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RIPRENDERE IL CONFLITTO
ESTENDERE ED UNIFICARE LE LOTTE
Editoriale
di Marco Ferrando
Il passo di carica di Confindustria
e il passo del gambero di Landini
Carlo Bonomi irrompe sullo scenario politico della crisi italiana. Non
contento di aver determinato come
capo di Assolombarda la rinuncia alla
zona rossa in Val Seriana, non soddisfatto di aver ottenuto la riapertura
generale della produzione nonostante
l'assenza nelle regioni del Nord di
condizioni di sicurezza per i lavoratori,
il nuovo Presidente di Confindustria
presenta la nuova piattaforma padronale. “Occorre rivedere, azienda per
azienda, la questione degli orari settimanali, e delle settimane di lavoro
durante l'anno, al di là delle attuali
norme contrattuali. È necessaria la
cancellazione dell'IRAP e la liberalizzazione completa degli appalti”.
Questo programma parla chiaro: mano
libera nella gestione della forza lavoro
e controllo padronale sulla finanza
pubblica. La pressione materiale della
più grande crisi del dopoguerra spinge
il padronato su una linea d'attacco
che sembra riesumare l'impostazione
di Marchionne nel 2010: una linea di
sfondamento antioperaio fuori dalle
regole della vecchia contrattazione.
Il quadro è tuttavia più complicato.
Marchionne guidava un'azienda da
ricollocare sul mercato mondiale,
anche per questo agì in proprio e si
separò da Confindustria. Bonomi di
Confindustria è il presidente eletto.
Una linea Marchionne come linea generale del padronato italiano avrebbe

una valenza dirompente assai più
ampia; richiede un quadro politico
istituzionale stabile e al tempo stesso
lo sollecita.
Il governo Conte asseconda le pressioni di Confindustria, regalandole
una pioggia di miliardi a partire dalla
cancellazione della prima tranche
dell'IRAP. Uno scandalo, tanto più in
piena emergenza sanitaria. Ma è un
governo segnato dalle contraddizioni
esplosive della sua maggioranza, e
dalla minaccia dello sfaldamento della
sua base parlamentare al Senato. È un
governo che ha potuto gestire l'emergenza sanitaria – cui deve anzi paradossalmente la sopravvivenza – ma non ha
la forza per gestire la “ricostruzione”.
Men che meno una politica d'urto. Il
grande capitale sogna non a caso un
governo Draghi con ampia e stabile
base parlamentare, come vagheggia la nuova direzione di Repubblica
voluta dagli Agnelli. Tuttavia, nelle
condizioni date non è una soluzione
disponibile. La fragilità del quadro politico complica la linea Bonomi.
Ma c'è una seconda preoccupazione
di Confindustria, che convive contraddittoriamente coi suoi piani di guerra.
Il timore di un conflitto sociale. Da
tempo lo spettro della “rivolta sociale”
inquieta l'immaginario della borghesia. I padroni hanno la misura della
profondità della crisi italiana. Sentono
lo smottamento sociale di ampi settori
di piccola borghesia condannati alla
rovina. Sanno che milioni di salariati
saranno investiti da una valanga, che
gli ammortizzatori sono precari, che i
costi del debito pubblico da accollare
ai salariati saranno imponenti. Reggerà
la società italiana a una prova così
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impegnativa, in un quadro politico
e istituzionale tanto fragile? Questo
è l'interrogativo su cui si esercitano
da tempo gli ambienti della borghesia liberale.
Gli scioperi operai del mese di marzo
hanno scosso gli industriali, persino
al di là della loro oggettiva portata.
Perché hanno materializzato il rischio
di una frattura sociale ingovernabile.
La reazione padronale a questo rischio
non è stata la rottura col sindacato
e la CGIL, ma l'opposto. La ricerca
dell'accordo con la burocrazia, del suo
coinvolgimento, della sua compromissione nello spegnimento del conflitto.
I protocolli d'accordo tra padroni e
burocrati sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro sono fatti di cartapesta ma
hanno un grande significato politico. Stanno a dire che il padronato
vuole coprirsi le spalle nelle fabbriche
usando il sindacato come ammortizzatore. La linea della FCA, che dopo
dieci anni riabilita la FIOM coinvolgendola nella gestione della ripresa
produttiva, è al riguardo emblematica.
Proprio perché è sospinto dalla profondità della crisi a un salto obiettivo della
propria offensiva, il padronato chiede
alla burocrazia sindacale di sminare
preventivamente il terreno. E la burocrazia sindacale risponde. “Occorre
evitare che la paura dei lavoratori si
trasformi in rabbia”: questa frase di
Maurizio Landini riassume con straordinaria efficacia la politica della burocrazia. Il gruppo dirigente della CGIL
si candida a controllore del conflitto
sociale agli occhi del padronato.
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L'enfasi posta nei protocolli d'intesa
è la valorizzazione del proprio ruolo
di burocrazia. “In questa grande crisi
è vostro interesse collaborare con
noi, perché solo noi possiamo offrirvi
la pace sociale”: questa è la risposta
della direzione sindacale alle preoccupazioni padronali. La paura di essere

scaricati dai padroni rimpiazza la difesa
dei lavoratori.
Il risultato di questa politica è uno solo:
incoraggia i padroni a proseguire la
propria offensiva. La burocrazia smina
il terreno, l'offensiva padronale avanza.
L'assenso pubblico di Landini a un
decreto governativo che taglia l'IRAP,
cioè il principale sostegno fiscale alla

sanità, è solo un risvolto penoso di una
politica generale: mostrare un volto
disponibile e accomodante per dire
al padronato che con la CGIL ci si può
intendere. Il risultato è che ora i padroni
non solo ignorano le piattaforme
contrattuali di milioni di lavoratori, ma
mettono in discussione una volta di più
la stessa cornice del contratto nazionale. Il passo del gambero di Landini
sospinge il passo di carica dei padroni.
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I lavoratori sono abbandonati dai
propri stati maggiori alla paura di una
crisi terribile e al salto della offensiva
padronale.
Il tutto senza una piattaforma di riferimento, senza una linea di mobilitazione e resistenza.
Costruire una direzione alternativa del
movimento operaio, politica e sindacale, è più che mai all'ordine del giorno.

Lavoro e sindacato

IL SINDACALISMO DI BASE E CLASSISTA ALLA PROVA DEL COVID-19
di Federico Bacchiocchi
L’epidemia da coronavirus, lo stato di
emergenza sanitaria e il suo trascinamento su una profonda crisi economica dovuta alle misure di isolamento
sociale contro il contagio virale, costituiscono un grande banco di prova per
le capacità di risposta della classe lavoratrice, a partire dalle sue organizzazioni politiche e soprattutto sindacali.
Il padronato ha già sciorinato la sua
ricetta. La crisi compromette in gran
parte i profitti del settore maggioritario del capitalismo italiano. Non tutto:
alcuni comparti al contrario vedono
un grande aumento dei profitti dovuti
proprio ai provvedimenti sanitari. È
il caso del commercio alimentare,
di quello elettronico, del commercio online (Amazon), della logistica.
Tuttavia, sicuramente la crisi colpisce
al cuore i settori strategici del capitalismo italiano: automobile, moda e lusso,
turismo, solo per fare degli esempi.
Il neopresidente di Confindustria, Carlo
Bonomi, ha espresso il suo mandato
al governo: deroghe sistematiche alla
contrattazione collettiva nazionale su
mansioni, orari, ferie e turni, defiscalizzazione ulteriore dei profitti, ad esempio la cancellazione dell’IRAP, credito
bancario alle imprese garantito dallo
Stato, ossia dall’erario pubblico, abbattimento della cosiddetta burocrazia,
da intendersi in molti casi con l’abolizione del normale controllo di legalità.
Confindustria è coerente: bisogna fare
ogni sacrificio, per quanto straordinario, per ricostruire le normali condizioni del profitto capitalistico, dell’arricchimento del padronato, con buona
pace della classe lavoratrice attanagliata dell’aumento del tasso di sfruttamento, dal dimagrimento salariale,
da un’ondata di massiccia disoccupazione e sottoccupazione, dall’ulteriore
perdita di diritti (il diritto di sciopero e di
manifestazione), da nuovi tagli a sanità,
scuola e servizi sociali. Un’autentica
tempesta perfetta.
In altri scritti abbiamo già denunciato la complicità della burocrazia
dei maggiori sindacati, CGIL, CISL e
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UIL, nello spianare la strada a questo
progetto (“Liquidità alle imprese!”,
raccomanda Landini). La pantomima
andata in scena sul Protocollo di Intesa
sulla sicurezza delle condizioni di lavoro
firmato a marzo, con il corollario della
scandalosa autocertificazione delle
aziende, che senza garanzie sanitarie
hanno potuto continuare la loro attività, e addirittura lo squallido sotterfugio del silenzio-assenso, è servita
solamente ad ingannare le lavoratrici
e i lavoratori, a cominciare da quelli
iscritti a questi sindacati, e metterli nelle
condizioni di accettare i nuovi sacrifici
imposti dalla ricostruzione capitalista
post epidemia.
Qui vogliamo occuparci di quella parte
di avanguardia di classe che si riconosce nel composito mondo del sindacalismo di base e classista.
In questo mondo alberga con buona
approssimazione l’avanguardia più
combattiva della classe lavoratrice
italiana, con l’eccezione di alcuni settori,
come quello dell’industria automobilistica e metalmeccanica ad esempio,
dove è scarsamente radicata, mentre
il ruolo più conflittuale è sostenuto
dall’Opposizione CGIL.
Com’è del tutto ovvio, la crisi sanitaria ha investito questo settore sconvolgendone la normale attività sindacale. I sindacati di base, o conflittuali,
si presentavano ai nastri di partenza
dell’emergenza epidemica non proprio
in condizioni di forza e sviluppo.
Tutt’altro. Sono da tempo ormai attraversati da tendenze all’autoreferenzialità e al settarismo di organizzazione,
il che comporta una serie di frammentazioni, rari tentativi di unione, spesso
poi falliti e dunque nuove separazioni.
Praticamente tutte le organizzazioni
sono attraversate da questi processi
che, al di là di ogni possibile valutazione di legittimità, obbiettivamente
indeboliscono questo settore d’avanguardia nel suo complesso e soprattutto ne limitano la capacità di presa
sulla massa delle lavoratrici e dei lavoratori, sindacalizzati o meno.
Le ragioni politiche ed ideologiche
di vecchia data che giustificano tale

frammentazione, ragioni di cui non è
nell'economia di questo articolo discutere la legittimità, pur ritenendo di
avere solidi argomenti per farlo, militano evidentemente contro la possibile unità d’azione tra queste forze. In
condizioni normali ciò basta a costituire un danno per la capacità di costruire
vertenze sostenute dalla forza dell’unità di lavoratrici e lavoratori nei diversi
settori. In condizioni straordinarie,
come l'attuale crisi sistemica indotta
dall'emergenza sanitaria, ne favoriscono il più completo disarmo a fronte
dell'attacco padronale.

proclamato con modalità autocentrate,
se non settarie, in ogni caso senza il
coinvolgimento delle altre organizzazioni sindacali. Probabilmente ciò
ha fruttato un incasso di visibilità per
USB, ma non ha giovato all'incisività e
alla riuscita dello sciopero.

Ma la coscienza del pericolo di essere
travolti si sta facendo strada, seppure
a fatica, nel corpo militante e in taluni
casi nei quadri dirigenti di queste organizzazioni. Perciò sono state promosse
iniziative e messi in cantiere processi
che tentano di dare un risposta.

Il Si Cobas a sua volta ha promosso scioperi nel settore della logistica e tentato
perfino picchetti, da ultimo nelle giornate del 31 aprile e 1° maggio, colpiti
dalla repressione poliziesca.

In tutte pesa l'inerzia della linea politico-sindacale seguita in precedenza.
In questo quadro si collocano iniziative
come lo sciopero generale indetto da
USB il 25 marzo 2020 sul tema delle
condizioni di sicurezza sul lavoro
non garantite dal Protocollo d'Intesa
tra Governo, Confindustria e CGIL,
CISL e UIL. Uno sciopero giusto ma

Altre organizzazioni non sono arrivate
ad indire lo sciopero generale, limitandosi, come la CUB, a mettere a disposizione delle lavoratrici e dei lavoratori
dei pacchetti di ore di sciopero sempre
a tutela delle proprie condizioni di sicurezza dal contagio.

Un quadro composito di iniziative,
dunque, ma senza una linea unitaria.
La constatazione dell'insufficienza delle
proprie forze prese singolarmente si
è infine fatta strada tra gli attivisti e
alcune organizzazioni hanno cercato
di aprire percorsi che tenessero conto
di questa istanza.
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Così il Si Cobas ha promosso il patto
d'azione tra diverse forze politiche,
sindacali e sociali, attraverso una serie
di assemblee di impronta unitaria e la
ricaduta su un programma vertenziale
avanzato di difesa integrale di salari,
occupazione, diritti, sanità e servizi
sociali, finanziati da una patrimoniale
straordinaria e dal drastico taglio delle
spese militari.
Questo percorso, di cui il PCL è partecipe, segna, a nostro parere, uno
sviluppo nella tradizionale azione politica e sindacale del Si Cobas, segnato
spesso da elementi di forte autocentratura, e determina molto positivamente una possibile svolta nel quadro
frammentato dell'intervento del sindacalismo di base e di classe.

L'impegno alla costruzione di un'Assemblea nazionale dei delegati e delle
delegate aperto a tutte le lavoratrici e
i lavoratori combattivi, di tutti i settori
ed indipendentemente dall'appartenenza di sigla, ribadisce ancora di più,
se possibile, la concretezza della strada
presa verso la dimensione di massa
dell'unità d'azione.
Su un binario parallelo è collocato
il percorso dell'Assemblea degli
Autoconvocati, sostenuta da militanti
di varie organizzazioni politiche e sindacali, a cui anche i compagni del PCL
stanno dando il loro apporto. Il segno
unitario è il tratto prevalente dell'Assemblea, che si è già riunita più volte
con modalità telematiche.
Per questo la nostra indicazione è
quella di intrecciare i percorsi, nella

logica dell'intervento che ci caratterizza, teso a coniugare unità e radicalità di proposta in funzione di una
prospettiva rivoluzionaria.
Infine, anche l’iniziativa di piazza ha
conosciuto un importante momento
unitario.
È il caso della manifestazione “Per una
fase 2 delle lotte”, promossa congiuntamente dal SGB, ADL Cobas e Si Cobas
l'8 maggio davanti alla Regione EmiliaRomagna, con l'intento di segnare la
fine del lockdown delle manifestazioni
di piazza per sostenere le rivendicazioni di difesa e rilancio dello stato
sociale, del diritto alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, della difesa
del salario, della tassazione patrimoniale e dello stop alle opere inutili. Sono
state programmate altre iniziative nel
frattempo.
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Su questa stessa pagina ospitiamo l’articolo del compagno Massimo Betti,
dirigente di SGB, che descrive bene i
contenuti e gli obbiettivi della manifestazione, nonché dei possibili nuovi
sviluppi.
Insomma, siamo di fronte ad azioni
ancora limitate per seguito ed incisività, che raccolgono una parte ancora
minoritaria dell'avanguardia di classe e
indubbiamente sono ancora molto al
di sotto di ciò che sarebbe necessario.
Tuttavia, sono germogli preziosi di unità
d'azione tra forze diverse del sindacalismo di classe, al servizio della ripresa
delle mobilitazione e della costruzione
difficile ma possibile del più ampio
fronte unico della classe lavoratrice:
il solo modo per resistere all'attacco
padronale, alla crisi capitalistica e alla
sua catastrofe. Se non ora, quando?

8 MAGGIO 2020: IL POSSIBILE PRIMO TASSELLO DI UN PERCORSO
di Massimo Betti
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il
contributo del compagno Massimo Betti,
dirigente del Sindacato Generale di Base
(SGB), protagonista di un importante
momento di rilancio delle lotte attraverso l'azione unitaria di diverse organizzazioni sindacali.
L’8 maggio 2020 a Bologna, sotto la
sede della Regione Emilia-Romagna,
quando ancora i divieti “di assembramento” erano molto stringenti e con
essi il divieto di sciopero, di assemblea e manifestazione, si è svolto un
importante ed affatto scontato presidio di oltre due ore contro le politiche
Covid-19, a cui hanno partecipato oltre
200 lavoratori.
Un presidio convocato congiuntamente
da ADL Cobas, Si Cobas e SGB, che ha
sancito la fine delle proteste virtuali e
l'avvio di un percorso di fronte comune
d'azione, in grado di elaborare rivendicazioni sindacali e sociali a favore di
lavoratori e ceti popolari.
La necessità di una risposta intersindacale che unisse forze ed intelligenze è

nata nell’ambito di un confronto che
come sindacati di base abbiamo avuto
con la Giunta regionale, che abbiamo
comunemente ritenuto insufficiente
per le misure sanitarie ed economiche
messe in campo ed antidemocratico per
il metodo seguito, che si è tradotto in
una sostanziale informativa di quanto
già concordato con i sindacati “amici”.
Dopo il primo incontro abbiamo elaborato quindi una prima semplice piattaforma, alla stesura della quale ha
partecipato anche la quarta organizzazione sindacale convocata agli incontri, la USB.
Successivamente, visto il veloce mutare
della situazione, abbiamo elaborato
una piattaforma più ampia ed articolata e l’impegno comune ad una mobilitazione di sostegno.
Questa decisione non è stata invece
condivisa da USB, che ha deciso quindi
di non contribuire alla stesura della
piattaforma e ad alcun tentativo di
unità d’azione.
La piattaforma che è stata presentata
alla Giunta regionale in occasione del
secondo incontro, spostando così

sul nostro terreno il confronto che
abbiamo ritenuto comunque totalmente insufficiente, è stata poi alla
base della convocazione pubblica del
presidio, a cui hanno aderito anche
alcune importanti strutture dei cobas,
diverse organizzazioni sociali, fra le
quali la Unione Inquilini, e formazioni
politiche presenti sul territorio, mentre
la CUB non ha risposto ad alcun invito.
Il presidio, tenutosi all’insegna del
rispetto delle norme sanitarie anti
Covid-19, è stato il primo tassello di
un percorso che nelle nostre intenzioni deve proseguire sui territori e su
scala nazionale, allargandosi al contributo di tutti coloro che, abbandonando
logiche inutilmente autoreferenziali,
ne comprendano la necessità al fine
di respingere le politiche tese a fare
pagare i costi della crisi che attanaglia
il sistema capitalistico su scala globale
ai lavoratori ed ai settori popolari.
Siamo infatti di fronte ad un cambiamento di fase che le forze del capitale intendono perseguire nel nostro
paese con un nuovo “patto sociale”,
che possiamo definire “della responsabilità nazionale”.

Uno schema, quello del patto sociale
fra confederazioni sindacali, padronato e governo che nel 1993 aprì la
lunga stagione della concertazione e
più recentemente, con l’accordo del 10
gennaio 2014, sancì la sovrapposizione
di obbiettivi fra padronato e sindacati
firmatari. Ora, con l’acuirsi della crisi, la
necessità complice di questi soggetti
nell’ impedire il conflitto organizzato
è ancora più stringente, e la ricerca
degli strumenti idonei per farlo è la loro
principale occupazione del momento.
Un patto sociale che deve servire in
qualche modo a gestire e giustificare
la svolta autoritaria che la nostra classe
dirigente sta già imprimendo al Paese.
Come organizzazioni sindacali conflittuali, pensare di affrontare questa fase
partendo dall’assunto che la propria
soggettività sia sufficiente o, peggio
ancora, l’unica in grado di dare avvio
a quel ciclo di lotte che tutti sappiamo
essere necessario perlomeno per resistere, è infantile se vogliamo essere
benevoli, stupido ed antistorico per
essere più precisi.
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MES E RECOVERY FUND
di Marco Ferrando

italianissimi padroni di casa nostra.
Altro che “svendita alla Germania”,
come dice Rizzo alla coda di Salvini (e
a copertura della borghesia italiana).

Europeisti e sovranisti alla coda dei
poli borghesi
Esplode il dibattito pubblico su chi
paga i costi della recessione. La grande
borghesia invoca la soluzione degli
eurobonds, mentre incassa le risorse
del MES. Le opposizioni “sovraniste”
denunciano il MES come svendita dell'Italia alla dittatura di Bruxelles. Ciò che
unisce i due schieramenti è che non
devono pagare i capitalisti.

C’è di più. Il MES è un grande fondo
creditizio. L'Italia non è solo un paese
debitore, ma anche un imperialismo
creditore, che come tale ha partecipato,
ad esempio attraverso il Fondo Salva
Stati, allo strozzinaggio della Grecia,
al fianco dell'imperialismo tedesco e
francese.

L’europeismo liberale di fronte alla
nuova crisi
La grancassa degli eurobonds è lo
spartito preferito dall'europeismo
borghese.
La pressione della più grande crisi capitalista del dopoguerra ha costretto
gli imperialismi europei a concordare
scelte straordinarie. La BCE, dopo
le prime incertezze, ha ripreso su
larga scala l'acquisto di titoli di Stato,
svincolandosi dalle pressioni della
Bundesbank. Il Fiscal Compact è stato
sospeso. I cosiddetti “aiuti di Stato”
a imprese e banche sono stati relativamente liberalizzati. Formalmente
tutto avviene dentro la cornice dei
vecchi Trattati e delle loro clausole d'eccezione. Ma la realtà è che il quadro
dell'Unione Europea è scosso nelle
sue fondamenta.
Le nuove politiche finanziarie sono la
prima risultante di questa scossa. Ai 750
miliardi di acquisti della BCE si accompagna la costituzione di nuovi fondi continentali: il fondo SURE, concentrato
sugli ammortizzatori sociali, il fondo
costituito dalla Banca Europea per gli
Investimenti, concentrato sulle infrastrutture, e il Recovery Fund, promosso
direttamente dalla Commissione
Europea. Si tratta in forme diverse di
eurobonds. Cioè di emissione di titoli
di debito europei.
Gli annunciati 1000 miliardi dei Recovery
Bonds sono al riguardo emblematici. I
liberal borghesi li presentano nei diversi
Stati come prova della ritrovata solidarietà europea. In realtà sono una gigantesca operazione a debito. In pratica la
Commissione Europea, in cui siedono
tutti gli Stati imperialisti, emette propri
titoli e punta a collocarli sul mercato.
Cioè chiede soldi a prestito presso gli
acquirenti dei bond, generalmente
grandi banche, compagnie di assicurazioni, fondi di vario genere, impegnandosi a ripagare il debito con gli
interessi. L'emissione è coperta col
bilancio economico della UE, oggi l'1%
del PIL europeo, che verrebbe allo
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scopo incrementato. I soldi presi a
prestito dal capitale finanziario verrebbero poi girati ai diversi Stati nazionali. Una parte a fondo perduto, un'altra parte a prestito, con nuovo debito
pubblico dello Stato nazionale beneficiario. Gli Stati nazionali a loro volta li
gireranno a banche e imprese di casa
propria. Le classi lavoratrici del continente saranno chiamate a pagare l'intera partita di giro. Pagheranno di tasca
loro, sia per allargare il bilancio europeo con cui coprire il debito continentale, sia per finanziare l'accresciuto
debito pubblico nazionale. Ogni indebitamento pubblico verso il capitale
finanziario alla fine lo pagano i salariati. L'unica vera solidarietà europea
è quella tra i capitalisti a spese degli
operai. La subordinazione di Sinistra
Italiana e della burocrazia sindacale
agli eurobonds è solo la copertura di
questa realtà.

Il MES e l'inganno dei sovranismi
Non diverso è il Meccanismo di Stabilità
Europeo (MES).
Si tratta del prolungamento del vecchio
“Salva Stati”, varato a suo tempo col
voto favorevole di chi denuncia oggi il
MES come svendita della Nazione alla
Germania. In realtà la svendita “ai tedeschi” non c'entra nulla. C'entra molto
la truffa per i lavoratori europei, italiani
e tedeschi.
Il MES è un fondo intergovernativo
gestito dai diversi Stati nazionali, in
proporzione al capitale investito.
L’Italia è il terzo contributore del MES in
Europa, dopo Germania e Francia, con
decine di miliardi versati, soldi pagati
dai lavoratori italiani. Le decisioni sono
prese con maggioranza qualificata.
Il peso dell'Italia è determinante. Se
dunque si trattasse di una “questione
nazionale”, i sovranisti dovrebbero
sentirsi garantiti. Il MES è in realtà una

cassa comune degli imperialismi europei. Se l'Italia ricorre al MES attinge al
fondo comune per cui già ha smunto
i propri salariati. Facendo debito, cioè
comprando i titoli emessi dal MES,
l'Italia si impegna a ripagarlo presso
la cassa comune, a spese nuovamente
dei propri salariati.
Perché il coro unanime dei capitalisti
italiani a favore del MES? Innanzitutto,
perché sono soldi immediatamente
disponibili (36 miliardi). In secondo
luogo, perché il ricorso al MES attiva
una copertura garantita durevole della
BCE sui titoli di Stato italiani tenendo
bassi i tassi di interesse. Ma c'è una
terza ragione, ancor più concreta: il
ricorso al MES serve a finanziare il taglio
dell'IRAP, la tassa che finanzia la sanità
pubblica.
L'IRAP è la tassa pagata dai padroni
che versa alla sanità 12 miliardi l'anno.
Il governo l'ha già tagliata per 4
miliardi col decreto del 13 maggio,
alla faccia dell'emergenza sanitaria.
Confindustria chiede il suo azzeramento totale. Come coprire una cifra
così imponente? Ricorrendo al MES.
Per dare al fondo una parvenza di finalità sociale gli accordi prevedono che
i prestiti presi dal MES siano destinati
alle spese sanitarie “dirette e indirette”.
Dunque, una parte della spesa sanitaria verrebbe pagata facendo debito
che sarà poi accollato ai lavoratori, e
i padroni potranno intascarsi l'abbattimento dell'IRAP, come già in larga
misura quello dell’IRES. Notare oltretutto il termine spese sanitarie “indirette”. Significa che una parte degli
stessi prestiti MES verranno impiegati
per finanziare i costi aziendali della
pandemia (dispositivi, sanificazioni,
riorganizzazioni produttive) liberando
ulteriori risorse per i profitti. Insomma,
i padroni intascano da ogni lato. E non
i padroni tedeschi e francesi, ma gli

L'Italia ha in pancia il debito estero di
numerosi paesi dei Balcani (Romania,
Bulgaria, Montenegro, Albania) come
di Stati nord africani, e usa questa leva
di pressione per imporre loro le proprie
condizioni: privatizzazioni, agevolazioni
fiscali sugli investimenti italiani, concessione semi gratuita di terreni, tagli alle
spese sociali a garanzia del debito. In
quanto cassa comune degli imperialismi europei, il MES è anche innanzitutto la cassa comune dei paesi creditori, Italia inclusa.
Altro che “povera Italia”! I capitalisti italiani stanno tra gli strozzini, al
fianco dei capitalisti tedeschi, francesi,
spagnoli, contro i propri lavoratori. I
lavoratori italiani, francesi, tedeschi,
spagnoli, stanno dall'altra parte della
barricata. Assieme ai popoli oppressi,
rapinati dai propri capitalisti.
Quanto al debito italiano, a differenza di
quello greco, non è detenuto da banche
tedesche o francesi, ma in prevalenza
dalle banche tricolori. Il debito pagato
dai lavoratori italiani (60 miliardi annui
di soli interessi) lo intasca il “nostro”
capitale finanziario.

Classe, internazionalismo,
rivoluzione
Qui sta l'inganno delle posture sovraniste ed euro liberali. Entrambe nascondono ai salariati chi è il loro nemico principale: i padroni di casa nostra.
Per questo la nostra battaglia per una
patrimoniale straordinaria e per la
cancellazione del debito pubblico verso
il capitale finanziario ha una valenza non
solo economica ma politica. Coniuga
l’indipendenza del movimento operaio
contro i poli borghesi (liberali e reazionari), l'alleanza tra i lavoratori di tutto
il continente, le ragioni dei popoli rapinati dall'imperialismo, anche dal nostro.
È la riprova che solo un programma di
rivoluzione può sostenere una posizione internazionalista, contro ogni
forma di sciovinismo.
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EMERGENZA SANITARIA ED EMERGENZA AMBIENTALE
di Luca Gagliano
Un anno fa, con il primo sciopero
mondiale per il clima, una marea di
studenti scendeva nelle piazze gridando
all’emergenza climatica ed esprimendo
con forza la volontà di cambiamento.
La casualità degli eventi ha voluto che
ora ci troviamo in emergenza sanitaria,
di fronte ad un’epidemia, che la catastrofe ambientale ha certamente contribuito a causare e diffondere.
La crisi climatica è stata il campanello
d’allarme per una presa di coscienza
ambientalista nei giovani. La crisi sanitaria ci mostra come questo sistema di
organizzazione della società sia arrivato ormai al collasso. Diviene ora più
evidente che le questioni legate all’ambientalismo non riguardano soltanto
alcune particolari condizioni di degrado
ecologico, ma in modo più ampio tutto
lo spettro della vita sul pianeta.
Le condizioni di lavoro non prescindono dalla questione ambientale: la
diffusione del contagio così massiva
ha trovato il via libera nel mercato di
Wuhan perché le condizioni di quel
commercio, ovvero l’ambiente lavorativo, non rispettavano la benché minima
norma igienico-sanitaria. L’ampio fenomeno di deforestazione, l’attacco da
parte dell’uomo alla biodiversità degli
ecosistemi, la sua invasione negli habitat naturali ed infine la mercificazione
degli animali su vasta scala (attraverso
allevamenti intensivi e mercati legali o
illegali di animali selvatici), sono stati
riconosciuti dalla comunità scientifica come propulsori delle epidemie,
ed in particolare di quest’ultima di
coronavirus.

Il mondo ambientalista di fronte
alla crisi
Purtroppo, il movimento ambientalista si è trovato impreparato di fronte
ad una crisi così ampia, su tutti i fronti.
Già con l’annuncio dell’assemblea
nazionale di marzo 2020 (poi rinviata
per lockdown), Fridays For Future (FFF)
dimostrava incertezze sul proprio collocamento politico e la carenza di un
chiaro piano programmatico anticapitalista (per non dire rivoluzionario).
“Alle promesse dei politici non sono
seguiti i fatti”, sono state alcune parole
d’ordine di lancio dell’assemblea, manifestando il solito atteggiamento di fiducia verso la classe dirigente, una frase
che esprime la volontà di rappresentare solamente una massa critica per
fare pressione ed incalzare i politici
ad attuare politiche a favore dell’ambiente. Una collocazione indipendente

e di classe (nella classe lavoratrice) del
movimento rappresenterebbe invece
un primo passo necessario per dare
una prospettiva concreta alle mobilitazioni che si sono susseguite nell’ultimo anno. I politici non attuano le politiche ambientali necessarie: è un forse
un caso? No, ma non è una questione
di volontà soggettiva del gruppo dirigente che governa, è invece il sistema
di produzione capitalistico che richiede
una continuità irrazionale nelle scelte
politiche, volte soltanto alla massimizzazione del profitto, ed al sostentamento dell’attuale classe dominante.
In ogni Paese i governi e lo Stato tutelano gli interessi dei veri responsabili
della crisi ambientale e sanitaria, ovvero
i capitalisti.
La sprovvedutezza del movimento
è rappresentata anche dall’appello
lanciato da FFF “Ritorno al futuro”, una
lettera indirizzata metaforicamente
all’Italia. Una lettera nei fatti priva di
interlocutore perché, nella vaghezza
delle rivendicazioni, l’Italia interpellata non è altro che l’Italia delle classi
dominanti. Si afferma che “Per affrontare questa emergenza sanitaria stiamo
finalmente ascoltando la scienza”, ma
la “scienza” non è un’entità astratta
e imparziale, perché è inserita nelle
dinamiche della lotta di classe ed è
composta da lavoratori e imprenditori.
Potremmo invece dire che il mondo
scientifico ha avuto atteggiamenti
contradditori durante questo periodo
di emergenza sanitaria: da una parte ha
previsto l’epidemia Sars-Cov-2 e fornito
preziose indicazioni per affrontare oggi
il contagio; dall’altra, la ricerca di un
vaccino per tipologia di virus non è mai
stata sviluppata perché non sostenibile
per il business delle case farmaceutiche. Inoltre, per quanto riguarda l’Italia, alcuni ambienti del mondo scientifico si sono resi corresponsabili dei
crimini di Confindustria: è il caso dell’accordo del 9 aprile tra FCA e burocrazie
sindacali, che trova l’approvazione del
virologo Burioni. La sigla di quell’accordo non è servita ad altro che per
disinnescare l’ondata di scioperi che si

andava scatenando nel mese di marzo,
e la tutela della salute dei lavoratori è
rimasta pura retorica astratta, perché
non si sono mai presentate le condizioni che nella propaganda venivano
sbandierate, a partire dal rifornimento
giornaliero di mascherine e dispositivi
di protezione individuale.

Due crisi, una soluzione
Come si afferma nella realtà ambientalista, a due crisi esiste una soluzione,
perché queste due crisi hanno alla
radice lo stesso problema, ovvero il
capitalismo. Ma per quanto si cerchi
di elaborare il rilancio di un altro possibile sistema alternativo, nonostante
la radicalità di alcune rivendicazioni,
dalle proposte di FFF sorgono due
problematiche.
La prima è la base materiale da cui
attingere, economicamente ma non
solo, per mettere in campo un massiccio piano di finanziamento pubblico, la
riconversione ecologica, la redistribuzione della ricchezza. Queste manovre
non possono essere altro che realizzate
sulla base dell’esproprio e sul controllo
dei grandi capitali, oggi in mano a
pochi banchieri (in primis italiani) e
imprenditori. Per esempio, con la creazione di un’unica banca pubblica sotto
controllo sociale, abolendo il debito
pubblico verso le banche, nazionalizzando l’industria farmaceutica e le
aziende che inquinano, ponendole
sotto controllo dei lavoratori: in altre
parole un programma anticapitalista
e rivoluzionario. In secondo luogo,
dobbiamo chiederci, chi è in grado di
realizzare tutto ciò? Sorge quindi la
necessità di individuare un soggetto
che possa guidare questo processo:
per noi sono i lavoratori e le lavoratrici,
ovvero 17 milioni di salariati solo in Italia.
La costruzione di una direzione alternativa e indipendente per il movimento
operaio diviene quindi la condizione
per poter sviluppare un sistema alternativo della società. Legare le proprie
istanze a quelle del movimento operaio
è per il movimento ambientalista una

necessità attualissima in questa fase.
La strategia politica di una battaglia
ambientalista, che sia veramente anticapitalista e rivoluzionaria, non deve
farsi condizionare dalle compatibilità
(economiche, politiche, istituzionali)
dell’ordine vigente, ma deve partire dai
bisogni reali e fondarsi sulla mobilitazione dal basso e sul protagonismo di
massa dei lavoratori e degli studenti.

La nostra prospettiva
Se è evidente come ci sia interconnessione tra emergenza sanitaria, emergenza climatica e il capitalismo, allora
è necessario continuare a lavorare per
il coinvolgimento della classe lavoratrice e l’elaborazione di rivendicazioni
unificanti e radicali.
Ora più che mai acquistano significato
le parole d’ordine come la nazionalizzazione, senza indennizzi alla proprietà,
delle aziende che inquinano, della
sanità e dell’industria farmaceutica e
la loro immediata riconversione ecologica sotto il controllo dei lavoratori.
Tuttavia, anche in un quadro auspicabile di ripresa del movimento operaio,
i rivoluzionari non possono limitarsi
alle parole d’ordine della riconversione ecologica delle industrie e relativa cessazione delle tecnologie ad
alto tasso entropico. Bisogna specificare che ogni bene prodotto dovrebbe
contenere una quantità di tecnologia
compatibile con il massimo risparmio di
energia e proporzionato alla condizione
dell’ecosistema, elaborando quindi una
programmazione della quantità di energia utilizzabile per le nuove produzioni
di beni, fissando un tasso programmato di entropia basato sull’impronta
ecologica nazionale in rapporto all’impronta ecologica mondiale. Una riconversione ecologica dell'economia creerebbe una mole immensa di nuovo
lavoro socialmente utile. Solo il rovesciamento della dittatura dei capitalisti, in ogni paese e in una prospettiva
mondiale, potrà aprire la via a questa
riorganizzazione razionale dell'economia. Una riorganizzazione eco-socialista: nella quale sarà la maggioranza
della società a decidere finalmente
come, cosa, per chi produrre, e non
un pugno di miliardari.
I militanti del PCL, in Italia e nel mondo,
sono impegnati nella costruzione di un
partito che lotti per elevare la coscienza
politica delle masse alla comprensione
della necessità dell’alternativa anticapitalistica e del socialismo: una società
in cui l’umanità possa finalmente prendersi cura della salute propria e del
mondo intero.
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IL DIRITTO ALLO STUDIO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
di Alessio Ecoretti
Dall'inizio dell'emergenza causata
dal Covid-19 gli unici messaggi a noi, i
giovani, riservati dalle istituzioni sono
stati martellanti quanto imbarazzanti
spot pubblicitari in cui presunti “idoli
della gioventù” ci hanno tenuto a ricordare che “dobbiamo stare a casa”.
Un eterno ripetersi di uno sgradevole
“soprattutto voi giovani”, perché a
quanto pare siamo gli untori per eccellenza, una massa di letali “asintomatici”. Piuttosto che sentirci trattati da
scemi e “irresponsabili”, avremmo
preferito qualche risposta in merito
alle nostre esigenze.
In questo spazio, nello specifico il
sottoscritto tratterà della questione
del diritto allo studio che, pur coinvolgendo migliaia di studenti e studentesse, è un argomento su cui ben
poche parole sono state spese dai
rappresentanti politici della borghesia, anche se dopo due mesi il Moloch
Stato/Università sembra essersi interessato alla questione e ha concesso
qualche briciola, anche e soprattutto
a seguito delle pressioni dei singoli
collettivi studenteschi e di reti nazionali come Noi Restiamo (i sindacati
studenteschi invece si sono rivelati piuttosto contenuti per quanto riguarda le
rivendicazioni).
Queste briciole sono state rappresentate dagli esigui sforzi finanziari di una
manciata di regioni e lo spostamento
del pagamento della prossima retta di
poco più di un mese con il Decreto Cura
Italia di Conte. Quest'ultimo è un provvedimento inutile, tant'è che in molti
hanno perso il lavoro in questi mesi o
si sono dovuti indebitare. Si sarebbe
preferita l'abolizione della prossima
retta, o, perché no, rimuoverle tutte
per sempre. Per quanto entro i confini
dello Stato italiano possa sembrare
assurdo ed esagerato, frequentare
l'università comporta costi contenuti
o addirittura nulli in altri paesi, come
la Finlandia e la Polonia. E la seconda
è uno Stato che al momento presenta
uno governi più reazionari d'Europa!
Per il resto, dopo due mesi di lockdown, dalle istituzioni, dallo Stato e
dai principali sindacati (comprese le
emanazioni giovanili degli stessi) sono
pervenute soltanto esigue chiacchiere,
se non significativi e pesanti silenzi,
dimostrando un'altra volta l'incapacità di cogliere i desideri e le rivendicazioni della popolazione studentesca.
In fin dei conti, gli ultimi governi non
hanno fatto altro che tagliare i finanziamenti a scuole pubbliche, università
e al diritto allo studio (infatti sono in
molti coloro che, pur risultando idonei
alla ricezione della borsa di studio, non
ne possono usufruire per mancanza di
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fondi), tanto che il rapporto Eurydice
del 2018/2019 riporta che l'Italia è tra
gli Stati in cui studiare comporta costi
maggiori.
Quali sono i problemi maggiormente
recepiti dagli studenti e dalle studentesse in questo periodo di pandemia, in
particolare coloro che hanno ricevuto la
borsa di studio? Svariati. Innanzitutto,
la didattica a distanza. In molti sono
convinti che sia sufficiente a sopperire il semestre andato in fumo, ma
non è così. L'insegnamento in questa
forma è dispersivo e non permette
un contatto diretto tra gli interlocutori; se già le metodologie utilizzate in
buona parte delle lezioni sono verticistiche (causa anche delle classi sovraffollate, in cui la gente è costretta a
sedersi per terra visto il numero insufficiente di posti a sedere) figuriamoci se
svolte con questo metodo. In questa
situazione non si è potuto sopperire
ai normali programmi, numerosi corsi
sono partiti in ritardo e con mille difficoltà e molti studenti e studentesse
non hanno nemmeno potuto seguire le
lezioni online per mancanza degli strumenti adeguati, non avendo accesso
a una connessione internet decente o
non possedendo un computer. Questo
semestre è perso, ergo dev'essere
recuperato.
Impossibile non accennare al diritto
all'abitare in relazione al diritto allo
studio. Chi si trova in affitto è nella
maggior parte dei casi obbligato
a pagare al palazzinaro di turno
la consueta cifra pur non essendo
presente in loco. In alcuni casi sono
stati disposti sconti minimi per iniziativa dei padroni di casa, che non risolvono il problema e lo attenuano di
poco. Dobbiamo “ringraziare” la legislazione in materia negli ultimi anni, che
ha contribuito a liberalizzare il mercato
immobiliare.
Coloro che ricevono la borsa di studio
in genere avrebbero dovuto beneficiare della mensa e dell'alloggio, ma
ovviamente non ne stanno disponendo. Eppure, per questo motivo

vengono detratte importanti somme
dall'importo totale della borsa di studio
erogata.
In questo momento risulta impossibile
consultare i libri di testo all'interno delle
biblioteche ed è necessario acquistare
volumi costosi. Alcuni docenti hanno
avuto la creanza di rendere disponibili
i testi online in barba alle infauste leggi
sul copyright, ma non tutti dispongono
di computer con schermo salva retina
e lo studio sui dispositivi informatici è
nel migliore dei casi sgradevole, se non
del tutto deleterio.
E i criteri di merito? Un abominio figlio
dell'ideologia meritocratica, completamente fallimentare dal punto di vista
teorico, in quanto chi non dimostra le
“skills” necessarie ad affermarsi nel
tessuto sociale del regime capitalista
sono coloro che appartengono alle
fasce più deboli della popolazione.
Ciò significa che i poveri sono stupidi?
No, ciò significa che siamo oberati
da problemi più pressanti rispetto a
ottenere sempre il massimo dei voti
o se andare in vacanza alle Seychelles
oppure alle Maldive. I nostri risultati
“inferiori” derivano dalla nostra situazione economica e non c'è bisogno di
sciorinare una matassa di studi psicologici (che non mancano), perché è
ovvio. Posso aver superato un buon
numero di esami, ma questo non sarà
sufficiente a garantirmi l'accesso alla
borsa di studio se non sarò riuscito a
ottenere una media al di sopra di un
certo quantitativo di CFU deciso da
qualche alta sfera. Ridicolo, specialmente in un periodo come questo in
cui lo stress psicologico tocca vertici
inquietanti. E per quanto riguarda il
reddito, per il prossimo anno di quale
ISEE si terrà conto? Di quello pre-virus? Ma con lo scoppio dell'epidemia in
moltissimi hanno perso le loro fonti di
reddito, alla faccia delle ridicole teorie
sul nuovo Rinascimento.
Comunque vada, il calcolo dell'ISEE è
un metodo assai effimero per valutare
le reali condizioni economiche e materiali delle famiglie, ora come in passato.

Anche grazie ai test di ingresso e al
numero chiuso alle facoltà di medicina il
paese si è trovato a fronteggiare l'emergenza con un numero insufficiente di
medici e infermieri, pertanto non è
necessario calcare la mano sull'inutilità e dannosità di entrambe le cose,
se non per sottolineare che contribuiscono ad alimentare una dubbia logica
elitista, precludendo di fatto l'accesso
al sapere a moltissimi studenti e studentesse proletari o sottoproletari che
non dispongono delle condizioni materiali adeguate, non avendo un reddito
sufficiente a prepararsi privatamente
ai test d'ingresso.
Potrebbe apparire un discorso economicistico, ma è forse colpa nostra se
dobbiamo elemosinare il dovuto e se
siamo tutto l'anno con l'acqua alla
gola? Perché il problema non è tanto
il presente, ma il prima e, se non lotteremo affinché non lo sia, anche il futuro.
È a causa del governo del capitale e
della crescente privatizzazione scolastica se dobbiamo urlare per avere le
briciole. Molti a causa della mancanza
di denaro non possono istruirsi o sono
costretti a interrompere i loro percorsi
in questo ambito; pertanto, il primo
passo è permettere a tutti e tutte di
poter studiare, il prossimo sarà l'annientamento dei criteri meritocratici che si
sono svelati un ennesimo tassello della
discriminazione posta in atto verso gli
studenti e le studentesse proletari che,
costretti a impiegare gran parte delle
loro giornate o nottate in lavori da
sguatteri, non possono riservare allo
studio il tempo dovuto, percependo
in questo modo voti inferiori a quelli
dei loro colleghi ricchi, che di lavorare
non hanno bisogno.
MIUR, enti e decreti non ne parlano,
alla faccia della “solidarietà” di cui
tanto cianciano, allora lo faremo noi
per loro. Che la scuola torni a essere
una base rossa!
“Del resto, mia cara, di che si stupisce?
Anche l'operaio vuole il figlio dottore!
E pensi che ambiente può venir fuori.
Non c'è più morale, contessa!”
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UN SINDACATO IN LOCKDOWN
di China Labour Bulletin
Pubblichiamo questo articolo del China
Labour Bulletin, organizzazione non
governativa cinese che si batte per la
difesa dei diritti dei lavoratori e per la
creazione di un sindacato libero in Cina.
L'articolo riporta la condizione di alcuni
settori di lavoratori di Wuhan durante la
fase acuta dell'emergenza coronavirus
in quella città, e dimostra come il sindacato di regime cinese – l'ACFTU – abbia
contribuito a consentire che il governo
centrale, le autorità locali e le imprese
private operassero senza alcuna considerazione degli interessi dei lavoratori,
coprendo di fatto le loro responsabilità.
Mentre la vita nella città centrale di
Wuhan è tornata gradualmente alla
normalità, il China Labor Bulletin ha
indagato il ruolo dei sindacati durante
il blocco di 76 giorni della città, e la
misura in cui essi sono stati in grado
di rappresentare gli interessi dei lavoratori essenziali.
Il personale medico in prima linea
di Wuhan, i lavoratori edili, i lavoratori delle strutture igienico-sanitarie,
gli addetti alla sicurezza, gli autisti e
gli operatori della comunità hanno
tutti svolto un ruolo vitale nella lotta
contro la diffusione del coronavirus e
nel mantenimento dei servizi essenziali
della città durante il blocco.
Questi lavoratori sono stati giustamente elogiati per i loro sforzi ma,
allo stesso tempo, i loro diritti di lavoro
fondamentali sono stati spesso violati,
e i loro tentativi di ottenere giustizia
sono stati accolti con indifferenza.
Gli operai edili che hanno lavorato 24
ore su 24 per costruire gli ospedali di
Huoshenshan e Leishenshan in soli dieci
giorni, ad esempio, erano impiegati
senza un adeguato contratto di lavoro,
avevano dispositivi di protezione

insufficienti e venivano frequentemente
pagati in ritardo. Inoltre, diverse centinaia di lavoratori non sono stati autorizzati a lasciare Wuhan anche dopo il
completamento della loro quarantena
di 14 giorni. Sostengono di essere stati
chiusi nei loro dormitori senza paga e
senza possibilità di lavorare altrove.
In un altro caso, le guardie di sicurezza
di stanza in un sito di quarantena presso
l'Università di Hubei dovevano essere
pagate 1.000 yuan al giorno ma ricevevano solo 250 yuan al giorno, perché il
governo locale aveva affidato i lavori di
sicurezza a un'agenzia di lavoro esterna
che teneva la maggior parte dei pagamento per sé stessa.
Per capire come i funzionari sindacali
locali hanno reagito a queste palesi
violazioni dei diritti dei lavoratori, il
China Labour Bulletin ha telefonato
ai funzionari della Federazione municipale dei sindacati di Wuhan e della
Federazione dei sindacati del distretto
di Jiangxia, dove si trova l'ospedale
Huoshenshan. Tutte le interviste si sono
svolte il 27 marzo 2020.
Non solo i funzionari con cui abbiamo
parlato non erano a conoscenza di
questi incidenti (che erano stati tutti
pubblicati e ampiamente diffusi sui
social), ma alcuni sostenevano di
non essere in ogni caso responsabili,
perché i lavori di costruzione dell'ospedale erano stati compiuti dal China
Construction Third Engineering Bureau
Co Ltd., una società provinciale che
non risponde ai funzionari comunali.
Invece di proteggere gli interessi dei
lavoratori, la maggior parte dei funzionari sindacali era stata inviata ad assistere al lavoro di controllo dell'epidemia nelle aree residenziali locali, a
esaminare i documenti dei residenti
e controllare la temperatura corporea, etc.

Un funzionario del dipartimento di
propaganda della federazione municipale ha spiegato:
«Oltre l'80% di noi lavora attualmente per
i servizi della comunità. Personalmente
sono impegnato ad aiutare i team medici
di altre province che sono venuti ad
aiutare Wuhan, quindi non ho tempo
di rispondere alle vostre domande...
Chiamate il nostro ufficio, farà un elenco
di tutte le richieste e riferirà ad un livello
superiore».
Tuttavia, il funzionario della federazione municipale dapprima ha negato
che vi fossero state violazioni dei diritti
del lavoro durante la costruzione dell'ospedale, e poi ha affermato che non era
realistico per i datori di lavoro firmare
contratti di lavoro adeguati nelle circostanze straordinarie in cui si trovavano:
«Pensaci! Era il capodanno, tutti sono
concentrati sulla costruzione di un ospedale in soli sette giorni e vuoi che i lavoratori si siedano e pensino prima a firmare
i contratti di lavoro? Come osi proporre
una simile idea?».
L'ufficiale è stato altrettanto evasivo
sul caso delle guardie di sicurezza, e ha
detto che il sindacato municipale non
poteva essere disturbato da dettagli
minori come il fatto che certi gruppi
di lavoratori avessero effettivamente
aderito a un sindacato o meno.
«Il nostro sindacato è gestito sulla base di
territori amministrativi. Se vuoi sapere se
alcuni lavoratori hanno aderito o meno
a un sindacato, devi chiedere al sindacato locale che è direttamente responsabile. La federazione municipale come
può saperlo? Non siamo responsabili
anche di questi dettagli».
L'unico funzionario di turno nell'ufficio del distretto di Jiangxia era più
sensibile alle nostre inchieste, ma era
anche vincolato dalla rigida struttura

del sindacato. Ha spiegato che la federazione distrettuale aveva 30 membri
del personale, ma 29 di essi erano stati
spediti nei vari territori. Come unico ufficiale in servizio, oltre a rispondere alle
richieste telefoniche, doveva controllare l'ingresso e registrare tutti i veicoli
e le persone che entravano nell'edificio.
Abbiamo suggerito che un uso migliore
delle risorse umane del sindacato
sarebbe quello di inviare personale
alle imprese che hanno ripreso la produzione e aiutare il personale del sindacato aziendale e i lavoratori a garantire
protezione della salute, sicurezza sul
lavoro e tutela dei diritti. Ha detto che
avrebbe riferito questo suggerimento
ai funzionari del livello superiore, ma
ha aggiunto: “il sindacato deve prima
ascoltare gli ordini e le disposizioni del
governo”.
I funzionari sindacali, come tutti
a Wuhan, sono stati sottoposti a
tremende pressioni negli ultimi mesi.
Tuttavia, la stragrande maggioranza
dei lavoratori in prima linea in città
ha fatto il proprio lavoro senza scuse.
Dalle nostre interviste emerge chiaramente che i sindacati di Wuhan erano
in uno stato di lockdown mentale,
oltre che fisico. Non sono sfuggiti agli
stretti margini della struttura gerarchica e della mentalità burocratica della
All-China Federation of Trade Unions
(1) e semplicemente hanno seguito
gli ordini del governo locale. Sono
stati spesso ciechi e indifferenti alle
stesse lotte dei lavoratori che si verificavano dinanzi ai loro occhi e hanno
considerato che il servizio al Partito e
al governo fosse al di sopra degli interessi dei loro membri.
È improbabile che questo atteggiamento cambi ora che la normale attività
economica sta riprendendo a Wuhan.
Tuttavia, i lavoratori in città sono ancora
alle prese con licenziamenti, arretrati
salariali e altre violazioni dei diritti del
lavoratori. Ad un certo punto il sindacato sarà costretto ad ascoltare.
Traduzione a cura di Sergio Leone

(1) ACFTU, unico sindacato esistente e
legalmente riconosciuto in Cina. È un'emanazione diretta dello Stato e del Partito
Comunista Cinese, che lo controllano a tutti
i livelli. Nei fatti non svolge alcuna attività
sindacale, dal momento che scoraggia le
vertenze e l'attività dei lavoratori.
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“PRIMA GLI SVIZZERI”: QUANDO QUELLI DA CACCIARE ERANO GLI ITALIANI
di Piero Nobili
Il 7 giugno del 1970 è una data dimenticata. In quel giorno si votò un referendum per allontanare gli immigrati dalla
Confederazione Elvetica: per soli centomila voti il pronunciamento xenofobo
fu respinto. Il referendum si scagliava
in modo particolare contro i lavoratori italiani, che a quel tempo costituivano oltre il cinquanta per cento della
popolazione straniera presente nel
paese. L’intolleranza raggiunse vette
inesplorate e ogni nequizia venne imputata agli italiani: “Insidiano le nostre
figlie”, “ci rubano il lavoro”, “sanno
solo oziare”, “si muovono in gruppo,
sono chiassosi e ostruiscono i marciapiedi”. La spirale d’odio generata dal
referendum arrivò persino a coniare
uno sprezzante appellativo che equiparava gli italiani ai maiali.
Quel referendum evoca una vicenda
passata che parla al presente. Un
presente segnato da un razzismo
feroce, che alza i muri e chiude le frontiere di fronte alle migrazioni epocali
di questo millennio. Le parole d’ordine
usate cinquant’anni fa contro i lavoratori immigrati richiamano quelle che
oggi compongono il lessico dei movimenti sovranisti. Lo stesso slogan che
contrassegnò quell’aspra campagna
referendaria contro i lavoratori italiani
(“prima gli svizzeri”) è oggi incorporato dalle forze nazionaliste nella loro
trincea eretta per fini propagandistici.
Infatti, la formula “prima gli Italiani”,
“America first”, “les Français d’abord”,
etc., rappresenta ad ogni latitudine la
cifra distintiva della narrazione sovranista. Medesime sono anche le ragioni
che spingono le persone a migrare,
sebbene quelle odierne abbiano caratteristiche diverse da quelle del passato.
Uguali sono pure le dinamiche sociali
e politiche che, in nome del profitto,
portano a vessare gli ultimi della scala
sociale. Cinquant’anni fa erano gli
italiani che cercavano fortuna all’estero a subire ostilità, discriminazione
e condizioni di lavoro improponibili,
oggi invece sono i proletari di altri paesi
che cercano rifugio a patire la sferza
del capitale e a subire l’astio malefico
del nazionalismo sovranista.

La Svizzera Felix
Nella Svizzera del secondo dopoguerra
la richiesta di manodopera era alle
stelle. La forza lavoro locale non era più
sufficiente: la popolazione stava invecchiando e il tasso di attività femminile

era molto basso. La florida economia
elvetica, per continuare ad agganciare
la congiuntura positiva, aveva bisogno di braccia per le sue fabbriche e le
sue nuove infrastrutture, ma si scontrava con questo dato oggettivo, aggravato anche dal fatto che sempre più
giovani rifiutavano i lavori manuali.
Da qui il ricorso alla manodopera straniera, in modo particolare a quella che
proveniva dallo stivale, da sempre suo
tradizionale bacino di reclutamento.
Nell’arco di vent’anni sono due milioni
gli italiani che emigrano nel paese di
Guglielmo Tell. Per la maggior parte
si trattava di operai poco o per niente
qualificati. Queste persone lasciavano
un paese che non riusciva a garantire
una vita dignitosa a tutti. All’inizio vi
giungono i lombardi e i veneti, impiegati soprattutto nell’agricoltura e nell’edilizia; e poi nei primi anni Sessanta è
dalle regioni del meridione d’Italia che
affluisce un fiume in piena che scorre
verso la Confederazione.
Nell’estate del 1948 la Svizzera aveva
siglato un patto con l’Italia per assicurarsi il reclutamento di manodopera
a buon mercato. I lavoratori vennero
inquadrati in contratti annuali o stagionali che garantivano la massima flessibilità ai padroni rossocrociati; per
loro nessuna prospettiva di cittadinanza era prevista. Tale accordo soddisfaceva entrambi i contraenti. Per gli
imprenditori elvetici l’immigrazione
serviva per un duplice motivo: da un
lato sul piano economico essa consentiva un profitto più elevato – dato il
minor costo della manodopera straniera –, e dall’altro sul piano politico
essa assolveva il compito di creare un
“esercito di riserva”, col quale ricattare la stessa classe operaia svizzera. In
Italia, invece, il governo a guida democristiana era ben contento di spingere
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i propri concittadini ad oltrepassare il
confine, perché in questo modo si liberava di una significativa quota di disoccupati. Un obiettivo per nulla celato, al
punto che nel 1949 lo stesso De Gasperi
arrivò ad invitare i meridionali a «partire
verso le strade del mondo».
Giunti con le valigie sdrucite tenute
insieme da un giro di spago, gli emigrati
si accorgeranno presto della vita grama
che li attende. Le paghe sono esigue, i
ritmi di lavoro sono esasperati, gli incidenti sul lavoro numerosi, come quello
del cantiere della diga di Mattmark
dove, nell’estate del 1965, a causa di
una frana, muoiono 56 nostri operai.
Alle coppie di emigranti è vietato ospitare i propri figli, costringendo così
migliaia di bambini a vivere in clandestinità; mentre nessun forma di integrazione e di inclusione è riservata a
quelli che vengono considerati dalla
legge “lavoratori temporanei”. Vietata,
pure, era la propaganda a favore del
comunismo, motivo per cui in quegli
anni saranno molti i militanti del PCI
espulsi dal paese a causa delle loro idee
politiche. Alloggiati in dormitori fatiscenti e vessati da un severo decalogo
comportamentale, i lavoratori italiani
contribuiranno con il loro sudore alla
crescita economica di un paese che, in
pochi anni, aveva quadruplicato il suo
prodotto interno lordo, ed era divenuto
un paese prospero, privo di disoccupati, e dotato di un sistema bancario
che lo faceva uno dei principali centri
della finanza mondiale.

Il referendum anti-immigrati
Nel 1964 le autorità di Berna e quelle
di Roma firmarono un nuovo accordo
che emendava quello precedente, introducendo alcuni miglioramenti. In particolare, veniva riconosciuto il diritto al

ricongiungimento familiare, e la possibilità di cambiare lavoro dopo cinque anni
di residenza in Svizzera. Sono aperture
limitate, che suscitano però il malcontento di una parte della popolazione
locale. Un’ampia porzione dell’opinione
pubblica inizia a mobilitarsi contro
quello che viene ritenuto un cedimento,
e la lotta contro l’Überfremdung', l’“inforestierimento” del paese, diventa
un argomento centrale del dibattito
pubblico. La crescita del sentimento
xenofobo si nutre della paura dell’altro,
e rinfocola i temi identitari da sempre
presenti nel paese degli orologi, del
cioccolato e del segreto bancario. Ben
presto trova chi gli dà una rappresentanza politica ed una traduzione istituzionale. È James Schwarzenbach,
un rampollo di un’importante dinastia
industriale, diventato parlamentare
del partito di estrema destra Azione
Nazionale: è lui a promuovere un referendum che chiede di fissare un tetto
massimo del 10% per la popolazione
straniera. In nome del diritto di “essere
padroni a casa nostra” il leader populista imposta una campagna politica
livida, aggressiva, tesa a sollecitare
la paura nei confronti del diverso. In
una fase di profondo mutamento,
Schwarzenbach riesce a parlare agli
strati popolari agitando temi culturali
ed identitari: la Svizzera è raffigurata
come un piccolo paese in procinto di
perdere le proprie sicurezze sociali. In
Europa è la prima volta, dalla fine della
guerra, che una formazione politica
si esprime con toni così apertamente
xenofobi, chiedendo la deportazione
di trecentomila stranieri.
La campagna referendaria sarà aspra,
combattuta, contrassegnata anche da
episodi di violenza consumati a danno
degli immigrati. Per il No si schiereranno
gli imprenditori, che vogliono continuare a disporre di una forza lavoro
ricattabile, le chiese e il sindacato. Ma
saranno molti gli operai elvetici che
voteranno a favore di Schwarzenbach.
Infatti, il pronunciamento xenofobo
risulterà maggioritario tra i quartieri
operai di Zurigo, mentre il centro alto
borghese esprimerà la sua contrarietà.
Una evidente e dolorosa frattura di
classe, che rivelerà il malcontento di
una parte del proletariato elvetico,
disorientato dai cambiamenti repentini
nella vita sociale del paese, e ancora
legato, in quel momento, agli stereotipi tradizionali della vecchia società
patriarcale.
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