremento dello sfruttamento. A questo proposito, ancora, l’accordo separato prevede che alle 8 domeniche lavorative previste per legge e alle 5 domeniche natalizie tradizionali vengano le domeniche addizionali eventualmente definite in sede territoriale più altre pari al 30%
di queste ultime. Quindi se in un territorio fossero previste
ulteriori 12 aperture domenicali, a ciascun lavoratore con
riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica potrebbero esserne chieste 8+5+12+4=29 domeniche
di lavoro!

In ultimo l’accordo separato stabilisce la costituzione di
Commissioni paritetiche di Confcommercio più CISL e
UIL per la certificazione dei contratti di lavoro intermittente, ripartito in tempo parziale e a progetto (quindi di gran
parte delle forme della precarietà), e questo sempre per evitare vertenze e agitazioni. Ancora, sarà sufficiente una
Commissione compiacente non solo per certificare come
“equo” un contratto di lavoro precario ma anche per impedire ogni possibile contenzioso in materia, concretamente
per impedire al lavoratore di far valere i propri diritti.

Per spuntare la principale arma dei lavoratori, lo sciopero, è stata introdotta nell’accordo separato una norma che
vieta il ricorso a forme di agitazione sindacale nel periodo
a cavallo della scadenza contrattuale. Parimenti viene introdotto un articolo che vincola ai contenuti di principio attuali quelli dei futuri rinnovi e soprattutto si introducono
pesanti limitazioni al potere contrattuale delle organizzazioni sindacali, guardando al modello Marchionne quindi
escludendo di fatto la discussione con i sindacati non firmatari. Concretamente se la CGIL, soggetto sindacale non
stipulante, presenterà al prossimo rinnovo contrattuale una
sua piattaforma rivendicativa che contenga punti di contrasto con gli elementi di principio del presente accordo separato subirà il vaglio di questa piattaforma da parte non solo
di Confcommercio ma anche di CISL e UIL e il rischio del
suo rifiuto come parte della base di discussione.

Giova ricordare come il Collegato lavoro legittimi la proposta dell’impresa ai lavoratori di firmare all’atto di assunzione una clausola di rinuncia ad adire alla giustizia ordinaria (al Tribunale del Lavoro) in caso di controversia con
l’impresa: in sostituzione della giustizia ordinaria in tal caso
opererebbe un cosiddetto “arbitrato di equità” a opera di
una “Commissione paritetica” provinciale composta dai
rappresentanti sindacali delle imprese e dei lavoratori.
L’unico strumento giuridico di cui dispongono i lavoratori
per tutelare i loro diritti è la possibilità di contestare un atto
a loro danno dell’impresa di fronte a un magistrato, essendo quest’ultimo tenuto a decidere sulla legittimità o meno
dell’atto. L’equità invece è una nozione ambigua, soprattutto dà spazio a una negoziazione che può anche non guardare alle disposizioni di legge, perciò concretamente confermare, del tutto o in parte, un danno ingiusto recato al
lavoratore. A questa normativa si ispira, aggravandola, l’accordo separato, dichiarando che “le parti concordano la
possibilità di pattuire nell’ambito dei contratti individuali di
lavoro clausole compromissorie per la devoluzione in via

Genova, iniziative dal 24 giugno al 24 luglio

Perché tornare a Genova:
• perché ciò che il Movimento aveva previsto nel 2001
si è puntualmente avverato;
• perché, oggi più di allora, occorre lavorare alla costruzione di “un altro mondo possibile”;
• perché ogni giorno tante/i portano avanti le loro lotte,
il loro impegno sui territori;
• perché, oggi più di allora, lotte e conflitti sono strettamente connessi e fanno parte dello stesso bisogno di
“ripensare” il mondo, la vita di chi lo abita e i rapporti
tra di essi;
• perché Genova ci ha insegnato che è stando insieme
che si diventa credibili e significativi (tanto da far paura
ai Poteri Forti) ed è soltanto riunificando le forze e le
prospettive che si può essere catalizzatori di un progetto di rinnovamento al quale tutti possono guardare con
fiducia;
• perché condividere le esperienze, anche e soprattutto
di chi a Genova non c’era ma c’è oggi, con modi e linguaggi diversi, è l’unico modo che abbiamo per crescere e attualizzare le forme della nostra lotta;
• perché l’attuale crisi (che non è solo economica e
sociale ma anche etica e culturale) necessita di una
risposta adeguata, frutto di una elaborazione collettiva
che, in questi anni, i movimenti hanno dimostrato di
essere in grado di fare.
IL PROGRAMMA COMPLETO SU

www.genova2011.org
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