Editoriale
di Marco Ferrando
Col Documento di “Economia e
Finanza”, Matteo Renzi annuncia la “fine dei sacrifici”. Come
sempre l’enfasi della propaganda
maschera una verità opposta. Il
DEF prospetta una nuova valanga
di tagli per 10 miliardi di euro. Il
grosso dei tagli è scaricato sulle
amministrazioni locali, in particolare sul capitolo sanità e municipalizzate. L’effetto sarà un
ulteriore abbattimento dei servizi
e un ulteriore aumento delle tasse
locali su lavoro dipendente e pensionati.
La vera novità rispetto allo scorso anno è l’assenza di un margine
economico di manovra con cui
finanziare il populismo elettorale
del renzismo (80 euro). Il “tesoretto”che Renzi ha annunciato
alla vigilia delle elezioni regionali, sembra ridursi a ben poco:
niente estensione degli 80 euro
a incapienti e pensionati, niente correzione della Fornero sulle
uscite pensionistiche flessibili,
perché “troppo onerose” per il bilancio e poco accettabili in sede
UE. Uscirà tutt’al più qualche
penosa elemosina simbolica sul
versante “povertà”, per alimentare l’immagine caritatevole del
governo. Forse un po’ poco per
dare nuovo slancio alle liste locali del PD, gravato da scandali di
corruzione e malaffare su tutto il
territorio nazionale.
FORZA DI RENZI E
DEBOLEZZA OPERAIA
Il vero punto di forza del governo
sta nella debolezza del movimento operaio. Di cui le direzioni sindacali portano una responsabilità
determinante.
Il ciclo di lotta contro il Job act
che aveva segnato lo scorso autunno si è chiuso con una sconfitta. Questo fatto pesa inevitabilmente sul morale delle masse.
Ma ancor più pesa il fatto che la
sconfitta sia avvenuta senza l’esperienza di una battaglia vera
per vincere. Con la CGIL che ha
puntato sulla politica suicida della “pressione” negoziale su un
governo ostile ad ogni negoziato.
E con una FIOM che si è accodata supinamente alla linea della
Confederazione. Il fatto che dopo
la sconfitta le stesse direzioni sindacali non indichino alle masse
alcuna prospettiva aggrava ulteriormente la situazione.
La verità è che gli apparati fuggono dall’esito della propria disfatta
lasciando a se stessi i lavoratori.
Landini svicola in direzione della
“coalizione sociale”, con l’occhio
rivolto al prossimo congresso
della CGIL o alle prossime ele-

Per un fronte di
lotta del lavoro

zioni politiche. Camusso dichiara
con la sua triste solennità che “il
sindacato si rifarà nei contratti e
nelle fabbriche”. Ma è credibile
affidare la rivincita al terreno negoziale delle vertenze di fabbrica
o di categoria, in ordine sparso,
sullo sfondo della grande crisi e
del deterioramento dei rapporti di
forza in larga parte delle aziende?
La risposta la danno Marchionne e il gruppo Whirlpool. Il primo monta sull’onda della ripresa
capitalistica dell’automobile per
distruggere il sindacato nelle proprie fabbriche attraverso premi
unilateralmente elargiti, collegati
all’ intensificazione dello sfruttamento. Il secondo procede alla

chiusura di stabilimenti, a partire
dal Sud , lungo il calvario tradizionale di questi anni. Cosa dicono queste vicende? Dicono che
la politica tradizionale degli apparati sindacali è di fronte al più
clamoroso fallimento non solo
di fronte al governo ma anche di
fronte ai padroni. Peraltro i contratti recentemente stipulati nel
commercio e nel settore bancario,
all’insegna
dell’allungamento
del tempo di lavoro, dimostrano
che la politica di concertazione
col padronato viene confermata
come se nulla fosse proprio nel
momento della sua disfatta.

L’ALTRO PRIMO MAGGIO

PER
LA
RIPRESA
DEL
CONFLITTO DI CLASSE E
DELL’OPPOSIZIONE DI MASSA
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e dirigente della CGIL Veneto
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DOSSIER EATALY :

Il 1° maggio ha visto il successo
di due mobilitazioni alternative,
contro il governo Renzi e contro
la subordinazione di CGIL-CISL-UIL. Al sud il concerto di
Taranto, organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, che ha visto la
partecipazione di quasi 200mila
persone. Richiamate dalla musica, certo, ma anche dalla critica
all’istituzionalizzazione
del concertone romano, della
gestione governativa del lavoro
e della salute, della complicità
confederale nella vicenda tarantina. Dall’altra parte dell’Italia
il corteo NoEXPO di Milano.
Una manifestazione contro i
grandi eventi e le speculazioni,
ma anche per i diritti del lavoro.
Negli ultimi mesi è infatti cresciuta la diffidenza su Expo.
		
		segue a pag.11

DAI RAPPORTI COL PD DI RENZI AL PROGETTO F.I.CO.
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POLITICA INTERNA

editoriale - segue dalla prima

Elezioni regionali e riforme istituzionali

Occorre un’altra politica e un’altra direzione del movimento operaio italiano.
Non si regge in ordine sparso, azienda
per azienda, categoria per categoria, con
gli strumenti classici dei vecchi minuetti
negoziali. Con quella impostazione si accumulano sconfitte su sconfitte, lungo una
china discendente senza fine. Ciò che da
soli abbiamo detto e denunciato per anni
trova purtroppo una conferma dramma- di Marco Ferrando
tica. E’ necessaria una svolta, unitaria e
radicale.
L’elezioni regionali del 31 Maggio sono un test di indubbia imDARE AI LAVORATORI UN
portanza politica. Ed anche uno
PROGRAMMA PER CUI BATTERSI
specchio della situazione generaIl movimento operaio ha bisogno di un le. L’avanzata del renzismo e la
programma generale per cui battersi. Un crisi esplosiva di FI e del centroprogramma che milioni di lavoratori pos- destra producono nel loro insiesano sentire come proprio riferimento, me una frantumazione dei vecchi
bandiera e trincea. Un programma che schieramenti. Sul versante del
possa unificare lavoratori, precari, disoc- centrosinistra la coalizione tracupati. Un programma che possa rivolger- dizionale tra PD e SEL si rompe
si alla maggioranza della società italiana platealmente in Liguria, in Camimmiserita e colpita dalla crisi, al Sud e pania, nelle Marche, in Toscana.
Sul versante del centrodestra la
al Nord.
Il lavoro esistente va ripartito fra tutti a scomposizione in atto di Forza
parità di paga in modo che nessuno ne sia Italia, l’ascesa del salvinismo, i
privato. Le aziende che licenziano van- tormenti irrisolti del NCD/Area
no nazionalizzate senza indennizzo per i Popolare, producono le combinagrandi azionisti a garanzia del lavoro. Un zioni più diverse con tutte le gegrande piano di nuovo lavoro- finanziato ometrie possibili (a partire dalla
da grandi patrimoni, rendite, profitti - può Puglia). Complessivamente quee deve venire dal riassetto idrogeologico sto scenario sembra favorevole a
del territorio, dal risanamento dell’edilizia Renzi e al suo progetto. La vittoabitativa, dal risanamento degli ospedali ria del PD si annuncia probabile
e delle scuole, dalle bonifiche ambientali. in 5 Regioni su 7 (Liguria, ToscaLe leggi di precarizzazione del lavoro, Job na, Marche, Puglia, Umbria), e
Act incluso, vanno cancellate, i contrat- possibile in Campania. Si tratterà
ti precari vanno trasformati in contratti a naturalmente di vedere con quali
tempo indeterminato con garanzia di giu- rapporti di forza tra i diversi attosta causa. Un salario minimo dignitoso va ri in gioco, e le relative variabili.
garantito a tutti i disoccupati che cercano Ma il governo potrebbe uscire
lavoro, finanziandolo con l’abbattimento consolidato dal voto.
dei trasferimenti pubblici alle imprese.
Parallelamente, avanza la riforQuesto programma, contrapposto a ogni ma elettorale e istituzionale. Le
altro programma, potrebbe conquistare forze di centrodestra non sono
l’appoggio di milioni di lavoratori, lavora- nelle condizioni di bloccare la
trici, sfruttati. Potrebbe fare da riferimento riforma. Un settore parlamentare
unificante, con le dovute articolazioni, di di FI, oggi allo sbando, potrebbe
piattaforme e lotte di categoria. Potrebbe addirittura sostenerla. Le minoentrare nelle contraddizioni del blocco ranze del PD, dopo aver votato
sociale reazionario, aprendo crepe e spo- per disciplina borghese il Job
stando forze. Ma ad una condizione: alla Act, fanno resistenza sulla riforcondizione che sia sostenuto da un fron- ma elettorale per garantirsi una
te unico di lotta determinato ad aprire su rendita di posizione nel partito.
quella piattaforma una vera prova di forza Ma le loro divisioni, la carenza
con il padronato e col governo. “Divisi si di leadership, l’assenza di sbocperde, uniti si vince”, recita un vecchio co, le privano di un reale potere
adagio del senso comune di massa. E’ ora di veto. Renzi ha vinto la guerra
di tradurlo in una svolta politica. Unire nel partito e la sua vittoria pesa
sul piano generale la forza oggi dispersa, nel rapporto di forza coi grupframmentata, umiliata nelle singole azien- pi parlamentari, favorendo trade e luoghi di lavoro: questo è il senso sformismi e passaggi di campo.
della nostra proposta. Accompagnata dalla Difficilmente troverà nei gruppi
rivendicazione dell’occupazione generale parlamentari del PD una resistendi tutte le aziende che licenziano. Della za invalicabile. Se la riforma eletcreazione di una cassa nazionale di resi- torale ed istituzionale passerà,
stenza. Della convocazione di una grande com’è probabile, Renzi punterà a
assemblea nazionale di delegati eletti nei fare del referendum confermativo
luoghi di lavoro, chiamata a varare piatta- del 2016 un autentico plebiscito
a proprio favore, in uno “scontro
forma di svolta e svolta di lotta.
decisivo” con tutta la “vecchia
politica” “ostile al cambiamento”
COSTRUIRE IL PARTITO
e “conservatrice”. Sarà il moCOMUNISTA DEI LAVORATORI
mento tanto atteso dell’incoronaAl tempo stesso la lotta per un’altra dire- zione del Bonaparte. Col plauso
zione del movimento operaio e sindacale è della borghesia, paga dello scalpo
inseparabile dalla costruzione di una nuo- dell’articolo 18, e desiderosa delva direzione politica della classe lavora- la sospirata stabilità di sistema.
trice. Che non verrà dai rottami residuali
di una sinistra cosiddetta “radicale” suiciUNA RIFORMA
datasi nelle mille compromissioni col PD
ELETTORALE ED
e subalterna alle politiche sindacali degli
ISTITUZIONALE
apparati. E neppure verrà da “una coaliREAZIONARIA
zione sociale” concepita come strumento
di ricomposizione “di un vero centrosini- La riforma elettorale e istituziostra”. Può venire solo dalla costruzione di nale in corso è realmente una moun partito di classe anticapitalista, espres- struosità reazionaria.
sione indipendente della classe lavoratri- L’aspetto più grave non sta afce, che riconduca ogni lotta immediata ad fatto nel peso dei “nominati” a
un’alternativa di potere dei lavoratori.
scapito del voto di preferenza.
Questo è l’aspetto su cui insiste

LA FALLA SISTEMICA
DEL PROGETTO RENZI
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la minoranza PD per il solo fatto che riguarda il futuro del suo
peso parlamentare. Ed è il punto
su cui batte strumentalmente la
gran cassa populista a 5 Stelle.
Ma non è il punto cruciale. Il
punto cruciale sta nell’enormità del premio di maggioranza.
Il premio di maggioranza, in
quanto lesivo del principio democratico proporzionale, è di
per sé reazionario. E infatti fu
combattuto come tale in tutta
la storia del movimento operaio
italiano, dalla battaglia contro la
legge Acerbo nel 1923 alla battaglia contro la legge truffa del
1953. Ma in questo caso il premio di maggioranza che si configura è davvero abnorme. Un
partito di maggioranza relativa,
indipendentemente dal numero
assoluto di voti ottenuti, avrebbe la maggioranza assoluta del
Parlamento italiano. Il premio di
lista, non di coalizione, produrrebbe esattamente quell’esito. Il
fatto che quell’esito si produca
direttamente, grazie all’ottenimento del 40% dei voti, o indirettamente attraverso la vittoria
al ballottaggio, non cambia la
sostanza. L’assenza di una soglia
minima di voto al primo turno
per l’ottenimento del premio di
maggioranza al secondo turno,
fa sì che un partito col 20% dei
voti possa conquistare il Parlamento. L’assenza di una soglia
minima di partecipazione al voto
nel ballottaggio per lo scatto del
premio di maggioranza lo rende
ancor più scandaloso.
L’incastro tra questa riforma
elettorale e la parallela riforma
costituzionale, centrata sull’abolizione del Senato elettivo, produce un unicum al mondo tra i
paesi imperialisti. Matteo Renzi
punta a concentrare nelle proprie
mani Governo, Parlamento, Giudici costituzionali, Presidenza
della Repubblica. In questo quadro la disponibilità di un gruppo
parlamentare PD a immagine e

I PROBLEMI IRRISOLTI DEL In secondo luogo si affaccia un
RENZISMO
nodo politico, tutto interno al
progetto istituzionale renziano.
Tutto bene dunque per Ren- Se Renzi incontra difficoltà a rizi? Non esattamente. Poiché il petere il miracolo del 40% delle
diavolo fa le pentole ma non i elezioni europee - sospinto allocoperchi, il progetto di Renzi ra dagli 80 euro - diventa decisipresenta una falla. Prodotto pa- vo per lui il ballottaggio. Ma il
radossale, almeno in parte, del ballottaggio ha le sue incognite.
suo successo.
Ad esempio se il Centrodestra
Il renzismo ha prodotto uno appare scompaginato e a breve
sfondamento politico. E mira difficilmente competitivo, un
a capitalizzarlo sul piano isti- verosimile ballottaggio potrebtuzionale. La crisi disgregativa be confrontare Renzi e M5S. E
del centrodestra ne è l’espres- in un ballottaggio siffatto, senza
sione, come la crisi speculare possibilità di apparentamenti,
della sinistra politica. Il progetto perché escludere che un candidel Partito della Nazione punta dato grillino (Di Maio?) possa
a fare del PD l’asse di raggrup- diventare, a determinate condipamento di un partito borghese zioni, il catalizzatore elettorale
trasversale con base popolare e del blocco reazionario tradiziodi massa, saldamente al centro nale anti Renzi? E’ ciò che è acdello scenario politico, nuovo caduto su scala locale a Parma e
baricentro inespugnabile del si- a Livorno. Il fatto che una parte
stema politico istituzionale. Le dei commentatori borghesi più
peregrinazioni trasformiste da avveduti (Stefano Folli, Luca Ridestra e da sinistra che appro- colfi) abbia cominciato a segnadano nel PD di Renzi sono una lare il problema non è casuale.
prima prefigurazione di questo La borghesia vuole una stabilità
progetto generale.
di sistema. Sostiene oggi Renzi
E’ presto per dire se questo pro- proprio in funzione della stabigetto avrà successo. Difficilmen- lizzazione politica, avallandone
te sarà lineare come vorrebbe per questa sola ragione pose poRenzi.
puliste e ambizioni bonapartiste.
Innanzitutto un progetto popu- Ma se proprio la fame di potere
lista bonapartista ha bisogno di dell’aspirante Bonaparte produappoggiarsi su un blocco socia- cesse rischi imprevisti di instabile espansivo. La DC ne fu ca- lità e di avventura?
pace perché usufruì del boom L’avanzata impetuosa del renzicapitalistico del dopo guerra. Il smo ha già destabilizzato il birenzismo dispone di un analogo polarismo tradizionale ma non è
spazio di manovra dentro il qua- ancora approdato al Partito della
dro della crisi capitalistica? Ci Nazione. In mezzo al guado si
prova. Prima gli 80 euro al lavo- può aprire una falla. Una parte
ro dipendente, disattendendo le della borghesia scopre il pericorichieste di Confindustria. Poi il lo.
colpo distruttivo all’articolo 18 a
vantaggio di Confindustria con- Qual è l’indicazione che emerge
tro il lavoro dipendente. Renzi da questo quadro per gli interessi
sgomita tra i blocchi sociali per e le prospettive del movimento
ricomporne uno proprio. Ma operaio? Una sola: o il movimensconta grandi difficoltà sul ver- to operaio irrompe sulla scena
sante della piccola media bor- politica con un proprio progetto
ghesia proprietaria. La difficoltà alternativo al renzismo, o tutte
a ridurre la pressione fiscale sul le altre soluzioni si abbatteranno

somiglianza del Capo perché largamente nominato dal Capo rafforza ulteriormente il suo potere.
Il fatto che a presentare la nuova riforma elettorale di sistema
sia destinato Gennaro Migliore
non è un caso: solo un trasformista senza principi può avere
il coraggio di valorizzare come
“democratica” e “di sinistra” la
variante peggiorativa della legge
Acerbo di mussoliniana memoria.

patrimonio immobiliare, che ha
registrato in questi anni un incremento significativo, ne è una
spia. Renzi avrebbe bisogno di
una vera ripresa capitalistica, per
guadagnare uno spazio di manovra sul versante populista con il
lasciapassare della UE. Ma quella vera ripresa non si configura
come probabile. E i “tesoretti”
virtuali ritagliati con giochi contabili di prestigio non sono sufficienti alla bisogna.

sulla testa del movimento operaio. Sia nel caso di una stabilizzazione reazionaria attorno al Partito della Nazione. Sia nel caso
di una nuova polarizzazione tra
Renzi, Grillo e Salvini, in corsa
tra loro nell’aggressione al lavoro e ai suoi diritti. Non saranno
le falle eventuali della corsa di
Renzi a salvare i lavoratori. Solo
la loro forza di massa può farlo:
attorno a un proprio programma
e con una nuova direzione.
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INTERNAZIONALE

A quattro mesi dalla vittoria di Syriza

GRECIA:

RIVOLUZIONE O CAPITOLAZIONE
A cura di F.M.
I marxisti rivoluzionari sono
tradizionalmente accusati dai
riformisti di essere “astratti” e
“utopisti”. Di non capire la “concretezza” delle cose e la necessità di procedere a “piccoli passi”.
L’esperienza greca rappresenta
una volta di più lo spietato ribaltamento di questo luogo comune.
A quattro mesi dal suo insediamento il governo Syriza/Anel si
trova in un vicolo cieco. La corsa a rassicurare i creditori strozzini ha prodotto una “concreta”
conseguenza: il programma
elettorale di Syriza è ormai carta straccia. Nessun aumento del
salario minimo. Nessun aumento delle pensioni. Nessuna eliminazione della tassa odiata sulla
prima casa. Nessun elevamento
della soglia di esenzione fiscale.
Ma continuità del pagamento del
debito pubblico agli Stati europei, al FMI, alla BCE. Conferma
e continuità delle privatizzazioni, a vantaggio in particolare
del capitalismo cinese e russo.
Conferma del controllo vigile
dei creditori imperialisti sulla
politica greca. Perfino lo spazio di manovra sul terreno delle
misure umanitarie emergenziali
viene impugnato dai creditori, e
dunque ridotto a provvedimenti
una tantum di carattere minimo.
Mentre Tsipras trova 50 milioni
per pagare armi alla Lockeed, in
omaggio al patto di fedeltà con
la Nato.
Parallelamente, l’economia greca continua ad affondare. Dopo
aver perso il 25% del PIL dall’inizio della crisi, la Grecia torna
in recessione. Il debito pubblico
sale sino al 175% del PIL. Gli
interessi sui titoli pubblici raggiungono vette astronomiche
e sono ormai fuori mercato. Le
banche vedono la fuga quotidiana dai propri forzieri di 300
milioni di euro. Mentre la BCE
salva le banche greche con un
fondo speciale a termine (Ela) ,
in cambio di quelle agognate garanzie sul debito che uno Stato
dissanguato fatica sempre più
ad offrire. Intanto si avvicina la
data fatidica del pagamento “obbligato” di 7 miliardi di Euro alla
BCE (Luglio /Agosto).
Tsipras esibisce i sondaggi affermando che il consenso al governo regge . Ma è una mezza
verità. Certo Syriza è salita al
governo per la spinta di massa
delle grandi lotte degli anni precedenti. Ma il ripiegamento del
movimento di massa era in corso
da tempo. Grandi masse provate
da anni di mobilitazioni non vedono alternativa e continuano ad
affidarsi alla “speranza Syriza”.
Mentre la crisi esplosiva dei vecchi partiti borghesi spinge anche
altri settori sociali a rifugiarsi

sotto lo scudo dell’esecutivo.
Questa dinamica fa sì che Tsipras disponga temporaneamente
di un margine di manovra politica più ampio del margine precario di azione economica. Ma
questo equilibrio provvisorio
è altamente instabile. Gli Stati
creditori chiedono a Tsipras di

un grande piano del lavoro e nella ricostruzione delle protezioni
sociali. Le stesse che sono state
tagliate per pagare gli strozzini.

onorare i debiti “fino in fondo”
anche rompendo coi condizionamenti interni della sua maggioranza. Tsipras cerca di resistere
alla pressione facendosi ancor
più accomodante, ma senza cambio di maggioranza perché sa
che sarebbe la sua fine politica.
Tuttavia la corda non reggerà a
lungo. Non sappiamo se reggerà
il patto con gli Stati strozzini e
con la BCE, segnati da spinte
contrastanti. Non sappiamo se
reggerà l’equilibrio interno di
Syriza, nonostante la disponibilità compromissoria del grosso
della sua “sinistra interna”. Di
certo non reggerà a lungo l’affidamento popolare al governo.
Se il negoziato a perdere con gli
strozzini non sarà rotto a sinistra,
l’inevitabile disincanto di massa
sarà prima o poi polarizzato a
destra. Col rischio di una autentica precipitazione reazionaria.

Le banche greche sono la via di
fuga privilegiata dei capitalisti
greci a partire dagli armatori e
dai grandi costruttori. La BCE
che rifinanzia le banche greche
copre i buchi lasciati dai capitalisti in fuga e chiede di pagare il
conto ai lavoratori: ai lavoratori
europei, chiamati a pagare gli
“aiuti” ai banchieri greci; ai lavoratori greci, chiamati a nuovi
sacrifici per “meritare” l’aiuto
alle proprie banche. Espropriare
le banche, unificarle in un’unica
banca pubblica, è l’unico modo
di spezzare questo meccanismo
di rapina. L’unico modo di costruire un’anagrafe dei patrimoni stroncando la grande evasione
fiscale. L’unico modo per rifondare l’economia greca.

PER UNA ROTTURA ANTICAPITALISTA
Come è possibile un’uscita dalla
crisi da un versante favorevole
ai lavoratori? E’ possibile solo
attraverso misure anticapitaliste
di carattere rivoluzionario.
La prima misura obbligata è il ripudio del debito pubblico greco
verso i creditori strozzini.
Il debito pubblico greco ammonta a 330 miliardi. Il solo pagamento degli interessi ordinari sul
debito costa annualmente alla
Grecia 7 miliardi. E’ evidente
che nessuna misura sociale può
essere presa a vantaggio dei lavoratori tenendo la testa nel cappio del debito. Ed è altrettanto
evidente che qualsiasi pretesa di
rinegoziarlo espone la Grecia al
ricatto delle contropartite, come
ha dimostrato l’esperienza della ristrutturazione debitoria del
2012. La risposta è una sola: il
cappio del debito va reciso. Immediatamente e incondizionatamente. Le enormi risorse così
risparmiate saranno investite in

La seconda misura necessaria è
la nazionalizzazione delle banche greche e la loro unificazione in un’unica banca pubblica.

Ma questa obiezione capovolge
i termini del problema. Simili
misure avrebbero il sostegno attivo dei lavoratori e della popolazione povera, oggi allo stremo.
Lo scontro che queste misure
aprirebbero, potrebbe innescare
la ripresa della mobilitazione di
massa in Grecia, e motiverebbe

lo sviluppo di una mobilitazione
in Europa, aprendo una falla nelle retrovie degli Stati imperialisti
strozzini. “Fare come in Grecia”
potrebbe diventare la bandiera
di una radicalizzazione sociale
nel vecchio Continente, a tutto
vantaggio degli stessi lavoratori
greci. Cos’è tutto questo se non
la modifica del rapporto di forza? E’ l’attuale politica di Syriza
che deprime la mobilitazione sia
in Grecia che in Europa, a vantaggio dei creditori strozzini.
Il punto è che solo un governo
dei lavoratori e della popolazione povera di Grecia, basato sulla loro organizzazione e la loro
forza, potrebbe realizzare simili

misure. Non si dica che questo
governo sarebbe “impossibile”.
Potrebbe nascere persino per
via parlamentare. Nulla impedirebbe a Tsipras di rompere col
partito reazionario di Anel e col
Presidente reazionario della Repubblica (che Tsipras stesso ha
installato), e di appellarsi apertamente al KKE per comporre
insieme un governo di rottura
anticapitalista. Così come nulla
impedirebbe al KKE di appellarsi a Syriza perché rompa con
Anel e costituisca insieme un
governo dei lavoratori. La verità
è che né Syriza né il KKE hanno intenzione di battersi per un
governo operaio. Syriza perché
si è costruita e sviluppata su un
programma di collaborazione fra
le classi. Il KKE, già al governo
con la destra nel 1989, perché
interessato unicamente a proteggere la propria nicchia elettorale dalla concorrenza di Syriza, entro il quadro della società
borghese. Magari combinando
la propria critica di sinistra con
la sistematica divisione settaria
di ogni mobilitazione di massa,
persino sindacale.
La verità è che il movimento
operaio greco è ostaggio di partiti riformisti senza riforme, entrambi custodi dell’ordine borghese. La necessità di costruire
il partito della rivoluzione greca
è confermata giorno dopo giorno dalla lezione dei fatti. I nostri
compagni di EEK, all’opposizione del governo Syriza, hanno
tutte le carte in regola per cimentarsi nell’impresa.

La terza misura necessaria è
l’esproprio degli armatori e dei
grandi costruttori.
Gli armatori greci sono la spina
dorsale della borghesia ellenica.
Concentrano nelle proprie mani
il 30% della marina mondiale.
L’articolo 89 della Costituzione
greca sancisce l’esenzione fiscale dei profitti realizzati dagli
armatori all’estero, che sono il
grosso dei loro profitti. Si calcola che tra il 2000 e il 2010 140
miliardi di profitti siano stati sottratti per questa via “costituzionale” allo Stato greco. Ogni ipotesi di tassazione degli armatori
è stata respinta con la minaccia
più sfrontata: “Porteremmo la
nostra flotta all’estero”. C’è allora un solo modo di stroncare
il ricatto. Requisire la flotta agli
armatori, naturalmente senza
alcun indennizzo. Ciò che significherebbe dotare lo Stato oltretutto di un formidabile mezzo
economico di rinascita.
LA QUESTIONE DEI “RAPPORTI DI FORZA”
Si obietta che per realizzare simili misure occorrerebbe un
rapporto di forza oggi assente.
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE

IL PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
CONTRO IL PD DI RENZI/PAITA/BURLANDO
Il Partito Comunista dei Lavoratori è presente alle elezioni regionali della Liguria con un proprio
candidato alla presidenza della
Regione: Matteo Piccardi, già
consigliere comunale del PCL a
Finale Ligure.

i livelli a fianco dei lavoratori e
delle loro ragioni, contro i governi di centrosinistra come di centrodestra. In Liguria siamo stati
coerentemente all’opposizione

barricata, incluse le sinistre cosiddette “radicali”. Nessun episodio
simboleggia meglio il senso della nostra presenza autonoma alle
elezioni.

stra opposizione al capitalismo e
a quella dittatura del profitto su
cui si basa. Per questo è diversa
da ogni altra opposizione. Non
solo com’è ovvio dal salvinismo

del burlandismo e del suo sistema di potere trasversale, vero
precursore del partito renziano
della Nazione. Contro i tagli alla
sanità pubblica, ai treni pendolari, ai trasporti cittadini. Contro
le speculazioni sulle case sfitte.
Contro le speculazioni selvagge
nella gestione del territorio, che
sono parte determinante delle
tragedie alluvionali prodottesi.
Ma soprattutto a difesa dei posti
di lavoro, contro le deindustrializzazioni, a sostegno di tutte le
lotte e mobilitazioni degli operai. Quando nel novembre 2013
i tranvieri di Genova intrapresero
uno sciopero a oltranza a difesa
del lavoro contro i vertici AMT
e la giunta Doria, il PCL è stato
non a caso l’unico partito presente nella lotta. L’unico partito che
ha sentito il dovere di portare la
propria solidarietà alla grande
assemblea dei tranvieri in lotta,
con la presenza e l’intervento del
suo portavoce nazionale. Tutti
gli altri partiti, senza eccezione,
si trovavano dall’altra parte della

DALLA PARTE DEI
LAVORATORI, A PARTIRE
DAGLI OPERAI

xenofobo, che deve far dimenticare proprio in Liguria i diamanti
di Belsito, già vicepresidente di
Fincantieri in quota Lega. Ma
anche dal M5S di Beppe Grillo.
L’opposizione di Grillo è contro il
lavoro. Il Reddito di cittadinanza
che Grillo propone è non a caso
alternativo alla cassa integrazione
di cui Grillo chiede l’abolizione.
Grillo dice che “il lavoro non c’è
più” , che “non vale la pena difenderlo”, “ che i sindacati vanno
aboliti”, tutto al modico prezzo di
780 euro. Nella Repubblica plebiscitaria di Grillo il governo sarà
la Rete (cioè lui e Casaleggio) e i
cittadini atomi al computer (cioè
voi). Sarebbe questo un amico degli operai? Non a caso è alleato in
Europa con i peggiori figuri della
destra (Farage).

La ragione della nostra presenza
elettorale è la più semplice: siamo l’unico partito della sinistra
da sempre autonomo dal centrosinistra e all’opposizione dei
suoi governi. Sul piano nazionale
come sul piano locale.
UNA SINISTRA VERA, NON
SUBALTERNA
Il caso della Liguria è emblematico. Burlando governa da dieci
anni la regione. Per dieci anni
tutte le sinistre, senza eccezione,
da SEL a Rifondazione, sono state parte della sua giunta o della
sua maggioranza. Dunque sono
corresponsabili, direttamente o
indirettamente, del suo operato. Il
fatto che dopo 10 anni si presentino autonomamente alle elezioni deriva solo dal fatto di essere
state scaricate dal PD. In un certo
è Renzi che ha fatto la scelta per
loro. Che esse si aggrappino a
Pastorino è indicativo. L’obiettivo dichiarato di Pastorino è quello di ricomporre il centrosinistra:
cioè essere riabilitato alla corte
del PD e di Burlando. Il fatto che
Pastorino abbia regolarmente votato in Parlamento le numerose
“fiducie” al Governo Renzi, nonostante il suo attacco frontale
all’articolo 18 e i suoi progetti
istituzionali reazionari, misura
la subalternità della sinistra PD
al governo più anti operaio degli
ultimi trentanni. Le “critiche” e
i “distinguo” servono solo a salvarsi l’anima. Non cancellano la
responsabilità degli atti.
Quanto alla “lista Bruno”, si tratta di una lista nata a puro dispetto
di Pastorino dopo il mancato accordo con l’ex assessore Pagano.
Una rissa tutta interna al campo
del centrosinistra.

info@pclavoratori.it

La nostra campagna elettorale
sarà là dove è sempre stata la nostra presenza: a fianco dei lavoratori e degli operai. A fianco degli
operai di Fincantieri, nuovamente
minacciati nei propri posti di lavoro da ipotesi di acquisizione di
nuovi stabilimenti in Francia. A
fianco degli operai Piaggio, che
si trovano di fronte alla annunciata cancellazione dell’accordo
siglato da parte dell’azienda. A
fianco dei lavoratori del Porto,
minacciati da ulteriori progetti di
flessibilizzazione e precarizzazione del proprio lavoro. E così per
ogni lotta e vertenza. La giunta
Burlando e tutti i partiti dominanti in Regione sono stati in questi
anni un vero scendiletto dei poteri
forti, degli amministratori delegati dell’industria, dei grandi costruttori immobiliari, della stessa
Chiesa cattolica. Dismissioni di
industrie e speculazioni sulle aree
sono stati un tutt’uno. Non a caso
oggi l’intero blocco locale dominante, da Confindustria ligure
al cardinal Bagnasco, è compattamente schierato a sostegno di
Paita. Un pezzo del centrodestra
(NCD) si accoda. Un’altra parte
del Centrodestra (Scaiola) ammicca. E infatti già si discute, in
caso di pareggio, di una giunta
ligure allargata di “unità nazionale”. Tutti insomma si candidano al comitato d’affari del dopo
voto. Perché gli affari del capitalismo non hanno né colore né
confini. Non conoscono né destra
né sinistra. Tendono a imbarcare
sul carro tutti i volonterosi. Se
qualcuno resta a terra è solo per
mancanza di spazio.

Stampa: Tipografia Irnerio, via Irnerio 22/c - Bologna

La nostra opposizione al burlandismo è dunque parte della no-

Il PCL è altra cosa da tutto questo. E’ nato nazionalmente contro
il trasformismo governista di una
sinistra suicida. Si è battuto a tutti
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PER UN PROGRAMMA
ANTICAPITALISTA
Il nostro programma anticapitalista non ha niente a che vedere
coi tradizionali programmi patinati con cui i partiti che ti hanno
truffato per cinque anni presentano la propria truffa per i prossimi
cinque. E neppure ha a che vedere
con i cosiddetti programmi “realizzabili”, tutti subordinati alla
miseria contabile di un bilancio
regionale, a sua volta prosciugato
dal bilancio nazionale e dai suoi
tagli. I programmi “realizzabili”
secondo le compatibilità del profitto sono quelli ordinariamente
realizzati: tagli, privatizzazioni,
esternalizzazioni, licenziamenti,
appalti al massimo ribasso con
l’immancabile contorno di mazzette.
Il programma che presentiamo
parla invece il linguaggio dei bisogni che la società capitalista, e
chi l’amministra, respinge.

- Rivendichiamo la difesa dei
posti di lavoro, a partire dall’industria, attraverso la riduzione
dell’orario di lavoro a parità di
paga. Il lavoro che c’è sia ripartito
fra tutti in modo che nessuno sia
privato del lavoro. A partire dalla
siderurgia e dalla cantieristica.
- Rivendichiamo l’abolizione di
tutte le leggi di precarizzazione
del lavoro, incluso il nuovo Job
Act senza articolo 18. Tutti i contratti senza tutela siano convertiti
in contratti a tempo indeterminato
provvisto della “giusta causa”.
- Rivendichiamo la cancellazione
di tutti i tagli sociali realizzati in
Regione nel campo della sanità, dei trasporti, della scuola, dei
servizi. Con la reintegrazione dei
posti di lavoro e del livello di prestazioni perduti.
- Rivendichiamo un piano regionale di nuovo lavoro a partire dal
risanamento idrogeologico del
territorio, con un piano collegato
di nuove assunzioni. Altro che
“grandi opere” di speculazione!
- Rivendichiamo l’esproprio delle
grandi proprietà immobiliari per
dare la casa a chi ne ha bisogno. A
sostegno delle lotte del movimento per la casa.
-Rivendichiamo uno stipendio dei
consiglieri regionali non superiore al salario medio di un operaio.
Gli eletti non debbono avere privilegi rispetto ai loro elettori.
- Rivendichiamo l’abolizione di
ogni sovvenzione pubblica, diretta o indiretta alla Chiesa. Scuole
e cliniche private passino sotto
controllo pubblico
- Rivendichiamo il ripudio del debito pubblico della Regione e di
tutti gli enti pubblici presenti sul
territorio nei confronti delle banche, locali o nazionali o estere.
Le risorse così risparmiate siano
investite in lavoro, sanità, servizi
PER UN GOVERNO DEI
LAVORATORI
Solo un governo dei lavoratori,
basato sulla loro organizzazione
e la loro forza, può intraprendere simili misure. Solo una giunta
regionale basata sulla forza del
lavoro può perseguire quel programma. Una giunta di svolta, basata su questo programma, sarebbe istituzionalmente contrapposta
al governo nazionale. Sosterrebbe
ogni lotta di opposizione e contrasto delle sue politiche. Si farebbe
essa stessa soggetto promotore
della mobilitazione per un governo dei lavoratori sul piano nazionale. Fonderebbe un’altra legalità, basata sulle ragioni del lavoro
e non del profitto.
A chi obietta che un programma
del genere “non si è mai visto”
rispondiamo che ha ragione. E’
dai tempi di Lenin e di Gramsci
che non si è più visto un partito
anticapitalista e rivoluzionario. E’
l’unico partito di cui hanno bisogno i lavoratori, i precari, i disoccupati. Il PCL lavora ogni giorno,
in ogni lotta, per costruirlo.

UNITA’ DI CLASSE - GIORNALE COMUNISTA DEI LAVORATORI - N.4 MAGGIO 2015

SINDACATO

CONTRO LO SCIOPERO SOCIALE:
per riprendere un punto di vista di classe nelle lotte		

di LucaS
Nel numero scorso abbiamo visto
come lo sciopero sociale sia una
rappresentazione politica, sostanzialmente declinata in 2 versioni:
una ristretta (che individua la
centralità di una nuova figura sociale: il precario) ed una generale,
che approfondiamo ora. Partiamo
ancora dalle riflessioni di Marco
Bascetta.
“La produzione di valore e la
sua appropriazione avven¬gono
in larga misura al di fuori del
lavoro dipendente e perfino al di
fuori da una sfera di attività agevolmente identificabili come «lavoro»… esistono naturalmente,
e non sono affatto pochi, i lavora¬tori salariati, fab¬briche, uffici, servizi che, per quanto sotto
crescente ricatto, possono essere
fermati. Ma sono parte marginale” (il manifesto, 12.11.2014).
E’ una rappresentazione che si
richiama a note teorie post-operaiste (Negri, Hardt, Fumagalli,
Moulier Boutang, Paulré). Il capitale non si accumulerebbe più
attraverso l’estrazione di plusvalore, cioè attraverso la determinazione di un prezzo della forza lavoro (il salario) inferiore al valore
trasmesso alle merci. Il capitale
avrebbe cioè subito negli ultimi
decenni una grande trasformazione, determinata per alcuni
dalla lotta di classe (ad esempio
Negri) e per altri dalla rivoluzione microelettronica, che avrebbe
reso la forza-lavoro sostanzialmente superflua (Frola, Storia e
tesi del gruppo krisis, Il rasoio
di Occam, 14.2.2015). In un caso
come nell’altro, la nuova forza
produttiva che determinerebbe la
valorizzazione del capitale sarebbe la mente sociale, cioè la conoscenza/intelligenza diffusa che si
produce nelle relazioni.
In realtà, in tutto il lavoro umano è presente una componente
mentale: anche nei compiti più
semplici, è il pensiero che guida l’attività (Varoufakis, Halevi
e Theocarakis, Modern political economics, 2011). Secondo
queste teorie, però, la capacità
di produrre oggetti sarebbe oggi
diffusa e automatizzata: il valore
manifatturiero costituirebbe quindi una percentuale minima ed in
continua decrescita del valore di
un bene. Il valore sarebbe al contrario sostanzialmente determinato da componenti intellettuali:
ideazione, ricerca e sviluppo,
design, brand, campagna pubblicitaria, ecc (Negri e Vercellone.
Il rapporto capitale/lavoro nel capitalismo cognitivo. Posse, 2007,
pp.46-56).
La mente umana, comunque, è
una mente sociale. Nel senso
generale che si costruisce in un
ambiente sociale (Lukács, Ontologia dell’essere sociale, 1968;
Hood, The self illusion, 2012).
Ma anche nel senso specifico che
questa capacità produttiva della
mente origina dalla cooperazione
sociale: l’intelligenza, la creatività, le esperienze, le conoscenze

delle persone sono il risultato di
processi collettivi. Non si produce valore nel lavoro, ma nelle reti
sociali che si tessono quotidianamente nel corso di tutta la propria
vita. L’economia contemporanea
sarebbe quindi fondata su questa
diffusione dei saperi, senza più
confini ai luoghi e ai tempi di lavoro.
Secondo queste impostazioni, di
conseguenza, il “capitale” non si
determinerebbe più attraverso il
controllo del lavoro, ma tramite il semplice potere politico, un
dominio che “vampirizzerebbe”
questa capacità produttiva diffusa
attraverso due strumenti: un controllo pervasivo della società (microfisica del potere) e il sistema
finanziario transnazionale (gestione della moneta e del debito
pubblico).

sfruttamento.. tale processo, oltre
a spostare il centro della valorizzazione e dell’accumulazione
capitalistica dalla produzione
materiale a quella immateriale e
dello sfruttamento dal solo lavoro
manuale anche a quello cognitivo, ha dato origine ad una nuova
“accumulazione originaria” caratterizzata da un elevato grado
di concentrazione” (Fumagalli, il
manifesto, 9.9.2011).
In tutte queste teorie, si tiene in
considerazione la permanenza
di precedenti forme di lavoro (il
classico lavoro salariato capitalista). Ma al di dà del loro peso numerico o economico, le si ritiene
comunque marginali: la tendenza
le renderebbe progressivamente
superate e in ogni caso le assorbirebbe in una diversa struttu-

quanto tutti e tutte contribuiscono
alla valorizzazione attraverso le
loro relazioni sociali). In questo
contesto si colloca lo sciopero
sociale. Bascetta stesso spiega
che “sciopero sociale, preso alla
lettera, significa smettere di fare
società, sospendere cioè quelle
azioni e interazioni che caratterizzano il normale svolgimento
della vita sociale, mantenendo
quest’ultima, depurata dei suoi
caratteri «funionali», in una dimen-sione altra che ne contraddica l’asservimento alla condizione
del lavoro e della produzione in
senso più generale. Un altro tempo e un altro spazio. Senza alcun
intento blasfemo o irrispettoso,
semmai il contrario, un modello
assai radicale lo indicherei nello
Shabbat ebraico” (il manifesto,
12.11.2014).

Un pervasivo controllo sociale: il
capitale “deve ottenere una mobilitazione.. dell’insieme delle conoscenze e dei tempi di vita.. La
prescrizione della soggettività,
al fine di ottenere l’interiorizzazione degli obiettivi dell’impresa,
l’obbligo al risultato, la pressione del cliente insieme alla costrizione pura e semplice legata alla
precarietà, sono le principali vie
trovate dal capitale per tentare
di rispondere a questo problema
inedito. Le diverse forme di precarizzazione del lavoro sono..
uno strumento.. per imporre e beneficiare gratuitamente di questa
subordinazione totale” (Negri e
Vercellone, 2007, vedi sopra)
Il sistema finanziario internazionale: “.. il potere finanziario
stabilisce in modo autonomo
e sovranazionale il valore della moneta..(con una) creazione
netta di moneta, al di fuori di
qualsiasi forma di signoraggio
statuale.. La produzione di moneta a mezzo di moneta implica
una ridefinizione della legge del
valore-lavoro e nuove regole di

ra del valore; come la schiavitù
nell’’800 e ‘900, sarebbero solo
un residuo di precedenti formazioni sociali. Non ci sarebbe
quindi più alcun senso nel condurre una lotta sul salario (spartizione del plusvalore tra lavoro
e capitale) o sull’organizzazione
del lavoro (tempi, ritmi e intensità dello sfruttamento). Il lavoro salariato sarebbe comunque
sussunto in un sistema che vede
altrove l’origine del valore (biopolitica e mercati finanziari). Il
conflitto si trasferisce allora nella
società, espressione di una volontà di potenza collettiva contro il
potere: un potere costituente policentrico, che riunisce l’insieme
dei liberi auto-produttori del valore (una sola moltitudine). Una
strategia che privilegia quindi la
ribellione (sollevazione, striscione del corteo romano del 19 ottobre), la conquista di aree liberate
(TAZ, o Zone Temporaneamente
Autonome), la produzione cooperativa (beni comuni, open
source), il reddito di cittadinanza (o meglio il salario sociale, in

Perché contestare questa lettura?
Perché questa rappresentazione
del conflitto è radicalmente altra
da una prospettiva di classe. “Ma
il capitale non è una cosa, bensì
un determinato rapporto di produzione sociale.. Il capitale non è
la somma dei mezzi di produzione
materiali e prodotti.. Il capitale è
costituito dai mezzi di produzione
monopolizzati da una parte determinata della società, …” (Marx,
Il Capitale, libro III). Il capitale
è un rapporto sociale fra persone,
fra classi. Sostenere che la valorizzazione del capitale non avviene più nella produzione, che non
esiste più estrazione di plusvalore,
è sostenere che non esiste più capitale. Rimane solo un comando
dispotico, di carattere neofeudale,
che contrapporrebbe direttamente
masse e potere: Impero e Moltitudine. Lo sciopero sociale, allora,
non è uno sciopero. E’ una coalizione contro il potere (più o meno
imperiale). Una sollevazione interclassista. Un fronte popolare,
dunque: lavoratori e lavoratrici,
studenti e disoccupati, professio-
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nisti e anche proprietari che si ribellano contro i mercati finanziari, le banche, i poteri costituiti. Al
fondo, allora, è solo una diversa
forma della classica strategia di
ampia alleanza tra settori proletari e piccola-media borghesia (piccoli produttori o capitali locali),
contro gli interessi del capitale
multinazionale. Una prospettiva
democratica, anche se radicale e
conflittuale.
Per questo siamo contro lo sciopero sociale. Nella sua versione
ristretta, perché assolutizza una
figura precaria astratta, proiezione ideologica di un soggetto
immaginato (vedi scorso numero di Unità di Classe). Nella sua
versione generale, perché per noi
la ripresa del conflitto non passa
per coalizioni interclassiste, ma
per l’autonomia di
classe. Il modo di
produzione
capitalistico ha composto nei secoli un
mercato mondiale
che domina l’intera organizzazione
sociale. Certo, rimangono settori che
non sono inseriti nei
processi di valorizzazione: servizi
pubblici, strutture
comunitarie, sistemi di autoconsumo
e relazioni di scambio. E conseguentemente si determina
una complessa articolazione di classe:
grande borghesia
e proletariato, ma
anche piccoli produttori contadini e
artigiani, commercianti indipendenti,
lavoratori e lavoratrici autonomi/e di
vecchia e di nuova
generazione. Il ciclo
di crescita o crisi,
però, come i rapporti tra diversi paesi e tra gruppi
sociali, sono determinati in ultima
istanza dai processi di accumulazione capitalista. Un’accumulazione che si realizza ancora attraverso lo sfruttamento (un salario
inferiore alla valorizzazione delle
merci, materiali o immateriali
che esse siano). Gli uomini e le
donne inseriti in questi processi
vivono quindi una relazione antagonistica con il capitale, che
si personifica nel padrone o nella direzione. E mantengono un
elemento umano irriducibile alla
sua volontà di controllo. La lotta
anticapitalista si organizza e si
fonda quindi su questa autonomia
di classe: sull’irriducibilità dei
lavoratori e delle lavoratrici, sui
loro interessi antagonisti. Su questo antagonismo, e solo su questo
antagonismo, possiamo sperare
di ricostruire una prospettiva di
fuoriuscita dal modo di produzione capitalista, una prospettiva
socialista.
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DOSSIER EATALY

PERCHE’ FARINETTI E RENZI
VANNO TANTO D’ACCORDO

E perchè Eataly è come il PD ed entrambi sono come loro vorrebbero fosse l’Italia
Farinetti, il patron dei supermarket Eataly, e Renzi, il patron del
supermarket PD, sono amici. Ma
sono anche molto di più: sono
le due facce della stessa Italia
post-olgettine. O forse sono solo
la stessa faccia, con e senza baffi.
Anche il fenomeno dell’”opposizione interna” è uguale o quasi:
da una parte Bersani, dall’altra
Carlin Petrini, ma quando si tratta
di votare la riforma elettorale o
partecipare a EXPO nemmeno le
minoranze si tirano indietro.
Eataly è come il PD perchè come
il PD ha un solo capo, che è bravissimo a parlare “de tutto e de
gnente” come direbbe Guzzanti,
che si rifà ad una mitica tradizione quasi ancestrale (da una parte
il buon tempo antico contadino,
dall’altra i vecchi grandi partiti
della prima repubblica) che però
deve essere superata; che fa credere a clienti ed elettori (che sono
poi la stessa cosa ed anzi proprio
le medesime persone) di potergli
far fare non solo il salto fuori dalla crisi (“con un’orata da 5 euri ti
puoi preparare antipasto primo e
secondo!”) ma persino il tanto desiderato Salto di Classe: compri
da Eataly quindi sei un Consumatore Attento, Ambientalista, Etico
e anche uno che sa scegliere e fa
colpo sulle ragazze perchè fa tendenza sapere due cose sui bianchi
friulani e sugli extravergini toscani. E intanto voti PD quindi sei
smart, sei trendy, sei fico, stai seduto pure tu fra la Boschi e la Madia, mica come Berlusconi che per
i suoi bunga bunga si è svenato e
mangia pure male o quegli sfigati
dei grillini menagrami e spilorci.
Due ottimi venditori quindi, Farinetti e Renzi, figli della TV delle
pentole e dei materassi ma esperti

mente, nè di destra nè
di sinistra. Chi avrebbe mai il coraggio di
fare la guerra ai presidi
Slow Food, che fanno bella mostra sugli
scaffali e nei menu dei
ristorantini di Eataly.
Chi avrebbe il fegato
(quand’anche alla veneziana...) di accusare
di fare solo profitto chi
ha salvato (comprandone quantità che altrove
nessuno si sognerebbe) il cappone di Morozzo o il coniglio di
Carmagnola o la tinca
gobba di Poirino, ma
anche... formaggi polacchi a forma di pera
(l’Oscypeck dei monti
Tatra, di cui era goloso
papa Woityla) e pecore
ungheresi a forma di
maiale (la razza Mangalica, da
quelle parti più tutelata dei rom), i
mille mais della Selva Lacandona
(che rendono magicamente zapatisti) e la bottarga del Mali (giusto
per fare uno sgarbo ai sardi)! Perchè Matteo&Oscar sono global!
Ma di sicuro non No Global!
Da Eataly (logo tanto originale
quanto significativo che inglesizza contemporaneamente sia
il mangiare che l’Italia) entrano
cibi e vini che hanno una loro
storia (quasi tutti), che esprimono
una cultura di rispetto dell’uomo
e del territorio. Appena solcano
l’ingresso questi doni della Terra
(Madre) diventano solo prodotti, nel senso più consumistico e
deteriore del termine, perdendo
qualsiasi connotazione di diversità con quelli che si trovano in
qualunque supermercato di qualunque sobborgo. Unica differenza: costano molto di più degli altri

Stesso discorso per qualsiasi altro
prodotto sugli scaffali. Ma da Eataly anche un peperone di Carmagnola si sente un tartufo bianco
d’Alba. Da Eataly anche un precario si sente un gourmet, anche
un disoccupato diventa un critico
culinario nel salottino dove si legge e si disserta, gratis, di cibo e
vino e nuove prospettive per l’Italia del terzo millennio!
Poi quasi tutti vanno a casa con
un pacco di pasta di Gragnano in
offerta e due panini al kamut bio,
ma vuoi mettere la soddisfazione
di aver partecipato ad un rituale
collettivo che trasforma uno dei
più spersonalizzanti, alienanti e
dannosi luoghi della terra (il SUPERmercato...) in una esperienza- sensoriale-che-pervade-tutto-il-corpo-e-la-mente.
E’ un clamoroso ossimoro che ricorda la banca etica (se è banca
non è etica) o il commercio equo

crescono vivono.
Un supermarket resta un supermarket, anche se ci sono prodotti
più appetitosi (più “buoni” dice
Petrini, intendendo proprio più
gentili e affabili, come fossero
esseri umani). Prodotti che una
volta stavano solo nelle boutiques
gastronomiche del centro e che
adesso invece hanno colonizzato
un pezzo di fabbrica proprio al
Lingotto. E’ vero che era una fabbrica di liquori, ma pur sempre al
Lingotto sono andati ad installare
questa nuova cattedrale dove si
officia il rito della nuova religione offerta al popolo con il solito
scopo oppiaceo. Del resto, come
diceva Trotsky, anche il cinema –
nella sua versione industriale – è
servito al medesimo obiettivo. E
Torino, guarda caso, è anche città
di cinema...
Comprare Eataly è in definitiva
come guidare suv (che sono infat-

del più raffinato merchandising
pubblicitario, capaci di identificarsi con i valori della Resistenza
ma anche con quelli dell’italianità
della battaglia del grano (purchè
biologico e rigorosamente macinato a pietra!).
Il cibo è il perfetto ambasciatore
di chi vuole andare oltre le ideologie perchè non è, apparente-

e il loro costo ne fa “beni di lusso”
quindi prodotti neppure toccati
dalla crisi. Non ci credete? Allora
andate a vedere quanto costano al
kilo i peperoni (di Carmagnola,
il classico contorno del coniglio)
da Eataly e sul posto: vedrete che
merita spendere la differenza per
andarli a comprare fino a Carmagnola.

(se è commercio non è equo).
Però, in tutto questo teatrino
dell’effimero (il postmoderno e
l’edonismo reganiano che si ripropongono, come la peperonata...) la qualità non conta nulla
perché la qualità dipende anche e
soprattutto dal contesto e dal luogo e quindi dal modo (e dal mondo) in cui quei vini e cibi nascono

ti il modello di auto che la FCA
dovrebbe produrre un po’ più in là
a Mirafiori) vestire griffato e sniffare caro. Insomma status simbol
interclassista per un popolo sempre più kulturlumpenproletarizzato.
E’ lo status è destra, politicamente
e culturalmente parlando in quanto è sostanzialmente indifferenza

di Alessio Ariotto

PAGINA 6

per il sociale e soddisfazione del
piacere edonistico individuale
senza avere nemmeno quasi mai
i rudimenti per comprendere cosa
si sta cosumando (appunto).
Il modello Farinetti (che è lo stesso dei market di elettronica con
cui ha fatto i soldi) sta purtroppo
provocando seri danni al patrimonio enogastronomico italiano:
è ovvio che la domanda, seppure
asfittica, aumenta e costringe a
spremere produzioni sino ad ora
limitate sia territorialmente che
quantitativamente. Eataly replica
né più né meno che il consueto
paradigma della grande distribuzione che si appropria di tutto il
valore aggiunto costituito dal lavoro per ottenere le produzioni
agroalimentari, collocate all’inizio della catena. In questo caso
si può dire che l’appropriazione è
anche più intensa – e quindi più
odiosa - perché comprende storie tradizioni territori lotte fatiche
che diventano solo prezzi più alti
e quindi profitti ancora maggiori.
Eataly lucra su eredità culturali e
territoriali a cui è del tutto estranea. In questo ricorda un po’ una
qualsiasi Grande Opera...
Tuttò ciò culmina con EXPO,
dove Eataly sarà in compagnia
entusiasta di McDonald’s e Coca
Cola, ma non solo. Ci sarà tutto
il gotha della filiera agroalimentare industriale – quella che paga
1 il lavoro dei contadini e incassa
1000 al supermarket - quella del
profitto senza regole senza vincoli senza sicurezze perché tanto
decide il mercato, ma soprattutto senza storia, ad iniziare dalla
consacrazione in grande stile del
mondo degli OrganisamiGeneticamenteModificati tanto desiderato dalle multinazionali del
biotech.
Il paradosso è che Farinetti è stato
lanciato in questa impresa proprio da chi si è proposto come
vendicatore e custode del cibo
comme-il-faut, ossia Slow Food.
Esperienza partita con le migliori
intenzioni, non è indenne da colpe per quanto accaduto, anzi. Ma
questo e’ un altro discorso.
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DOSSIER EATALY

Che F.I.Co. ESSERE AMICO DEGLI AMICI
La nuova speculazione bolognese di Farinetti e Coop

di Ermanno Lorenzoni

Fabbrica Italiana Contadina: questo è il nome dell’ultima “trovata”
di Natale (detto Oscar) Farinetti,
sponsorizzato dalla potentissima
LegaCoop di Bologna e dalla
Giunta Comunale, che equivale a
dire... sempre LegaCoop. Non c’è
Sindaco di Bologna, infatti, che
venga eletto senza il consenso di
questa potentissima lobby. Peraltro LegaCoop controlla il 40%
di Eataly di Farinetti ed è quindi
logica una sinergia tra due grandi
aziende della ristorazione.

UN UOMO BACIATO DALLA
FORTUNA?
Meno logiche sono le “facilitazioni”, anzi il regalo vero e proprio, che a Farinetti viene fatto:
il Centro Agroalimentare, una
struttura mai decollata veramente
ed in continua perdita, verrà rimpicciolito e la bellezza di 80 mila
metri quadrati valutati circa 55
milioni saranno regalati al nostro
Oscar dal Comune di Bologna,
proprietario all’80% del Centro
Agroalimentare. L’idea in verità
non è di Farinetti, né della Coop,
ma di Andrea Segrè, docente universitario di politica agraria (e
qualche anno fa ipotetico candidato del PRC alla poltrona di Sindaco, prima della sua conversione
al renzismo), inventore del “last
minute market”, per recuperare
gli sprechi giganteschi dei supermercati. Nominato dal PD presidente del Centro Agroalimentare,
ne diventa il liquidatore. E chi
mette i soldi? Il nostro Oscar?
Sbagliato!!! Farinetti di suo mette l’uso del marchio Eataly e il
know-how: in tutto circa un milione di euro. I veri finanziatori
sono: CoopAdriatica, Coop Reno,
FiBo (la finanziaria di LegaCoop)
e ConfCooperative (le cosiddette cooperative “bianche”), che
partecipano con una quindicina
di milioni, poi naturalmente le
banche, con in testa Banca IMI,
il cui presidente è l’onnipresente
massone Roversi Monaco (già
rettore dell’università bolognese e presidente della Fondazione
della locale Cassa di Risparmio),
EmilBanca, proprietaria dell’area adiacente al Centro Agroalimentare, che verrebbe così decisamente rivalutata, Fondazione
Carisbo e CariMonte Holding.
Ci sono anche la Confartigianato, Unindustria, l’Associazione
Commercianti e la Società Unendo Energia, con 25 mila pannelli
solari, il più grande impianto fotovoltaico su tetto d’Europa, costato 15 milioni di euro pubblici
e ora girato a Farinetti. Il nostro
Oscar non solo non è un “benefattore”, ma sfrutta bellamente i
finanziamenti degli altri (meglio
se pubblici), tant’è vero che a Torino il negozio gli è stato concesso in comodato d’uso gratuito da
Chiamparino, a Roma un abuso è
stato condonato direttamente da
Alemanno, all’EXPO ha avuto
l’appalto diretto senza gara per
la ristorazione, un capannone di
8 mila metri quadrati, con una
previsione di oltre due milioni di

pasti da preparare e la garanzia
del 95% degli incassi, stimati in
44 milioni di euro. Che uomo fortunato Farinetti!!!
FABBRICA CONTADINA O
DISNEYLAND?

A F.I.Co. troveranno posto non
soltanto i prodotti e gli chef, ma
l’intera attività agricola, alimentare ed enogastronomica: stalle con
prosciuttifici e caseifici, orti, frutteti, oliveti, risaie, mulini, campi
di orzo per la birra artigianale, vigneti, cantine, torrefazioni... Una
vera e propria Disneyland del
cibo, con 20 ristoranti a prezzi non
proprio popolari, del resto economico non è tutto ciò che è targato
Eataly. Farinetti non è comunque l’unico beneficiario: ce n’è
un po’ per tutti, perché l’appalto
per la trasformazione del Centro
Agroalimentare è stato vinto da
una cordata condotta (manco a
dirlo) dal Consorzio Cooperative
Costruzioni, sempre sull’orlo del

fallimento, ma che sempre riesce
ad aggiudicarsi appalti, a volte
mascherati da projects financing,
finanziati cioè dal pubblico (un
esempio su tutti: la nuova gigantesca sede del Comune di Bologna, che, ai prezzi di mercato di
otto anni fa, sarebbe costata circa
70 milioni, verrà pagata al CCC
dai contribuenti bolognesi 9 milioni e mezzo l’anno per 28 anni).
Ma c’è anche la CMB di Carpi e,
tanto per non farci mancare nulla,
anche costruttori privati, tra cui il
Presidente dell’Associazione Costruttori regionale Melegari. Una
bella salsa bipartisan, all’insegna
del “c’è da mangiare per tutti”!!
Dicono che daranno lavoro a 1500
persone e circa 5000 nell’indotto,
ma chissà quanti se ne perderanno nella piccola distribuzione! A
questo proposito, c’è da ricordare
che il “benefattore” ha già fatto
sapere in varie interviste che 800
euro mensili sono una paga giusta
per 40 ore settimanali di lavoro...
chissà se a tutele crescenti o decrescenti. Del resto, già negli sto-

res di Farinetti si lavora fino a 50
ore settimanali (domeniche comprese) per quei miseri 800 euro,
ma quel che è peggio, i lavoratori
vengono addirittura controllati e
perquisiti alla fine di ogni turno di
lavoro, evidentemente nel timore
che una preziosissima bottiglia di
vino o un altrettanto prezioso vasetto di salsa al tartufo “scompaiano” nelle loro tasche.
CONSIDERAZIONI SULLA FINE
DEL MODELLO EMILIANO

Bei tempi quelli nei quali l’Emilia veniva considerata un’isola
rossa! Tempi di pressoché piena
occupazione, tempi nei quali le
Cooperative, soprattutto quelle
edilizie e dei servizi, garantivano la pace sociale, assorbendo la
manodopera industriale in eccedenza. Crollata l’industria, crollata l’edilizia, del vagheggiato
modello emiliano quasi niente
rimane, anche perché la crisi economica non permette alla classe

dominante di concedere neanche
le briciole. I famosi servizi sociali
che la Regione offriva non sono
che un pallido ricordo dei tempi
andati. Non sembri un eufemismo
l’affermazione che il PD non è il
PCI: il consenso di massa di un
partito di governo si misura soprattutto nelle difficoltà economico-sociali ed il PD sta dimostrando di non saperle dominare,
di non avere neanche un progetto
socialdemocratico autonomo, anche perché non c’è alcuno spazio
per nulla di vagamente socialdemocratico. Gli attuali dirigenti ed
Amministratori del PD si limitano a gestire le piogge di tagli che
il Governo centrale impone, senza neanche provare a contrastarle.
Il risultato sta tutto nelle elezioni
regionali di 5 mesi fa: è vero che
il PD ha stravinto, ma in un contesto di sfascio, nel quale a votare non è andato neanche il 40%
dell’elettorato, segno che qualcosa si è rotto. Del resto, non si può
pretendere che la gente vada a vo-

tare se vede che dirigenti del partito (magari oggi diventati dirigenti di cooperative) che sempre
ha governato la regione vanno in
carcere per fiancheggiamento della ‘ndrangheta o sperperano denaro pubblico per costruire grandi
opere inutili come F.I.Co.
(peraltro a 300 metri da un inceneritore o, se fa più fico, chiamiamolo
termovalorizzatore),
che faranno contenti i soliti noti:
dirigenti di LegaCoop, banchieri
e, ultimo arrivato, Farinetti. Tutto
ciò avviene mentre i servizi peggiorano, i senza casa aumentano,
le case paradossalmente rimangono senza inquilini, il trasporto
locale peggiora, ospedali pubblici
chiudono e sorgono cliniche private, i finanziamenti per le scuole private aumentano ai danni di
quelle pubbliche...
Non sarà un F.I.Co. qualsiasi a
migliorare la situazione, perchè
solo la rivoluzione cambia le
cose.
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MOVIMENTI

MEDICINA DEMOCRATICA:

LA CONCEZIONE MARXISTA IN DIFESA
DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

di Ruggero Rognoni

“Il Capitale non ha riguardi per
la salute e la vita dell’operaio,
quando non ne sia costretto a tali
riguardi dalla società”. (K. Marx
– Il Capitale, 1867)
___
“La Classe Operaia è sempre
stata troppo “pensata”, da chi ha
finito per sorprendersi di trovarla
così vigorosamente, originalmente, lucidamente “pensante” sul finire degli anni ’60. Oggi si può e
si deve puntare su tutte le forme
di appropriazione e di autogestione che possano mettere la classe
a soggetto di una lotta per la salute che non cessi mai di essere,
in quanto tale, una lotta contro il
sistema”. (Giulio A. Maccacaro,
Classe e salute, 1973).
L’ Associazione Medicina Democratica, Movimento di Lotta per
la Salute è una delle pochissime
associazioni presenti in Italia che
si occupano di sicurezza e salute
dei lavoratori sia in fabbrica che
nel territorio. Le sue battaglie
e la sua precisa e puntuale controinformazione sono state e sono
da più di quarant’anni la spina nel
fianco di una concezione selvaggia di sfruttamento a scapito della
vita stessa dei lavoratori.
Medicina Democratica, viene
fondata da Giulio Maccacaro nel
1972 e si diffonde a livello nazionale. L’associazione ha conseguito e consegue negli anni importanti risultati nella tutela della
salute soprattutto nell’ambiente
di lavoro. Il suo primo Congresso
nazionale si tiene a Bologna nel
maggio 1976. Si tratta di un aggregazione di lavoratori e lavoratrici chimici della Montedison
di Castellanza (Varese) e di altre
fabbriche dei diversi settori industriali che in una specie di fronte unico lottano nei primi anni
70 contro il tentativo da parte di
Confindustria di barattare i livelli
di rischio dentro le fabbriche con
degli aumenti salariali. Insieme
a loro si uniranno medici, ricercatori e tecnici. I loro principi
si richiamano appunto a quelli
elaborati da Giulio Maccacaro
ex partigiano, medico, biologo e
biometrista esperto di metodologia statistica applicata alla medicina e alle ricerca delle cause soprattutto ambientali e lavorative
delle malattie.
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Lo spirito in quegli anni di M.D. e
suo legame con il marxismo sono
molto evidenti:La partecipazione
diretta delle lavoratrici e dei lavoratori alle indagini in fabbrica
e della popolazione autorganizzata nel territorio. L’ affermazione
della soggettività operaia nella
sua accezione più ampia e pregnante sia sul piano culturale che
sindacale e tecnico-scientifico.
Il rifiuto della monetizzazione dei
rischi e della nocività nei luoghi
di lavoro così come nel territorio.
ll rifiuto della delega da parte dei
lavoratori auto organizzati della
“gestione” della propria salute ai
tecnici padronali.

più uno da parte dei membri del
Gruppo Omogeneo interessato.
Il superamento della incomunicabilità tra operai e tecnici/ricercatori e tra tecnici di diverse discipline (ricomposizione fra lavoro
manuale e intellettuale attraverso
un lavoro comune su determinati problemi) e la creazione delle
basi per la realizzazione di una
scienza del lavoro con al centro
dei programmi l’uomo, la donna,
l’ambiente e l’affermazione della
loro salute. Per la costruzione di
una nuova cultura della salute e
dell’ambiente, il controllo delle
informazioni diviene fondamentale.
Costruire questo controllo autogestito dei dati da parte dei
lavoratori è l’ obbiettivo principale non solo nei posti di lavoro
ma anche nel territorio. Infatti
se un lavoratore o una lavoratrice oppure un gruppo operaio o
di popolazione non sanno, non
possono né prendere coscienza,
né partecipare, né autorganizzarsi
e nemmeno lottare per eliminare
il rischio e la nocività. L’ ILVA o
la ThyssenKrupp come esempi,
rappresentano in questo concetto
tutta la loro dinamica più tragica
e drammatica.
Questo però è l’aspetto più importante: la non accettazione della
cosiddetta neutralità della scienza
e della tecnica e della oggettività
dei cicli produttivi che da esse derivano. Maccacaro esprime questo concetto con convinzione:
“La scienza dunque è null’altro
che un modo di essere del potere o
meglio è comprensibile e leggibile
solo nell’ottica della dialettica dei
poteri. La borghesia ha fondato a
un certo punto della sua nascita,
una nuova scienza per abbattere il
potere feudale e la scienza è stata
allora liberatrice nella misura in
cui ha posto, nei confronti di un
potere egemone (in quel momento storico era il potere feudale),
la domanda di potere di un’altra

componente sociale che veniva
nascendo e che era la borghesia.
La borghesia, naturalmente, ha
poi utilizzato e continua più che
mai a utilizzare la scienza come
strumento della sua conservazione; così fa ogni potere che tende
a conservare se stesso. Ora, se
questa è l’operazione che ha fatto
la borghesia, questa è l’operazione che dovrà fare il proletariato e
cioè a sua volta il proletariato dovrà fondare una
nuova scienza
per abbattere il
potere borghese”. (Giulio A.
Maccacaro, in
“L’uso di classe
della medicina”,
Modena, 25 febbraio 1972).
Storiche sono le
numerose battaglie di M.D.
contro la diossina dell’ICMESA,
l’amianto ed Eterit, il
Policloruro di
vinile a Rosignano Solvay
Nella foto Giulio Maccararo,
all’ENICHEM
fondatore di Medicina Democratica
ed ex MONTEDISON
di
Informazione e formazione perPorto
Marghera,
manente, attraverso il corretto
l’ANIC di Manrapporto lavoratori e ricercatori
fredonia (arsenico), contro la ex
sugli innumerevoli temi della saENICHEM di Brindisi (amianto),
lute, della sicurezza, dell’ambienper la sicurezza in Thyssen Krupp
te salubre e dei diritti umani.
e molte altre aziende insieme agli
L’auto inchiesta come strumento
stessi lavoratori. Medicina Demodi studio e ricerca, di iniziativa
cratica è più che mai attiva; il suo
politico sindacale e per l’indiviultimo Congresso nazionale, per
duazione dei fattori di rischio e
scelta politica si è tenuto al Sud
di nocività dell’ambiente. L’aua Brindisi nel 2008, sulle seguenti
torganizzazione operaia (in partematiche: <<La salute dell’uomo
ticolare in quegli anni) fondata
e il futuro del pianeta>> e <<Il
sui Consigli di Fabbrica (C.d.F.)
lavoro uccide>>. Il Congresso,
articolati per Gruppi Omogenei
sui temi affrontati nei Gruppi di
di Lavorazione, in cui tutti i comlavoro, ha elaborati obiettivi conponenti sono elettori ed eleggibili
gressuali scaturiti con l’ intento di
su scheda bianca come delegati/e
perseguire con le necessarie moche, a loro volta, sono revocabibilitazioni le lotte per il Diritto
li in qualsiasi momento dal 50%
alla Salute, che
PER ABBONARTI:
deve essere garantito ad ogni
puoi versare sul conto corrente postale n°
persona,
mi89867907 - cin s - abi 07601 - cab 02400
granti “clandeintestato a Partito Comunista dei Lavoratori
stini” compresi,
e che non può e
o tramite bonifico bancario al codice IBAN:
non deve mai esIT09S0760102400000089867907
sere una merce; i
Diritti senza bar15€ (o più) per ricevere 10 numeri di UNITÀ DI CLASSE, il riere e la “Salute
giornale comunista dei lavoratori, specificando nella causale mentale”; la SaABBONAMENTO GIORNALE e l’indirizzo di spedizione
lute della Donna, problematica
oppure puoi effettuare il pagamento su PayPal accedendo dal affrontata
nalink presente nell’homepage del sito internet, specificando il turalmente dal
tipo di abbonamento desiderato e l’indirizzo di spedizione
Gruppo di Lavoro delle Donne,
Una volta sottoscritto l’abbonamento mandaci un fax a partire dal pensiero della diffe(al num. 02700448199) o una mail di conferma
renza; il Lavoro
(all’indirizzo giornale.pcl@gmail.com)

stesso, che continua ad uccidere
con una terrificante cadenza quotidiana che pone la necessità inderogabile di promuovere iniziative
e lotte a partire dalle fabbriche e
dal territorio affermando nel concreto la prevenzione dei rischi e
delle nocività in ogni dove; il Diritto all’Ambiente salubre contro
l’inquinamento e la devastazione
del territorio e dei suoi ecosistemi
(temi che, nello specifico, hanno
riguardato la lotta al M.O.S.E.
per il suo pesante impatto ambientale; l’analisi dell’area di Taranto fortemente inquinata, diossine comprese, dalle emissioni,
dai reflui e dalle scorie tossiche
scaricati nell’ambiente dagli impianti dell’acciaieria ILVA/Riva).
Un’opposizione alla guerra imperialista e ai suoi mercati. La

battaglia per il Diritto all’Acqua
e alla sua incontaminazione e la
lotta per la ripubblicizzazione dei
servizi. La lotta contro gli OGM,
l’incenerimento di rifiuti, scorie e
residui civili e industriali di ogni
tipo; le produzioni di morte e, in
primis, le armi e le sostanze tossiche, cancerogene, mutagene,
teratogene, per la promozione
della partecipazione (e dell’autodeterminazione) dei singoli e della collettività alla vita pubblica
ad ogni livello (culturale, sociale,
politico) per il cambiamento generale della società.
E’ chiarissima quindi la netta opposizione di MD ai governi nazionali sia di Centro destra che di
Centro sinistra. Su questo aspetto basterebbe ricordare l’attacco
diretto contro MD in Toscana da
parte del PD - partito confindustriale al governo della Regione
- a causa delle sue inchieste. Medicina Democratica si avvicina
al suo prossimo congresso. E’
evidente che attualmente ci siano
anche interessi diversi che vorrebbero annullarne la potenzialità
di classe e in difesa della classe.
I militanti del Partito Comunista
dei Lavoratori sostengono attivamente il ruolo di questa preziosa
associazione e ne difendono lo
spirito marxista originario. In
particolare attualmente, in Toscana e in Liguria.
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IMMIGRAZIONE
TRA XENOFOBIA E UMANITARISMO

PER UNA SOLUZIONE ANTICAPITALISTA
DEL DRAMMA MIGRATORIO
La strage di oltre 700 migranti in
acque libiche misura l’enormità
di quanto sta accadendo in fatto di
migrazione. Ma anche l’ipocrisia
criminale di tutti gli attori istituzionali della tragedia, in Italia e
in Europa.
BUGIE CRIMINALI
Avevano detto che la missione
italiana Mare Nostrum incoraggiava le partenze in quanto “assicurava il soccorso in mare”, e
poi “costava troppo”. E che per
questo andava rimpiazzata dalla
missione europea Triton, promossa da Frontex, che ha l’esclusivo
mandato del pattugliamento senza soccorso. Risultato? Le partenze sono cresciute a fronte di un
soccorso minimo, di fatto solo
volontario, di navi mercantili. La
conseguenza terribile è la moltiplicazione annunciata dei morti.
Un vero e proprio crimine di cui
portano la responsabilità le forze
dominanti di ogni colore, in Europa e in Italia.
Il flusso migratorio cresce di dimensioni e muta nella sua composizione.
La disgregazione dello Stato libico non è la causa del flusso.
Polarizza la sua direttrice, offre il
luogo di massima concentrazione
delle partenze. Non di più. Nè la
causa sono i cosiddetti “scafisti”,
bande e imprese criminali che
sfruttano la disperazione nella logica spietata del mercato, con metodi schiavisti. La causa dell’espansione progressiva del flusso
migratorio è la stessa che spiega
la sua composizione nuova: è la
fuga dalla guerra e dalla morte.
Somalia, Eritrea, Irak, Siria, Nigeria, Mali, Gaza e naturalmente la Libia: sono questi i luoghi
di provenienza della stragrande
maggioranza degli uomini, delle
donne, dei bimbi, degli anziani,
che cercano la via del mare.
Questa umanità disperata e dolente non sarà mai trattenuta dalla
mancata certezza del soccorso,
o dal rischio della morte. Perché
preferisce il rischio della morte,
concentrato in una sola impresa, al terrore della morte come
destino della vita, per sé e per i
propri cari. Aver coscientemente
e volutamente ridotto il soccorso
non poteva ridurre le partenze,
poteva solo moltiplicare i morti.
A tutti gli effetti, proprio per questo, autentici omicidi. Omicidi di
cui portano la responsabilità tutti
i firmatari della missione Triton,
governo italiano e autorità europee in primo luogo. Come tutte
le canaglie del salvinismo e dei
suoi omologhi europei che costruiscono la propria carriera politica (stipendi e poltrone incluse)
alimentando il gioco cinico della
paura dei migranti nel più totale
disprezzo di ogni senso umano di
pietà.

LE FALSE “SOLUZIONI”
Ora gli stessi responsabili italiani ed europei dell’ecatombe in
corso, si affrettano ad annunciare
“soluzioni”. Ma le “soluzioni”
sono tanto poco credibili quanto
coloro che le propugnano.
“Blocco navale davanti alle coste libiche” grida Salvini, “per
respingere l’invasione”. Questa
“soluzione” significherebbe abro-

gare il diritto di fuga e di asilo dei
profughi di guerra, consegnandoli
ai loro aguzzini.
“Azione di polizia internazionale,
targata UE e ONU, davanti alle
coste libiche, per istituire centri
di identificazione e smistamento dei migranti” propone Renzi.
Questa “soluzione” ipotizzata da
ambienti del governo italiano, a
prescindere da ogni problema di
praticabilità, si scontra con un
interrogativo elementare: quale
sarebbe il criterio dello smistamento? Si dice che occorrerebbe
distinguere tra “migranti economici” e profughi di guerra, i primi
da respingere e i secondi da accogliere. Ma non è chiaro che il
grosso del flusso è oggi fuga dalla
morte? La verità è che si cerca
il modo di bloccare la fuga dalla
morte di masse umane disperate
istituendo una barriera “legale” e
“democratica” di respingimento.
Potrebbe essere forse una “soluzione” per Renzi e i governi europei: si fa mostra di bloccare l’afflusso con argomenti “umanitari”,
non si paga il prezzo d’immagine
delle morti in mare, si contrasta la concorrenza elettorale dei
Salvini di turno. Ma sarebbe una
“soluzione” per i migranti quella
di morire nel deserto, o di tornare
nelle fauci delle proprie domestiche dittature, o di finire preda
e trofeo del fascismo islamico
dell’ISIS? Oppure di provare la
fuga con mezzi e peripezie ancor
più avventurose, ancor più ricattabili, ancor più costose in termini
di sacrifici e di vite?

L’IPOCRISIA DEI GOVERNI
BORGHESI EUROPEI

ti nei campi di detenzione senza
colpa.

La verità è che i governi borghesi
d’Europa, senza eccezione alcuna, cercano una soluzione per sé,
non per i migranti. Di fronte alla
più grande migrazione di massa
del secondo dopoguerra, ogni regime borghese cerca il massimo
utile per gli interessi della propria
classe col minimo prezzo in ter-

IL CAPITALISMO NON SA RISOLVERE I PROBLEMI CHE
CREA

mini di consenso. A questo sono
servite e servono le leggi anti
migranti nella UE. Non hanno
bloccato la migrazione, perché
nessuna migrazione dalla fame e
dalla morte può essere bloccata.
In compenso hanno trasformato
la vita di grandi masse di migranti
in un inferno “clandestino” quotidiano, merce ricattabile per il
massimo profitto delle imprese, e
per di più oggetto di aggressioni
xenofobe e concorrenze elettorali.
Oggi la storia si ripete. Di fronte
alla nuova tragica impennata del
flusso migratorio, per di più “incontestabile” trattandosi di profughi, si cerca di mascherare il
loro respingimento con argomenti
“umanitari” e persino “democratici” (lotta agli “scafisti schiavisti”, ai possibili “terroristi” ISIS
mascherati, alla “tragedia delle
morti in mare”). In realtà otterranno solo due risultati: renderanno ancor più difficile e disperata
la fuga, accrescendo il rischio di
morte. Creeranno una nuova leva
di massa di cosiddetti “clandestini” da sfruttare entro le proprie
frontiere.
Quanto agli accoglimenti “legali”, ridotti al minimo, ogni Stato
capitalistico cercherà di scaricare
sull’altro il fardello dei relativi
costi di accoglienza (v. accordo
di Dublino). E sicuramente ridurrà al minimo, sotto ogni più elementare livello di decenza, i “costi” di accoglienza della “propria
quota”. Non senza invereconde
mangiatoie di sprechi e ruberie,
gestite da cooperative bianche e
“rosse” sulla pelle dei migranti,
ridotti ad appestati senza dirit-

Oriente e il Corno d’Africa; le
convulsioni tragiche dell’Africa
sub sahariana, sono tutte effetto
diretto o indiretto della dominazione imperialista, dei suoi retaggi antichi, delle sue più recenti
rapine e scorrerie. La stessa barbarie dell’ISIS è il sottoprodotto
delle missioni militari “democratiche” del passato decennio.
Non si tratta solo di responsabilità militari. Le vetrine dell’Expo
a Milano mostreranno la ricchezza dell’offerta capitalistica del
cibo. Ma la fame cresce in Africa
e in Asia, anche per effetto dello
spopolamento delle campagne,
dell’accaparramento di terre fertili per la produzione di biocombustibili, della desertificazione e
siccità crescente connessa anche
ai cambiamenti climatici prodotti dall’industrializzazione tossica
del capitalismo. Le grandi migrazioni di masse umane sono sempre state nella storia un riflesso di
disuguaglianze e contraddizioni
planetarie. Così fu a fine ‘800 e
primo ‘900 nelle migrazioni europee verso le Americhe. Così è
oggi nelle grandi migrazioni africane e medio orientali in Europa.
La differenza è che le stesse migrazioni prodotte dai crimini imperialisti trovano oggi un Europa
capitalistica in declino, complessivamente stagnante, distruttrice
di posti di lavoro e di diritti dei
propri proletari. E quindi un Europa ancor meno “accogliente”
dell’America di un secolo fa.
Dovrebbe essere una ragione in
più perchè il movimento operaio
europeo faccia quanto fece il movimento socialista americano del

Il capitalismo è incapace di risolvere i problemi che esso stesso
crea. Questa è la lezione di fondo
del dramma migratorio oggi. Le
guerre che attraversano il Medio

primo 900: una battaglia contro
la xenofobia, contro le leggi anti
migranti, per la fratellanza tra gli
sfruttati e gli oppressi al di là di
ogni confine e bandiera.
PER UNA SOLUZIONE SOCIALISTA DEL DRAMMA MIGRATORIO
No ai respingimenti, aperti o mascherati, dei migranti.

Per un piano di accoglienza dignitosa dei migranti, a partire dai
profughi, su scala europea.
Per una libera circolazione dei
migranti in Europa.
Cancellazione delle leggi anti
migranti, in ogni paese e su scala
europea. A parità di lavoro parità
di diritti, tra lavoratori europei e
migranti
Ripartizione fra tutti del lavoro
esistente, con la riduzione dell’orario di lavoro a parità di paga. A
vantaggio dei lavoratori europei e
migranti.
Piano del lavoro, in ogni paese e
su scala europea, per opere sociali, finanziato dalle grandi ricchezze. A vantaggio dei lavoratori europei e migranti.
Requisizione, in ogni paese, dei
grandi patrimoni immobiliari, per
dare reale diritto di abitazione a
lavoratori europei e migranti.
Altro che balbettii “umanitari”
delle sinistre riformiste europee!
Solo un governo dei lavoratori,
in ogni paese e su scala europea,
può seriamente affrontare la tragedia migratoria nell’interesse
comune degli sfruttati.
Solo gli Stati Uniti Socialisti
d’Europa possono incoraggiare
in tutti i continenti la lotta e ribellione degli sfruttati contro la
dominazione del capitalismo e
dell’imperialismo. Per recidere
alla radice la causa stessa dell’emigrazione.
“Solo la rivoluzione cambia le
cose”. Vale anche per i migranti.
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SINDACATI

COOPERATIVE: DALL’AUTOGESTIONE
ALL’IMPRESA CAPITALISTA

Intervista a Donatella Ascoli, RSA Musei Civici Veneziani e dirigente della CGIL Veneto
a cura di A. Marceca
Le lotte dei lavoratori delle cooperative del settore della logistica hanno evidenziato la parabola
evolutiva e degenerativa di quello che è stato uno degli strumenti
di emancipazione del movimento
operaio. Il movimento cooperativo nasce nella seconda metà
dell’Ottocento, subito dopo le
società di mutuo soccorso, con
l’obbiettivo di dar vita a forme
di lavoro associato, basato sui
principi dell’autogestione, con
l’obiettivo rivelatosi illusorio di
sostituire il modo capitalistico di
produzione.
Le contraddizioni proprie del
mercato capitalistico impattarono
fin dall’inizio sul sistema della
cooperazione, anche se in parte
venivano attutite dal legame con
le giunte socialiste che affidavano alle cooperative una serie di
servizi. Le cooperative, formati
da ex artigiani ed operai specializzati, svilupparono nel tempo
un apparato burocratico che assieme alla burocrazia delle altre
organizzazioni operaie costituirà
la base materiale del riformismo
socialista. Le cooperative socialiste furono come tutte le organizzazioni operaie distrutte dal
fascismo, per poi rinascere nel
secondo dopoguerra secondo gli
orientamenti dei principali partiti
di massa: Lega delle cooperative,
legata alle sinistre e principalmente al PCI; Confcooperative,
cattoliche e legate alla DC; quelle laiche e repubblicane. Nella
Conferenza su “Ceto medio ed
Emilia rossa”, svolta il 24 settembre 1946, Palmiro Togliatti
indicherà nell’asse PCI-Coop/
Cna-CGIL il modello di governo.
Il movimento cooperativo, nato
ad egemonia riformista, anche
se al proprio interno per lungo
tempo persisteranno componenti classiste, nel tempo ha acquisito le caratteristiche proprie di
un’impresa capitalistica, collegata ad un proprio sistema finanziario (UNIPOL). Alla fine degli
anni ‘80 del secolo scorso le cooperative, ormai diversificate in
diversi settori, trovano impulso
dall’ondata liberista che investe
il Paese: il principio di sussidiarietà, con la conseguente privatizzazione ed esternalizzazione
dei servizi, viene applicato nella
sanità, nelle scuole dell’infanzia,
nell’ambito socio assistenziale e
culturale. La precarizzazione del
lavoro salariato, la proliferazione delle agenzie interinali e la
legge razzista Bossi Fini mette
a disposizione delle cooperative
una massa di lavoratori ricattabili. Lega delle cooperative e Confcooperative oggi rappresentano
uno dei comparti più importanti
del capitalismo italiano, le due
centrali, riunite in un Coordinamento nazionale, contano oltre
un milione di addetti e oltre dieci
milioni di soci. Si aggregano in
Fondazioni e Holding per gestire servizi e acquisire appalti. In
seno alle cooperative si è formata una stratificazione di classe e
di retribuzioni di tipo piramidale
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con al vertice amministratori manager e alla base soci lavoratori e
dipendenti, con un corpo intermedio di tecnici, capi e capetti. Va da
se che la primordiale autogestione è del tutto superata, la logica è
quella dell’impresa, del comando
e dello sfruttamento. Nel sistema
degli appalti l’impresa cooperativa oltre alla competizione sul
costo e sulla flessibilità del lavoro, aggiunge i vantaggi di un particolare regime fiscale normato
dalla legge, senza contare l’oleato
sistema di corruzione proprio del
capitalismo. Un sistema dove l’azione sindacale è da sempre resa
vischiosa dal collateralismo con
il partito di riferimento, dal Pci
al Pd. Un quadro in cui ha potuto
proliferare un sistema di cooperative “finte” di padroni senza scrupoli. Dal vertice di quel mondo
proviene il Ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti. Di questo ne
parliamo con la compagna Donatella Ascoli.

Puoi illustrare la differenza tra
socio lavoratore e lavoratore dipendente?
Il socio lavoratore, a differenza
del dipendente, stabilisce oltre
al rapporto lavorativo anche un
rapporto associativo, e in virtù
di questo, partecipa sempre al rischio d’impresa e ai risultati economici della cooperativa; solo a
quelli in perdita in realtà, essendo
un inganno la distribuzione degli
utili. Infatti, in gran parte delle
cooperative questi vengono destinati all’aumento del capitale attraverso la deliberazione da parte
dei vertici aziendali di nuove quote sociali.

La duplice natura del rapporto –
associativo e lavorativo - determina inoltre il fatto che al socio
non si applica solo la normativa
legale e contrattuale che viene
applicata ai dipendenti, ma anche
uno specifico regolamento interno della cooperativa. Il regolamento definisce l’organizzazione
del lavoro dei soci, la tipologia
dei rapporti lavorativi, i contratti
collettivi applicabili e la facoltà di
deliberare un piano di crisi aziendale. Questo può prevedere anche
la riduzione o la sospensione dei
trattamenti economici, ulteriori
apporti economici o di prestazioni lavorative (anche gratuite)
e una deregolamentazione delle
prestazioni lavorative (flessibilità
negli orari, demansionamento).
Si tratta quindi un impianto normativo in deroga a leggi e accordi
che divide pesantemente i soci dai
dipendenti.
Un altro aspetto fortemente negativo è la stretta connessione dei

due rapporti - lavorativo e associativo – che non risultano distinti. Infatti secondo quanto stabilito
dalla norma che ha delineato la
figura del socio lavoratore – in
particolare la Legge 142/2001 e
la Legge 30/2003 – il socio ha un
rapporto di lavoro che può essere
subordinato, di collaborazione o
autonomo. Se però sceglie di recedere o viene escluso da socio,
di conseguenza perde anche il
rapporto di lavoro, senza che possa essere reintegrato. Una sostanziale differenza è proprio questa:
ai soci lavoratori non si applica
l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Non solo. Dello Statuto, la

parte relativa all’attività sindacale
viene applicata ai soci lavoratori,
ma “compatibilmente” con il loro
rapporto associativo, e secondo
quanto viene determinato da accordi collettivi tra le associazioni
nazionali delle cooperative e le
organizzazioni sindacali.
Che cosa è la clausola sociale
nel cambio d’appalto?
La clausola sociale consiste nella
garanzia della conservazione dei
posti di lavoro in cambio di appalto, cioè l’obbligo giuridico per la
cooperativa o impresa subentrante dell’assunzione diretta di tutti
i lavoratori. Insieme al rapporto
di lavoro la clausola sociale deve
garantire i livelli occupazionali e
retributivi e scongiurare il ricorso
a contratti collettivi nazionali che
siano peggiorativi dal punto di vista economico e normativo. Deve
essere fissata e mantenuta in tutti
i contratti nazionali che si applicano in regime di concessione e
nei capitolati di appalto, cioè nei
regolamenti che gli enti pubblici e
privati redigono quando esternalizzano attività produttive e servizi. La clausola sociale deve essere
quindi legata alla lotta al massimo ribasso nella aggiudicazione
degli appalti, perché è questo che
determina, insieme ai decreti del
Jobs Act, la concreta possibilità
che i lavoratori vengano licenziati
per cessazione di appalto.
Come impatta il Jobs Act nel
settore?
Il Jobs Act impatta in questo settore, già estremamente precario,
peggiorandone enormemente le
condizioni. I lavoratori delle cooperative lavorano quasi esclusivamente in regime di appalto
e a ogni cambio di cooperativa
o azienda, non solo rischiano di
non potersi avvalere della clausola sociale ma vengono considerati nuovi assunti, perdendo le
condizioni contrattuali precedenti
e subendo l’applicazione del contratto a tutele crescenti, con la
conseguente perdita dell’art. 18,
cioè il diritto a essere reintegrati
nel posto di lavoro, mentre mantengono soltanto l’anzianità maturata nell’appalto.
Un ulteriore peggioramento è
causato dal riordino degli ammortizzatori sociali: la nuova indennità di disoccupazione (Naspi)

penalizza fortemente i lavoratori
stagionali, largamente impiegati
nel settore, dimezzando l’importo dell’indennità e sfavorendo chi
lavora in maniera discontinua.
Inoltre il precedente decreto Poletti, con la soppressione della
causalità nei contratti a tempo
determinato, danneggia ulteriormente i lavoratori di questo settore: un regalo offerto ai vertici
delle cooperative che fanno largo
uso di contratti a termine.
Quali proposte avanzare nelle
vertenze?
Per prima cosa bisogna mettere
in campo una battaglia contro le
esternalizzazioni in tutti i settori,
sia pubblici che privati, per preservare le condizioni dei lavoratori e la qualità dei servizi. Nelle
vertenze che si aprono in cambio
di appalto è necessario non solo
imporre il rispetto della clausola
sociale, ma anche il respingimento del Jobs Act, per i vecchi e i
nuovi assunti. Per quanto riguarda i soci lavoratori bisogna lottare perché in cambio di appalto
vengano assunti soltanto come
dipendenti e anche, attraverso
accordi sindacali, di recedere da
soci senza perdere il rapporto di
lavoro. La battaglia contro il Jobs
Act va fatta in tutti i rinnovi dei
contratti nazionali. Invece negli
ultimi firmati, quelli del commercio e dei bancari, la CGIL lo ha
di fatto recepito e sottoscritto. Il
contratto del commercio prevede,
oltre all’aumento della flessibilità
dell’orario di lavoro e l’obbligo
del lavoro domenicale, il demansionamento, ovvero la possibilità
di assumere a termine disoccupati
con due qualifiche al di sotto della mansione svolta. È chiaro che
non si può lottare in maniera isolata, appalto per appalto, contratto
per contratto, bisogna unificare il
fronte di classe. È necessario unificare le vertenze, costruire una
piattaforma all’interno di assemblee di delegati/e eletti/e nei luoghi di lavoro, favorire l’autorganizzazione, promuovere comitati
di lotta, coordinamenti di RSU,
a prescindere dall’appartenenza
sindacale, e inserire questa mobilitazione dentro una vertenza generale che abbia come obiettivo la
sconfitta del governo Renzi.

COMMERCIO: LA FILCAMS FA HARAKIRI!

di Enrico Pellegrini*

“In hoc signo vinces” sembra esser stata la frase apparsa in cielo
a Costantino prima della battaglia vittoriosa di ponte Milvio
su Massenzio nel lontano inizio
del IV secolo D.C. Questo strano
connubio tra la croce portata sui
loro scudi dai legionari romani ed
i rappresentanti dei lavoratori del
commercio firmatari della nuova
intesa relativa a Confcommercio
potrebbe anche far sorridere ma,
a detta di quanto è riecheggiato
al recente direttivo nazionale della Filcams del 13 aprile scorso a

Roma, questo legame col “segno”
sceso dal cielo si materializza in
un “sano pragmatismo” di circostanza che si trasforma ormai
costantemente in quella perfida
molla giustificazionista della “firma ad ogni costo” di ogni rinnovo
contrattuale in casa CGIL.
Nel patto stipulato c’è di tutto e
di più e la realtà supera la fantasia anche se quest’ultima era stata
messa a dura prova grazie al Job
Act di renziana ignobile fattura.
Con questo rinnovo contrattuale si liberalizza il lavoro domenicale (con buona pace di Papa

Francesco ormai ridotto ad icona
preservatrice di valori e virtù del
fine settimana superati addirittura
a destra dalla stessa FILCAMS),
si concedono ulteriori liberalità
sugli orari di lavoro (per 16 settimane gli operatori del settore
potranno anche lavorare fino a 44
ore e deciderà il padrone se pagare lo straordinario o farti “riposare” quando sarà più opportuno
per lui ovviamente), si riconoscono solo 85 euro di aumento a regime per un contratto scaduto da
oltre un anno senza alcun esborso
da parte padronale per il periodo
di ultravigenza e si consolidano

ulteriormente gli enti bilaterali
vero “cuore” pulsante di tutto un
coacervo di interessi che si continueranno a spartire datori di
lavoro e organizzazioni sindacali
“firmatarie del seguente CCNL”
così come recita l’accordo dando
il monopolio della loro gestione
principalmente a CGIL, CSIL e
UIL.
Detto tutto? No, manca qualcosa;
ciò che riesce persino a far impallidire il Job Act e chi non avrebbe
mai pensato di averlo voluto contrastare sbattendolo fuori dalla
segue a pagina 11
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L’ALTRO PRIMO MAGGIO:

PER LA RIPRESA DEL CONFLITTO DI CLASSE
E DELL’OPPOSIZIONE DI MASSA
Il 1° maggio ha visto il successo
di due mobilitazioni alternative,
contro il governo Renzi e contro la subordinazione di CGILCISL-UIL. Al sud il concerto di
Taranto, organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e
Pensanti, che ha visto la partecipazione di quasi 200mila persone.
Richiamate dalla musica, certo,
ma anche dalla critica all’istituzionalizzazione del concertone
romano, della gestione governativa del lavoro e della salute,
della complicità confederale nella
vicenda tarantina. Dall’altra parte dell’Italia il corteo NoEXPO
di Milano. Una manifestazione
contro i grandi eventi e le speculazioni, ma anche per i diritti del
lavoro. Negli ultimi mesi è infatti
cresciuta la diffidenza su Expo.
E’ risultato evidente lo sperpero
di risorse e la devastazione del
territorio. Sono arrivate in prima
pagina le ruberie di ogni genere.
E’ cresciuta la consapevolezza sul
JobAct e sulle politiche contro il
lavoro: in occasione di EXPO, l’istituzione del lavoro “volontario”
per 18mila persone, la moratoria
sugli scioperi, l’intensificazione
dei turni nei trasporti (tutti accordi scandalosamente sottoscritti
anche da CGIL CISL UIL). Infine, è apparsa sempre più evidente
la coreografia di regime di Renzi,
interessato a fare dell’Expo non
solo una leva promozionale del
suo successo, ma anche un’ulteriore occasione di rapporto con
grandi imprese e comitati d’affari.
Nel corteo hanno preso corpo
queste contrarietà. Giovani e studenti, precari e disoccupati, la-

voratori e lavoratrici, una classe
operaia multiforme e multietnica.
I movimenti sociali per il diritto
allo studio, all’abitare, ai servizi pubblici. I movimenti contro
le grandi opere, i centri sociali,
collettivi e comitati territoriali.
Le forze sindacali, di base (dal
grande e multietnico spezzone
del SICobas a Cobas, CUB, USB
e USI) e l’Opposizione-CGIL. La
sinistra contraria a Renzi ed anche alla giunta Pisapia, padrina di
sgomberi e madrina di Expo. Anche il PCL c’era, con un proprio
nutrito spezzone, tra i più significativi delle forze politiche.
Trentamila persone hanno animato una corteo articolato e combattivo. Un corteo diverso dalle
street parade, come anche dalle
parate istituzionali della sinistra
riformista. Un corteo strutturato e
di lotta, in cui forte era la presenza giovanile ed antagonista, ma
anche la caratterizzazione anticapitalista e di classe. In una fase
in cui in tutta Europa stanno soffiando impetuosi i venti populisti
e reazionari, nel momento in cui
nelle periferie trovano consenso i
Salvini, i Le Pen, Alba Dorata e
Jobbik, come Grillo e Casaleggio,
la manifestazione di ieri è stata
importante. Perché ha mostrato la
possibilità di una risposta diversa,
una risposta anticapitalista e di
classe, popolare e di massa, alternativa a queste derive populiste.
L’area antagonista sta infatti dimostrando in questa fase un’emergente propensione di massa:
il movimento NoTAV, la significativa partecipazione ad alcuni
appuntamenti (15 ottobre 2011,

19 ottobre 2013, 12 aprile 2014,
14 novembre 2014), lo sfondamento mediatico di alcune parole
d’ordine (dallo sciopero sociale
al reddito di cittadinanza). Una
capacità di mobilitazione che
in alcune occasioni ha superato
quella della sinistra (nell’autunno
di due anni fa, in rapporto all’appuntamento di FIOM e professori
del 12 ottobre; questa primavera,
appunto, rispetto all’appuntamento FIOM del 28 marzo). In questa
area ci sono diverse componenti
e tendenze: si intrecciano con
geometrie complesse e variabili
differenti soggetti, tessiture alternative di circuiti o organizzazioni nazionali, valutazioni discordi
sul rapporto con il centro-sinistra
e la coalizione sociale. Un’area
quindi magmatica e complessa,
ma che nella sua articolazione si
sta imponendo come un punto di
riferimento della lotta contro il
governo Renzi.
Il successo del corteo milanese,
la trasformazione della Mayday
in un momento di mobilitazione
generale della città e del movimento nazionale, rientra in questo
quadro. In questo quadro alcuni
settori hanno voluto forzare lo
scontro. Il corteo milanese è stato cioè segnato dalle dinamiche
di piazza: uno spezzone significativo, che ha raccolto quasi un
migliaio di partecipanti, ha cercato lo scontro con la polizia, ha
preso d’assalto banche e negozi a
caso, ha bruciato SUV ed utilitarie (senza tante distinzioni). Non
è stata la ricerca dello scontro in
sé e tantomeno una rabbia sociale diffusa e incontrollata. E’ stata

una scelta politica. Si è cercato la
polarizzazione nel movimento,
innestando una dinamica di avanguardia. Un’operazione politica
settaria, espressione di una rappresentazione del conflitto come
rivolta sociale e non come lotta
di classe. Un riot mediatico, che
si accontenta dell’emozione di un
gesto, sostanzialmente inscritto
nelle regole della società capitalista. In ogni caso, un’azione che
ha colpito la riconoscibilità delle
ragioni anticapitaliste del corteo
e il suo impatto sull’opinione di
massa.
Questa dinamica ha consentito
infatti al fronte delle classi dominanti di rafforzare la pretesa
di un regime speciale di ordine
pubblico nei mesi dell’Expo e del
Giubileo, contro i diritti e le lotte
del lavoro. La canea reazionaria
che si è scatenata ha questo come
obiettivo: un ulteriore giro di vite
contro il conflitto sociale e i movimenti di massa. La ricerca di un
consenso di massa per questo giro
di vite. Il comportamento di piazza della polizia, la sua attenzione
ad evitare cariche dispiegate e
mattanze genovesi, era politicamente diretta a questo risultato.
Il contro corteo di domenica, guidato dal sinistro Pisapia e che ha
visto persino l’adesione del PRC
milanese (!!??!!), ne è la concretizzazione politica. Nessuno tocchi Milano: non contro le malefatte e le tangenti di EXPO, non
contro i soprusi e la cancellazione
dei diritti, ma in difesa dell’ordine costituito e del potere. Ordine,
pulizia e disciplina: la ricerca
della maggioranza silenziosa per

isolare il conflitto, per appoggiare
plebiscitariamente il governo e le
sue operazioni di stabilizzazione
della crisi.
Contro questa vandea è importante mobilitarsi. Come è stato
importante concludere il corteo,
senza farsi trascinare nella logica degli scontri di piazza, senza
ripiegare prontamente bandiere
e striscioni (come abbiamo visto
fare ad alcuni, al primo fumo di
lacrimogeno, anche nell’estrema sinistra). Non ci accodiamo
quindi, come altre sinistre, alla
campagna isterica di criminalizzazione che il governo e l’apparato dello Stato hanno intrapreso.
Non confondiamo gli idioti coi
nemici. La nostra battaglia contro
ogni avanguardismo muove da
un versante di classe esattamente opposto a quello del governo
e della repressione dello Stato.
Muove dalla necessità di rilanciare un’opposizione di classe e di
massa contro le politiche dominanti, contro la cancellazione dei
diritti, contro i disegni reazionari
e bonapartisti del renzismo. Muove dal sostegno incondizionato
allo sciopero di massa dei tranvieri di Milano contro la lesione
dei loro diritti sindacali. Muove
dal sostegno alla lotta di massa
dei lavoratori della scuola e degli
studenti contro i nuovi colpi all’istruzione pubblica e ai diritti dei
sindacati scuola. Muove dall’esigenza della ricomposizione delle
mille vertenze del lavoro in un’unica vertenza generale unificante,
capace di organizzare e far pesare
la forza materiale di milioni di
sfruttati. L’unica via di un’alternativa anticapitalista.

continua da pagina 10

rativa sono donne verso il quale si
scaricheranno integralmente ritmi
e carichi di lavoro sempre più intensi.
Ma dov’è finita tutta la retorica
contro la violenza sulle stesse
donne propagandata dalla CGIL
fino alla nausea l’8 marzo scorso? Cosa c’è di più violento nel
far lavorare una donna a queste
“nuove” condizioni in un contesto specifico sempre più gravato inoltre dallo stesso aumento
dell’età pensionabile? Sono domande che difficilmente potranno
trovare risposte adeguate in chi
effettivamente sembra non avere
più alcun riferimento con la dolorosa condizione di circa un milio-

ne e mezzo di lavoratrici/ori.
C’è da dire che l’altra grande
associazione datoriale (Federdistribuzione) con una lettera
ha prontamente comunicato che
non applicherà quanto sopra sottoscritto e nel frattempo anche
la componente cooperativa sta
a guardare. Si attendono tempi
migliori o nuovi succulenti regali
visto il clima da “saldo dei diritti”
fuori (?) stagione? Staremo a vedere anche se, con questa firma,
si registra un salto politico negativo in cui è evidente che la “battaglia” conto il Job Act almeno
in FILCAMS è definitivamente
abbandonata e che quanto sopra
potrà rappresentare l’architrave

futura di “nuovi modelli” di impianto contrattuale anche per altri
settori della categoria e non solo
(non ultimo il Turismo chiamato
allo sciopero il 15 aprile scorso).

in cui si smercia una propaganda
celebrata senza limiti e senza alcun ritegno.
Nelle assemblee in cui si discuterà il tutto c’è da augurarsi che
almeno una folata di verità giunga
alle orecchie di qualche delegato
consapevole di quanto sia successo e che anche da questa ennesima sconfitta ci si renda conto che
questa burocrazia va combattuta
nella prospettiva della costruzione di quel sindacato di classe di
cui ha tanto bisogno il nostro paese anche in questo settore.

porta il 12 dicembre scorso con
lo sciopero generale e vederselo
quindi rientrare (nella sua versione ancora più servile) dalla finestra con il CCNL in oggetto.
Viene infatti previsto per alcune
tipologie di lavoratori neoassunti
(un anno) il “sottoinquadramento” di ben due livelli per i primi
sei mesi, di un livello per gli ulteriori sei estendibile per ulteriori
24 se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato. Inaudito! Tutte queste “chicche” vanno
ad arricchire diverse realtà del
settore distribuitivo di cui la maggior parte della componente lavo-

I diversi segretari (lavoratori pochi come sempre) che si sono
avvicendati dal palco del direttivo nazionale di cui si accennava
prima, hanno, bontà loro, decantato le lodi di questo grande
risultato (IL SOLE 24 ORE li
aveva in verità preceduti qualche
settimana prima) al punto che,
consapevolmente o meno, hanno
dimostrato perlomeno di essere
entrati nell’unico “supermercato”
che sembrano conoscere: quello

* Direttivo Nazionale (C.V.)
FILCAMS-CGIL
Area Il sindacato è un’altra cosa
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A CENTO ANNI DALL’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA

RIABILITARE I DISERTORI,
COMBATTERE IL MILITARISMO
di Piero Nobili
Nel centenario dell’entrata in
guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale riemergono i nodi
più dolorosi di un passato che è
stato pressoché ignorato e rimosso. Finalmente un raggio di luce si
proietta sulle vittime dimenticate
della grande guerra: su chi, cioè,
è stato fucilato per diserzione, per
insubordinazione, per essersi rifiutato di obbedire agli ordini militari. Furono tantissimi i soldati
che incorsero nelle sanguinose
maglie della disciplina militare.
In parte, ribellandosi spontaneamente per non finire immolati
sull’altare di quella “inutile strage” che inghiottì milioni di vite
nel meccanismo infernale scatenato dalle potenze imperialiste; in
parte seguendo la propaganda degli anarchici e della componente
di sinistra del partito socialista; in
parte furono semplici soldati finiti
casualmente nella decimazione di
interi reparti. Queste fucilazioni
di massa erano ordinate da uno
Stato Maggiore dell’Esercito, che
giustificava ogni sconfitta militare, scaricandone la colpa sulla
“vigliaccheria” o il “tradimento”
della truppa. Le esecuzioni venivano decise dopo un processo
sommario, che combinava la farsa con l’arbitrio. L’iter processuale non era dissimile da quello narrato da Stanley Kubrick nel suo
Orizzonti di gloria. Sulle Corti
giudicanti incombevano le lugubri circolari di Cadorna che chiedevano “severa repressione” e
ricordavano “il sacro potere degli
ufficiali” di passare subito per le
armi “recalcitranti e vigliacchi”.
Queste esecuzioni sommarie avevano il compito di terrorizzare la
coscienza collettiva dei soldati,
reprimendo sul nascere ogni seppur lieve moto di ribellione nei
confronti della guerra. Tantissime saranno le condanne a morte
eseguite durante il corso del conflitto: 750 fucilati con processo,
200 colpiti da decimazione per
estrazione a sorte, e un numero
incalcolabile di soldati uccisi sul
posto dai loro ufficiali o dai carabinieri per codardia, ribellione
o episodi di pazzia. Questi ultimi
furono numerosissimi tra i reparti
combattenti, perché le sofferenze
fisiche, l’orrore senza fine della vita in trincea e la quotidiana
prospettiva di perdere la vita per
una guerra di cui non si capivano
le ragioni, minarono l’equilibrio
e la salute mentale di uomini che
erano stati forzatamente strappati
alle loro occupazioni e ai loro affetti famigliari.

Grande Guerra, Piccoli Generali
Nel maggio del 1915 ben pochi,
in Italia, prevedevano una guerra
tanto lunga, tragica e logorante.
Le truppe partono per il fronte
con un armamento inadeguato,
le mitragliatrici scarseggiano,
mentre ai fanti mancano persino
le cesoie per recidere i reticolati
del nemico. Lo Stato Maggiore
dell’Esercito confida nella superiorità numerica dei reparti italiani. Considera questo elemento
come il fattore decisivo per aver
ragione dell’esercito austro-ungarico. Lo stesso Cadorna lo
aveva a più riprese teorizzato:
“Si calcola quanti uomini la mitragliatrice può abbattere e si
lancia all’attacco un numero di
uomini superiore, qualcuno di
loro giungerà alla mitragliatrice…” Un calcolo matematico
che si rivelerà tragicamente errato. Come scriverà Malaparte: “I
poveri fanti andavano a stendere
le loro carcasse sugli intatti reticolati come cenci ad asciugare”.
Scenario che si ripeterà nelle undici battaglie dell’Isonzo che non
producono la “spallata” prevista,
ma solo l’impaludamento in una
cruenta e logorante guerra di posizione, in trincee che si estendono dalla frontiera col Tirolo
fino all’Adriatico. Gli austriaci,
disponendo di una consolidata
rete di fortificazioni permanenti
e beneficiando di una netta superiorità in fatto d’armamenti, per
tutta una fase, avranno così buon
gioco nel respingere i forsennati
assalti della fanteria italiana. Decine di migliaia saranno i soldati
italiani a cadere sotto i colpi delle
mitragliatrici, durante questi inutili e sanguinosissimi tentativi di
sfondare il fronte nemico. I soldati costretti a combattere nelle trincee, vivono l’orrore senza fine di
un’esperienza segnata da privazioni e ingiustizie indicibili. Chi
tenta di sottrarsi a questa disumana condizione incorre nella reazione implacabile dei comandanti
dei reparti. Chi appare titubante
nel correre incontro alla tempesta

di ferro e di fuoco scatenata dal
nemico viene consegnato ai plotoni di esecuzione che mandano
al muro migliaia di bersaglieri e
di fantaccini. Per mantenere intatta la struttura dell’esercito, con i
suoi rigidi principi gerarchici, le
istituzioni politiche e militari non
esitano a impiegare tutta la gamma degli strumenti repressivi:
fucilazioni, esecuzioni sommarie, carcere e punizioni spietate
vengono largamente comminate
dai tribunali militari che, per tutta
la durata del conflitto, lavorano
alacremente per soffocare il sentimento di ostilità e rifiuto della
guerra, che emerge tra le fila dei
soldati italiani. In questo quadro
agli ufficiali viene attribuito il
potere di sparare a vista sui
fanti riottosi, su
chi si rifiuta di
avanzare o su
chi ripiega disordinatamente
perché è mitragliato
dall’esercito nemico.
In alcuni casi, i
comandanti arrivano persino ad
ordinare il cannoneggiamento dei reparti militari che, durante un assalto, esitano
ad avanzare sotto il fuoco di sbarramento del nemico.

I Codardi di Caporetto
Nel corso della guerra, tra le potenze belligeranti compaiono fenomeni generalizzati di ammutinamento dei reparti. Ampiamente
conosciuti sono gli episodi che si
verificano nell’esercito russo e in
quello francese, dove nella pri-

mavera del 1917, i due terzi delle
divisioni sono attraversati da proteste che danno vita a centinaia di
casi di ribellione, con interi reggimenti che si rifiutano di tornare
in prima linea. Queste proteste
spontanee rappresentano per i comandi francesi il frutto avvelenato di una propaganda sovversiva
da estirpare con le maniere forti.
Anche nell’esercito italiano dopo
la disfatta di Caporetto, le cui responsabilità principali ricadono
sull’incompetenza dei generali
italiani, alte si levano le invettive
contro una propaganda disfattista
che, dall’esterno, aveva minato lo
spirito e l’ardore delle truppe. Cadorna attribuisce la disfatta ad un
esercito “vilmente ritiratosi senza

tio delle fucilazioni dei disertori
ordinate dal “generalissimo” piemontese.
Le istituzioni e il mondo culturale hanno sempre mostrato scarso
interesse per queste tragiche vicende. Non solo durante il ventennio fascista, quando il mito
della guerra vittoriosa che unisce
la nazione fu posto alla base del
regime; ma anche dopo, quando
le condizioni politiche e culturali
del paese sono cambiate, le storie delle vittime delle esecuzioni
sommarie rimarranno pressoché
ignorate, e su di loro si stenderà
l’oblio della dimenticanza. Le
stesse copiose ricostruzioni, storiche e memorialistiche, gli assegnano solo dei fugaci accenni,

combattere o ignominiosamente
arresosi al nemico”. La colpa è
dei soldati che avrebbero compiuto uno “sciopero al fronte”, facilitando la vittoria nemica; mentre
i trecentomila
soldati
fatti
prigionieri dagli
austriaci
sono considerati da Gabriele D’Annunzio
come
degli
“svergognati”
che avevano
“peccato contro la patria,
contro l’anima
e contro il cielo”. In seguito,
in spregio a
tutte le convenzioni internazionali, i comandi militari
bloccheranno
l’invio dei pacchi viveri dei
familiari a coloro che erano ritenuti tra i responsabili dello sfondamento del fronte italiano. Dopo
la disfatta di Caporetto, mentre
centinaia di migliaia di profughi
sono in fuga e un’immensa fiumana di soldati è allo sbando, ai
bordi delle strade che portano alle
retrovie, si ode soltanto il crepi-

mentre i documenti che avrebbero potuto far luce su quei tragici
fatti, verranno sapientemente celati per oltre cinquant’anni. Basti
pensare che la relazione ufficiale
sugli avvenimenti di Caporetto fu
pubblicata soltanto nella seconda
metà degli anni sessanta. Oggi,
in occasione della ricorrenza
dell’entrata in guerra dell’Italia,
l’appello di alcuni intellettuali ha
contribuito a squarciare il velo
della rimozione su questi lontani
avvenimenti, e in parlamento una
sessantina di deputati del Pd ha
depositato una proposta di legge
per riabilitare i soldati fucilati per
reati contro la disciplina militare
durante la prima guerra mondiale.
Ma non ci sarà vera riabilitazione
per gli insubordinati e i renitenti
della grande guerra, se essa non si
accompagnerà ad una critica alle
politiche imperialiste che tornano
ad affacciarsi prepotentemente
nell’odierno contesto mondiale.
”il piccolo giubileo civile” che
alcuni hanno invocato, per sanare
le storie rimaste sepolte per oltre
cent’anni, non può convivere con
l’acquisto degli F35 e con la promozione di politiche di interventismo militare, che nascondendosi dietro pretesti umanitari, celano
invece il proposito di difendere
gli interessi dei grandi gruppi capitalistici del proprio paese.
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