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La Crisi, il Sindacato, la Classe in cerca di identità



Il riscatto del lavoro

dei suoi figli opra sarà

o vivremo di lavoro

o pugnando si morrà

da “Il Canto de i Lavoratori”

di Filippo Turati



È l’11 giugno 1981: dopo la vertenza Fiat all’VIII° congresso della Uil 

il sindacato ripensa la sua strategia e prova a ricucire il rapporto unitario. 

Da una parte a sinistra Luciano Lama, dall’altra Pierre Carniti. 

Nel mezzo ago e filo Giorgio Benvenuto
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Introduzione

Era il 1971 quando Fred Uhlman, avvocato e pittore tedesco emigrato prima a Parigi,

poi in Spagna e infine in Gran Bretagna, per sfuggire alle persecuzioni naziste, diede

alle stampe una novella in lingua inglese: “L’amico ritrovato”. Un piccolo capolavoro,

una storia significativa di un’epoca ma anche dei particolari equilibri che sovrinten-

dono al mondo dei sentimenti. La storia ruota intorno ai destini di due giovani stu-

denti di Stoccarda. Hans di origini ebree e Konradin rampollo dell’aristocrazia tedesca.

Diventano amici per iniziativa più di Hans che di Konradin ma l’avvento del nazismo

spinge il giovane ebreo ad abbandonare la Germania per trovare rifugio negli Stati

Uniti. Al momento dei saluti, Konradin svela all’amico che lui, pur non essendo na-

zista, comunque avverte il fascino di Hitler. Molti anni dopo, a guerra finita, Hans

riceve una lettera in cui viene sollecitato a partecipare all’edificazione di un monu-

mento in memoria dei compagni di classe del liceo di Stoccarda morti durante la Se-

conda Guerra Mondiale. Con timore e curiosità scorre l’elenco delle vittime e ritrova

il nome di Konradin: giustiziato per aver partecipato al complotto contro Hitler. In

quel momento Hans, vivo, riannoda il filo dell’amicizia con la memoria dell’amico

morto, dimenticando quel lontano saluto che lo aveva amareggiato e in qualche misura

anche deluso. È un racconto che parla di identità, un racconto drammatico al pari

dei tempi in cui è ambientato, ma con una vena ottimistica: ci si può ritrovare sempre

e la realtà può assumere contorni imprevisti. 

Questo libro sul sindacato e sul mondo del lavoro sullo sfondo non ha una guerra,

quantomeno non ha una guerra di quelle combattute con modalità cruente. La guerra

di cui si parla e di cui i lavoratori sono vittime, si svolge su campi di battaglia silen-

ziosi, discreti; l’unico vento che si avverte è quello dell’aria condizionata; gli unici ru-

mori che si percepiscono sono quelli ovattati dei computer con i quali vengono ordinati

movimenti di capitali da una banca a un’altra, da una istituzione finanziaria a

un’altra, da un continente a un altro. Tutto al di sopra delle teste dei lavoratori che



avvertiranno gli effetti di questa guerra silenziosa solo quando verrà loro presentato il

conto sotto forma di cassa integrazione o di mobilità o di improvviso licenziamento.

È la guerra del capitalismo finanziario: si svolge sulle macerie di un sistema economico

che si basava sulla creazione e sulla vendita di un oggetto (un bullone, una saponetta,

una radio portatile) e che ha scoperto, non proprio all’improvviso, che è molto più fa-

cile, agevole e veloce “fare soldi con i soldi”, come dice il protagonista del film “9 set-

timane e mezzo”. Una vera e propria mutazione genetica che ne ha prodotto altre,

che ha reso tutto più incerto, impalpabile, scarsamente identificabile: “derivati” al

posto di fabbriche, manager al posto dei datori di lavoro. Anche questo, insomma, è

un libro su una identità perduta e che potrebbe essere ritrovata. Quella vecchia novella

di Fred Uhlman ci ha ispirato il titolo anche, e soprattutto, per il risvolto positivo fi-

nale: gli amici che, comunque si ritrovano. Questa lunga chiacchierata nasce proprio

dal bisogno di capire se quei lavoratori sono ancora una classe e se quella classe ha

ancora una lotta di classe da combattere contro le sfrenatezze di un liberismo che ha

travolto le regole, aumentato le diseguaglianze, polarizzato la ricchezza come raccon-

tano le analisi ufficiali che attribuiscono nel nostro Paese il 46 per cento della ric-

chezza nazionale al 10 per cento della popolazione. Un bisogno ispirato da un libro

del professor Luciano Gallino: “La lotta di classe dopo la lotta di classe”.

La tesi proposta è affascinante e in buona misura condivisibile. Nella lotta di classe

c’è stata una inversione di ruoli. Negli anni Sessanta e Settanta, quelli che culmina-

rono nell’Autunno Caldo e portarono al varo dello Statuto dei Lavoratori, la facevano

gli operai, cioè una categoria sociale meno favorita, nei confronti dei capitalisti, la

categoria più favorita. La facevano per conquistare benefici che erano stati negati o

mal distribuiti attraverso il Miracolo Economico, per ottenere il riconoscimento di ba-

silari diritti, per riaffermare principi di dignità. Adesso, al contrario, la lotta di classe

la fanno le categorie agiate per conquistare spazi di privilegio sempre più ampi e più

remunerativi. I numeri confermano questa tesi: la distribuzione sempre più sperequata

della ricchezza, quell’uno per cento contro cui puntavano il dito a Zuccotti Park i ma-

nifestanti di Occupy Wall Street, il fatto che oggi un manager può percepire un salario

quattrocento volte superiore a quello di un impiegato della sua azienda quando, invece,

negli anni Sessanta si arrivava al massimo a una trentina di volte. Non è solo una

questione di soldi, ma anche di visibilità, di rilevanza politica. Il mondo del lavoro
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da centrale nel dibattito dei partiti è diventato periferico; persino le forze politiche di

sinistra parlano con sempre maggiore circospezione di una classe che ha cambiato

l’Italia sul finire degli anni Sessanta ma che oggi viene percepita quasi come uno sco-

modo reperto archeologico da osservare nelle foto d’epoca ma da non frequentare con

assiduità perché questa frequentazione può portare a una rottura con quelle altre

classi che nel frattempo, con il carburante del turbo-liberismo, hanno conquistato il

centro della scena trasformando i propri bisogni nei bisogni collettivi, le proprie riven-

dicazioni nelle rivendicazioni collettive, soprattutto le proprie ricette nelle uniche ricette

possibili e praticabili.

Alla luce di quel che è avvenuto negli ultimi tre decenni,  assume una nuova attualità

quel che scrisse nel 1755 Jean Jacques Rousseau nel “discorso sull’origine delle disu-

guaglianze”: “I ricchi dovettero avvertire lo svantaggio di una guerra perpetua di cui

soli, facevano tutte le spese e nella quale il rischio della vita era comune, e quella dei

beni in particolare… Il ricco spinto dalla necessità, concepisce infine il progetto più

ponderato mai entrato nello spirito umano: impiegare a proprio favore le forze di chi

lo attaccava, farsi difensore dei suoi avversari, ispirare loro altre massime, offrire loro

altre istituzioni che fossero loro tanto favorevoli quanto il diritto naturale era loro con-

trario… “uniamoci” disse loro…”invece di volgere le nostre forze contro noi stessi, rac-

cogliamole in un potere supremo che, capace di governarci seguendo leggi sagge e di

proteggere e difendere tutti i membri dell’associazione respinga i nemici comuni e ci

mantenga in una concordia universale” Tutti credettero di assicurarsi la libertà perché,

dotati di abbastanza raziocinio per comprendere i vantaggi di una istituzione politica,

non avevano abbastanza esperienza per prevedere i danni: più capace di presentire

gli abusi era precisamente chi contava di approfittarne… Tale fu o dovette essere l’ori-

gine della società e delle leggi, che, intralciarono con nuove pastoie i deboli e conferirono

nuove energie ai ricchi, irrimediabilmente distrussero la libertà naturale, fissarono per

sempre la legge della proprietà e dell’ineguaglianza, di una accorta usurpazione fecero

un diritto irrevocabile e, per il profitto di qualche ambizioso, assoggettarono l’intero

genere umano alla servitù e alla miseria”. Sembra quasi la cronaca dell’ascesa al

potere di Thatcher e Reagan, del liberismo che prometteva benefici a tutti (“andate e

arricchitevi”, era la massima, anche quella una usurpazione di un principio evange-

lico) e che in realtà ha garantito ricchezze solo a pochi (come ha raccontato nel suo
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ultimo libro Edmondo Berselli, ben trentadue volte la Lady di Ferro cambiò i criteri

di calcolo della disoccupazione per approdare al risultato che confortava le sue tesi

ma che non rappresentava la realtà). Lo ha sottolineato uno studio dell’Organizza-

zione Internazionale del Lavoro: nei sedici paesi più avanzati, la quota di Pil riservata

ai salari è scesa dal 75 per cento della metà degli anni Settanta, all’attuale 65 per

cento (e in Italia siamo anche sotto quella media). Il crollo del Prodotto Interno Lordo

impoverisce le famiglie che, come ha rilevato l’Istat, in Italia hanno perso in un solo

anno il 3,4 per cento della ricchezza, in quattro addirittura il 5,8, alla faccia degli

evangelici inviti della Signora Thatcher. Il conto finale delle difficoltà lo pagheranno

evidentemente i più deboli, soprattutto se troveranno conferma le stime del World Eco-

nomic Situation and Prospect 2013 che prevedono una crescita globale del 2,4 per

cento nel 2013 e del 3,2 nel 2014 (contro una media del 7 negli anni che hanno pre-

ceduto l’esplosione della crisi).

A volte vien da pensare che questo Paese abbia un grande futuro alle sue spalle. Con-

statazione pessimistica che trova, però, dei riscontri se si prova a mettere a confronto

parole (e opere) dei manager di questi tempi con il fermento di idee che per un lungo

periodo ha caratterizzato un’Italia forse pre-moderna ma ancora sognatrice, bacchet-

tona ma capace di immaginare oltre la siepe del Particulare non il buio ma un giardino

soleggiato, non l’Eden che è cosa che non riguarda questa vita, ma una Penisola

capace di distribuire con equanimità diritti e doveri, benefici senza privilegi, regole

valide per tutti e non solo per alcuni, insomma uno Stato Padre e non patrigno, attento

a premiare i migliori e a non dimenticare i meno fortunati. C’è stato anche un mo-

mento e ci sono stati anche uomini del Capitale che vedevano un’Italia diversa, in-

camminata su una Terza Via in cui il profitto non fosse l’unica ragione di vita o

l’unica ragione sociale dell’impresa, che da un versante diverso leggevano l’articolo

46 della Costituzione non come l’inizio di un libro dei sogni ma come la descrizione

di un mondo nuovo e possibile. A leggerle oggi, le parole di Adriano Olivetti sembrano

provenire da un’altra galassia, meteoriti in forma di idee che possono ancora lasciare

qualche traccia e proporre qualche riflessione. Diceva agli operai di Pozzuoli: “Il segreto

del nostro futuro è fondato sul dinamismo dell’organizzazione commerciale e del suo

rendimento economico, sul sistema dei prezzi, sulla modernità dei macchinari e dei

metodi, ma soprattutto sulla partecipazione operosa e consapevole di tutti ai fini del-
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l’azienda... Può l’industria darsi dei fini? Si trovano questi semplicemente nell’indice

dei profitti? Non vi è al di là del ritmo apparente qualcosa di più affascinante, una

vocazione anche nella vita di fabbrica? Possiamo rispondere: c’è un fine nella nostra

azione di tutti i giorni... il tentativo sociale della fabbrica di Ivrea, tentativo che può

dirsi ancora incompiuto: creare un’impresa di tipo nuovo al di là del socialismo e del

capitalismo giacché i tempi avvertono con urgenza che nelle forme estreme in cui i

due termini della questione sociale sono posti, l’uno contro l’altro, non riescono a ri-

solvere i problemi dell’uomo e della società moderna. La fabbrica d’Ivrea pur agendo

in un mezzo economico e accettandone le regole, ha rivolto i suoi fini e le sue maggiori

preoccupazioni all’elevazione materiale, culturale, sociale del luogo ove fu chiamata

a operare, avviando quella regione verso una comunità nuova ove non vi sia più dif-

ferenza sostanziale di fini tra i protagonisti delle sue vicende umane, della storia che

si fa giorno per giorno per garantire ai figli di quella terra un avvenire, una vita più

degna di essere vissuta. La nostra società crede perciò nei valori spirituali, nei valori

della scienza, crede nei valori dell’arte, crede nei valori della cultura, crede, infine,

che gli ideali di giustizia non possono essere estraniati dalle contese ancora ineliminate

tra capitale e lavoro. Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella

sua possibilità di elevazione e riscatto”. 

Quattro anni dopo quel discorso, vicino Bonn, il Partito Socialdemocratico Tedesco

definiva con queste parole il  proprio orizzonte di riferimento ideologico, ideale, spiri-

tuale e culturale: “Il socialismo democratico in Europa affonda le proprie radici nel-

l’etica cristiana, nell’umanesimo e nella filosofia classica”. 

Il pianeta ha trascorso quasi un trentennio  inebetito da una lunga sbornia alimentata

passando di “bolla in bolla”. In questo tripudio di luci e colori è come se la classe ope-

raia avesse perso il diritto di parola essendo stata sconfitta dalla storia, essendo tra-

montata la sua “stella”. Nel frattempo anche il linguaggio è diventato confuso, le

parole considerate tipiche della sinistra, come riformismo, hanno perso il loro significato

iniziale assumendone uno nuovo, accettabile anche da parte dei “vincitori”, anzi

usate, adesso, soprattutto da loro, ultima terribile ironia in un processo di negazione

dell’identità. Nel suo lavoro, Gallino spiega che questa marginalizzazione dei lavora-

tori non è solo figlia delle mutate condizioni economiche, ma anche della trasforma-

zione politica avvenuta in Italia. Il crollo della Prima Repubblica ha cancellato i
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partiti di massa che facevano storicamente riferimento ai lavoratori, il Pci, il Psi e

anche taluni spezzoni della Dc, quelli più legati alle logiche sindacali (ad esempio,

Forze Nuove, la corrente di Carlo Donat Cattin). Ma a questa marginalizzazione

avrebbe contribuito il sindacato, perdendo capacità di rappresentanza. E quest’ultimo

è l’aspetto che con il nostro libro abbiamo voluto investigare. Come è potuto accadere

che un sindacato fortissimo almeno sino alla metà degli anni Settanta abbia finito

per perdere il contatto con il mondo del lavoro? È una questione generazionale? I gio-

vani degli anni Sessanta erano più sensibili al richiamo della politica, del sindacato

e delle organizzazioni di massa? La causa è nelle dimensioni sempre più ridotte delle

fabbriche? Nella delocalizzazione che ha portato all’estero pezzi notevoli del nostro

manifatturiero? Della precarizzazione dei rapporti di lavoro che rende difficile un con-

tatto continuo con persone che oggi sono occupate in un luogo e domani lo saranno

in un altro o non lo saranno per nulla? O sono i sindacati che parlano un linguaggio

ormai datato, praticano lotte lontane dalla storia di oggi? Sono le Confederazioni che

si sono rinchiuse in se stesse e nei luoghi di lavoro evitando di andare a vedere se su

Marte c’è vita, se cioè oltre i cancelli c’è una società in cui i bisogni si fondono creando

nuovi legami di classe, solidarietà diverse rispetto al passato? E allora come Hans che

cerca in quell’elenco di nomi l’amico con la speranza (e la paura) di ritrovarlo per po-

tersi, almeno idealmente, rappacificare, anche noi abbiamo provato a capire per quali

strade l’identità della classe si è smarrita e per quali nuove strade può a questo punto

essere ritrovata.

g.b.   a.m.



Il tempo passa, la sostanza non cambia: 

sacrifici per i soliti noti come li illustrava Chiappori

Ꭷ



Dalla paura all’orgoglio

Potremmo cominciare come nelle favole: c’era una volta...
In questo caso, però, non c’è il lieto fine.

No, al momento non c’è lieto fine, possiamo solo sperare che ci sia. E al-
lora, c’era una volta la classe lavoratrice, anzi la classe operaia: la blandivano
e corteggiavano i grandi partiti di massa della Prima Repubblica. I sindacati
forse non dettavano l’agenda politica ma la indirizzavano, la condiziona-
vano. Ora, invece, questo protagonista sociale sembra uscito dalla scena.
Cosa è accaduto? E perché è accaduto?
Il discorso non può che essere piuttosto ampio, lungo, un po’ per ricordare,

soprattutto per capire. In principio il sindacato aveva una sorta di egemonia

sul mondo del lavoro, era portatore di una straordinaria capacità di rappre-

sentanza e di rappresentatività, riusciva a conciliare da un lato la grande or-

ganizzazione, gli iscritti,  dall’altro aveva una notevole sensibilità nel dare

voce anche a chi iscritto non era. Un equilibrio decisivo, che permetteva alle

Confederazioni di avere una vita e una pratica democratica particolarmente

ricca. Due fattori contribuivano a questa ricchezza. Da un lato c’erano le cor-

renti sindacali, alcune facevano riferimento ai partiti tradizionali, altre rap-

presentavano, ad esempio all’interno della Cisl, elementi di innovazione

rispetto a quel pezzo di organizzazione che invece si richiamava in maniera

organica alla Dc. Questa articolazione garantiva uno straordinario plurali-

smo. Dall’altro c’era una struttura democratica e organizzativa che ti obbli-

gava a una continua verifica dell’azione con i bisogni, le attese e le richieste

dei lavoratori. Le assemblee, le piattaforme rivendicative, una complessa,

anche faticosa ritualità che poteva apparire ripetitiva ma che, al contrario, ti

obbligava su ogni questione, su ogni tema a “pesare” la tua capacità di rap-
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presentanza e la tua autorevolezza, a misurare la tua capacità di ascolto e di

elaborazione. Insomma, non era solo il sindacato dei “soci”, degli iscritti, era

realmente il sindacato dei lavoratori, cioè di una comunità che esprimeva bi-

sogni, attese e, quindi, rivendicazioni, spinte innovative, volontà di riforma

e cambiamento. Il fatto che il sindacato non fosse solo un “club di soci” ob-

bligava tutti quanti noi a cercare un livello adeguato di unità di azione.

Con qualche eccezione, con qualche caduta, però.
Una sola eccezione: la trattativa sulla riforma della scala mobile con  il go-

verno presieduto da Bettino Craxi conclusasi la notte di San Valentino del

1984. La Uil e la Cisl con una lettera al Presidente del Consiglio aderirono

alla proposta che prevedeva la predeterminazione degli scatti di contingenza,

la Cgil no. Ma fatta quella eccezione, tra il 1966 e il 1992 i contratti siglati

dalle tre Confederazioni sindacali sono stati tutti unitari. In sostanza, l’unica

diversità di posizione fu determinata dal rapporto con il Governo.

Per te quanto fu dolorosa quella divisione? Quanto sofferta quella lettera?
Perché se ne parliamo ancora oggi allora vuol dire che la questione andò
ben oltre i quattro punti di contingenza tagliati.
Per me fu molto, molto dolorosa. La Uil fece di tutto per evitare la rottura,

fece il possibile e l’impossibile per portare il sindacato a una soluzione uni-

taria, noi non avevamo l’atteggiamento intransigente della Cisl,  non rinun-

ciammo mai alla speranza che si potesse arrivare a un epilogo simile a quello

di un anno prima quando firmammo con l’allora ministro del lavoro, Vin-

cenzo Scotti, un accordo che non piacque al Pci. Ci provammo, fino alla

fine, con il sostegno di Ottaviano del Turco, segretario generale aggiunto

della Cgil, e con il sostegno del Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, e di

Rino Formica. Craxi e Formica l’accordo unitario lo volevano; lavorarono

per quella soluzione, al contrario di Ciriaco De Mita e di Enrico Berlinguer

che volevano la sconfitta di Craxi. Su una posizione contraria era attestato

anche il leader dei repubblicani, Giovanni Spadolini. Le trattative furono in-

tense, serrate e bisogna riconoscere, con la sincerità che l’analisi storica im-



D A L L A  P A U R A  A L L ’ O R G O G L I O

15

pone, che Craxi si spese enormemente. Craxi aveva un solido rapporto di

amicizia con il segretario della Cgil, Luciano Lama: Lama stimava Craxi e

Craxi stimava Lama. Lo vuoi un esempio?

Credo possa essere utile per inquadrare i personaggi nel momento storico,
anche attraverso i loro sentimenti.
Craxi di Lama si fidava e la fiducia era reciproca. Si conoscevano bene e da

tempo. Ricordo una intervista che Craxi fece al segretario della Cgil: un epi-

sodio significativo delle relazioni che intercorrevano tra i due. Perché nell’oc-

casione abbandonò la sua veste di Segretario del Psi per tornare ad indossare

un abito più da comune mortale, da giornalista dell’Avanti, sua storica pro-

fessione. Potrà sembrare strano perché poi la pubblicistica dell’epoca ha dato

della vicenda che si concluse con l’accordo di San Valentino una immagine

molto diversa, eppure adesso, a tanti anni di distanza, dico che siamo stati a

un passo dall’evitare quel referendum che poi passò alla cronaca come il re-

ferendum sulla scala mobile.

Cosa ha impedito quell’ultimo passo?
Berlinguer lo ha impedito prima da vivo e poi da morto. L’ho detto prima:

Berlinguer e De Mita volevano la sconfitta di Craxi. Quando Berlinguer

morì, i suoi “eredi politici” non hanno avuto la forza di “tradire” quella sorta

di eredità politica per  favorire un’intesa che avrebbe evitato una profonda

lacerazione del sindacato e probabilmente molti guai ai lavoratori e al Paese.

Il referendum Luciano Lama non lo voleva ma si fece ugualmente perché

nessuno se la sentì di smentire quella sorta di lascito testamentario. Io l’intesa

la volevo perché ero convinto che da quella rottura il sindacato sarebbe uscito

indebolito. E così è stato perché dopo San Valentino le Confederazioni

hanno operato sempre all’interno di una logica difensiva. Molti tra di noi ri-

tengono che la nostra crisi sia nata nel 1980 con la vicenda Fiat, con la Marcia

dei Quarantamila. Ma non è vero: la nostra crisi è nata nel 1984 con l’ac-

cordo (e la rottura) di San Valentino.
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Perché quella frattura ha prodotto conseguenze più profonde della Marcia
dei Quarantamila?
Il sindacato si divise. La Federazione Cgil, Cisl, Uil venne sciolta. A causa di

quella divisione rientrarono dalla finestra dinamiche di dipendenza dalla po-

litica che avevamo cacciato dalla porta, che il sindacato unito aveva emarginato,

messe in un angolo. Da quel momento in poi alle Confederazioni è mancata

la forza per elaborare una strategia finalizzata alla modernizzazione del sistema.

Dopo San Valentino abbiamo firmato unitariamente altri accordi ma si trat-

tava sempre di intese di segno difensivo. Non siamo più riusciti a elaborare

una proposta per governare un mondo che stava cambiando rapidamente.

Mentre nell’ottanta siamo stati sconfitti tutti ed essendo stati sconfitti tutti

abbiamo immediatamente cominciato a ripensare la strategia, abbiamo indi-

viduato nuovi obiettivi generali come, ad esempio, la politica dei redditi, dopo

San Valentino non è accaduta la stessa cosa. Se posso prendere a prestito una

frase utilizzata da Berlinguer a proposito della Rivoluzione di Ottobre, è venuta

meno la nostra “spinta propulsiva”, non siamo più stati capaci di costruire

una proposta. È diminuita  anche l’autonomia delle varie confederazioni per-

ché ogni sindacato ha cominciato a cercare  di fare il massimo nel rapporto

con i partiti di riferimento e non più nel rapporto con la collettività dei lavo-

ratori. Contemporaneamente la crisi della politica si accompagnava alla crisi

del sindacato. Giocavamo in  difesa: nel ‘91 firmammo un accordo che eliminò

la scala mobile, tumulammo il meccanismo in una fossa comune senza nem-

meno un dignitoso funerale. Sentivo nell’ottantaquattro che si stava chiu-

dendo un’epoca, che stava scomparendo il sindacato che faceva ragionare i

partiti sulla sua agenda politica. Per sedici anni eravamo invece riusciti a porre

le questioni che interessavano i lavoratori al centro del dibattito. 

Poi le cose sono cambiate...
Il discorso non può che essere piuttosto ampio, lungo, un po’ per ricordare, so-

prattutto per capire. L’agenda è stata dettata da altri, mentre il mondo cam-

biava sotto la spinta della globalizzazione, dell’apertura dei mercati. Siamo

rimasti schiacciati su una posizione difensiva e non ci siamo resi conto del



D A L L A  P A U R A  A L L ’ O R G O G L I O

17

grandissimo cambiamento che stava avvenendo. Non l’abbiamo visto noi,

non l’hanno visto i partiti, non l’ha visto la Confindustria. Il sindacato si è

salvato dal crollo della Prima Repubblica perché aveva una grande organiz-

zazione. Ma purtroppo non aveva più una grande strategia. Siamo stati spiaz-

zati dalle dinamiche della globalizzazione; abbiamo sottovalutato gli effetti

economici della caduta del Muro di Berlino. Pensavamo che quella vicenda

avrebbe avuto solo delle conseguenze politiche, pensavamo che tutto si sa-

rebbe risolto con la scomparsa dei regimi comunisti. Ma non era così. La ca-

duta del Muro di Berlino ha avuto conseguenze economiche eccezionali,

abbattendo tutti i confini ha reso più aperta la concorrenza. Abbiamo colto

le conseguenze politiche non quelle sociali e così le Confederazioni non sono

state più in grado di combattere contro il dumping sociale. In un sistema

globale, quando i diritti non vengono rispettati in una parte del mondo, alla

fine vengono compressi anche nella tua parte di mondo. Ecco, noi abbiamo

sottovalutato questo aspetto.

Questo antico mondo da cosa è stato sostituito?
Oggi dal punto di vista delle dimensioni economiche il settore più impor-

tante è quello del gioco tanto è vero che la Confindustria lo ha organizzato

al proprio interno. Le grandi imprese sono i Comuni, gli ospedali; le priva-

tizzazioni sono state realizzate solo per ragioni di cassa. Le piccole imprese

sono diventate l’elemento essenziale del nostro sistema produttivo. Ma il sin-

dacato era forte soprattutto nelle grandi realtà ed essendo forte in quelle di-

ventava egemone anche nelle altre più piccole. La polverizzazione del sistema

industriale ha fatto crollare le antiche certezze; è andata in crisi la coesione

sociale che il sindacato nei tempi d’oro aveva creato, strutturato, irrobustito.

Nel ‘68, nel ‘69 gli operai del Nord si battevano per portare le fabbriche e il

lavoro al Sud; oggi accade il contrario. Le Confederazioni giocano solo in di-

fesa, immaginano che tutto si possa risolvere nel rapporto con il governo cen-

trale quando, al contrario, gran parte del potere si è spostato verso le regioni,

le province, i comuni. E pensare che alla fine degli anni sessanta, quando le

Regioni non c’erano ancora, si facevano le vertenze regionali, territoriali. 
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Insomma è rimasto un passo indietro rispetto all’evoluzione delle cose.
Il sindacato è rimasto ancorato a una visione centralista. Si sente dire spesso:

dobbiamo portare in Italia le imprese straniere. La realtà è che gli stranieri

hanno pochissima voglia di venire in Italia e che la battaglia da fare è più

realisticamente quella di trattenere nel nostro Paese le imprese italiane. Tutto

nasce lì, nel 1984. Il sindacato è riuscito a costruire una macchina efficiente

dal punto di vista della fornitura di servizi: Caf, patronati, assistenza ai con-

sumatori. Ma la sua capacità di elaborazione e di iniziativa politica è risultata,

nel tempo, indebolita. Lo vedi anche nel linguaggio che è in qualche maniera

figlio dello spirito del tempo. Oggi i sindacalisti dicono continuamente: “dob-

biamo difendere…” Sembra quasi che si accontentino di quello che c’è. Al

contrario dovrebbero usare parole diverse, dovrebbero dire: “valorizziamo il

lavoro, valorizziamo i giovani, valorizziamo gli anziani, valorizziamo le

donne”. Davanti alla Tv cominciano i loro discorsi dicendo: io credo. Ma si

crede in Chiesa. Fuori dalla Chiesa c’è bisogno di altro perché credere non

basta più. E allora bisognerebbe dire: io penso, cioè io elaboro una proposta,

una idea, una soluzione.

Erica Jong avrebbe parlato di paura di volare, voi rimaneste vittime della
paura di proporre, di elaborare, una paura che vi fece smarrire le “agende”
e spinse in qualche misura i lavoratori intesi come classe nelle retrovie del
dibattito politico.
Sì, abbiamo avuto paura di proporre. Ma guarda anche questo è un sintomo

dell’invecchiamento del Paese. Abbiamo paura di tutto ciò che non capiamo,

che ci è estraneo, almeno nell’immediatezza del momento: degli immigrati

che parlano altre lingue, della tecnologia che ci sembra astrusa, della moder-

nità nel suo complesso che mette in discussione le nostre certezze radicate e

radicali. E invece un sindacato non dovrebbe mai avere paura, dovrebbe es-

sere capace di affrontare le sfide nuove, dare uno sbocco e rassicurare la co-

munità che rappresenta. Giovanni XXIII lo scriveva mezzo secolo fa: “non

abbiate paura”. Lui si riferiva alle classi politiche democratiche e spiegava

che non bisognava temere la democrazia. Ecco, ora lo stesso appello do-



D A L L A  P A U R A  A L L ’ O R G O G L I O

19

vremmo lanciarlo per quanto riguarda i rapporti sociali, la difesa dei diritti

che ne consegue, l’articolazione della nostra azione che non deve e non può

essere solo di tutela dell’esistente ma deve essere capace di immaginare quel

che non esiste ancora ma che esisterà e proporre modi di gestione.

Sarebbe l’azione dei riformisti.
Esattamente. Ma le riforme non si invocano, si fanno. Non aver affrontato

seriamente in quegli anni il discorso delle riforme come avevamo fatto pre-

cedentemente,  nei primi anni del centro-sinistra, beh quello è stato il nostro

più grande errore. Io penso che anche negli anni, come dire, d’oro il sinda-

cato abbia commesso degli errori. Noi nel biennio tra il ‘68 e il ‘69 abbiamo

goduto di un eccesso di potere ma non lo abbiamo sperperato solo nelle bat-

taglie salariali, lo abbiamo usato per cambiare la società favorendo quelle ca-

tegorie di donne e di uomini che rappresentavamo. Da lì sono nate le

battaglie sulla scuola, le 150 ore, le vertenze per la politica della casa, per lo

sviluppo economico del Mezzogiorno. Il deficit di riforme è nato vent’anni

fa. Il sindacato le ha rinviate e tutti gli accordi che sono stati chiusi hanno

affrontato questioni di tipo congiunturale ma mai fornito soluzioni struttu-

rali. Immagino un ragazzo nato nel 1984: da allora ad oggi ha sentito parlare

solo di crisi. Abbiamo tamponato; abbiamo fatto manutenzione su una mac-

china che andava in buona parte ricostruita, insomma abbiamo fatto aggiu-

stamenti non riforme, tagliandi, piccole revisioni per evitare che ci fermassero

il mezzo. 

Si è difeso l’esistente senza provare a sfidare il futuro.
Il sindacato ha perso la sua capacità di essere soggetto che propone riforme.

Prima parlavo della caduta del Muro di Berlino. Con quel Muro è crollata

l’Europa che era sotto la sfera di influenza dell’Unione Sovietica, dopo quel

Muro la Cina è entrata nell’organizzazione mondiale del commercio. Si è

persa un’occasione e abbiamo vissuto  nella convinzione che fosse possibile

qualche piccolo intervento congiunturale per rimettere tutto a posto. Ho

visto approvare decine di leggi finanziarie che venivano presentate come ri-
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solutive. Invece rinviavano solo i problemi. Io parlo del sindacato perché è

di questo che qui ci occupiamo. Ma gli stessi errori, dall’altra parte, li ha com-

messi la Confindustria. Per numero di iscritti il sindacato italiano è ancora

il più forte, abbiamo un tasso di sindacalizzazione elevato; anche la Confin-

dustria riesce a tenere al suo interno tutte le varie espressioni imprenditoriali.

Ma a questa forza organizzativa corrisponde una debolezza politica straordi-

naria: o sono inermi o sono vulnerabili. Invece bisognerebbe uscire da questo

cono di paura, bisognerebbe tornare a volare, tornare a formulare proposte

veramente “alte”, semmai anche rinunciando a qualche conquista di ieri per

soddisfare le necessità di oggi.

Il professor Luciano Gallino, nel suo libro “La lotta di classe dopo la lotta di
classe” cita un dato: due miliardi di operai nel mondo ma mezzo miliardo
soltanto protetto da “diritti” comunque sotto attacco, mezzo miliardo in
quella parte di pianeta di antica industrializzazione e anche democrazia.
Siamo al dumping sociale a cui facevi prima riferimento: è possibile avvici-
nare quel miliardo e mezzo al mezzo miliardo?
Il problema evocato dal professor Gallino purtroppo non lo vedi al centro del

dibattito del sindacato. E qui ritorniamo ancora al Muro di Berlino, alla scarsa

comprensione del fenomeno da parte nostra. In quell’area, prima del Muro,

non c’era libertà politica, ma c’erano diritti. Le condizioni economiche dei

lavoratori non erano straordinarie ma c’erano livelli minimi di protezione,

erano società a piena occupazione. Caduto il Muro, questi lavoratori sono ar-

rivati indifesi sul mercato, privi di protezione, di paracadute, nudi alla meta.

Il sindacato si è ritrovato a operare (ma non ne ha avuto percezione) in un

mondo aperto, in un mercato del lavoro senza confini, in un sistema finan-

ziario ampio come un orizzonte. La domanda doveva essere: come possiamo

competere se ti trovi a concorrere con paesi in cui i costi sono così diversi? Ci

scandalizziamo davanti alle parole di Sergio Marchionne, l’amministratore de-

legato della Fiat. Ma lui insegue la sua convenienza. Ricordargli che la Fiat ha

avuto tanti soldi dall’Italia, dai governi che si sono nel passato succeduti non

serve a nulla: quella “generosità nazionale” gliela potevamo rinfacciare noi,
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trent’anni fa, ora non regge più. Il sindacato è rimasto provinciale, si è sempre

di più chiuso nel suo mondo, quello occidentale, si è progressivamente barri-

cato nella cittadella abitata da mezzo miliardo di lavoratori e non ha capito

che non si possono avere troppi lavoratori sul mercato globale in condizione

di precarietà. Contro questo dumping sociale sei sempre perdente. Il segretario

della Fiom, Maurizio Landini, può proclamare anche mille scioperi ma non

sposterà di una virgola la situazione. Il sindacato ora ha una sola Internazio-

nale ma tutto questo non ha restituito peso politico alle organizzazioni. Siamo

fuori dalle sedi di discussione multilaterali; sui problemi dell’Europa siamo

assenti; in televisione passano notizie di vertici bilaterali e il sindacato appare

emarginato.

Hai chiuso la finestra e ti sei dimenticato che fuori c’è un mondo.
Sì. Il vento del mondo non entra più. Ricordo quello che a molti appariva

un nostro vezzo e che suscitava anche tante ironie. Mi vengono in mente le

assemblee che tenevamo contemporaneamente alla fine degli accordi di Bret-

ton Woods. Le relazioni cominciavano sempre, invariabilmente con una ana-

lisi della situazione internazionale. Venivamo criticati per questa abitudine

però da quella visione d’assieme veniva fuori la proposta concreta che riguar-

dava il nostro mondo. Le questioni internazionali sono scomparse dall’agenda

del sindacato e in questo mondo così aperto non te lo puoi permettere. Quella

nostra vecchia abitudine ora non sarebbe più un vezzo ma una necessità.

Nell’enciclica Caritas in Veritate, Papa Benedetto XVI sottolinea la neces-
sità di non lasciare l’uomo solo. Non ti sembra che il problema dei lavora-
tori oggi sia proprio questo, la solitudine?
Il sindacato italiano ha fatto della coesione il suo tratto distintivo. La nostra

organizzazione non ha eguali negli altri paesi: la struttura di categoria e poi

la confederazione. Questo è sempre stato un elemento di coesione. Ma queste

strutture col tempo hanno perso capacità di rappresentanza. Confederazione

e categorie si muovono in maniera faticosa e lo stare assieme ha una funzione

meramente difensiva. Il sindacato in questa maniera appare claudicante, si
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poggia su due gambe asimmetriche, con le categorie che sono sempre più

portatrici di interessi corporativi: sono vivaci e determinate nelle loro richie-

ste ma non le ritrovi quando si tratta di impostare temi di carattere generale.

La società è cambiata, il mondo della produzione è cambiato. Prima gli operai

che organizzavamo erano inquadrati in categorie contrattuali medio-basse,

andavano in ferie tutti nello stesso periodo, la strutturazione sociale facilitava

la comunicazione e la solidarietà. La società oggi è estremamente frammen-

tata, difficile organizzare scioperi di carattere generale, complesso anche dare

un indirizzo unitario a una varietà estremamente composita di domande e

di bisogni.

Tu hai avvertito la necessità di fare un passo in avanti verso la modernità?
Era in effetti anche quella polverizzazione alla base dell’idea del Sindacato

dei Cittadini che lanciai quando ero segretario generale della Uil. Pensavo

che quella “comunità” che si era frammentata nel posto di lavoro si potesse

riunificare nella società su temi di interesse comune come il fisco, il lavoro,

l’efficienza della macchina burocratica, la salute. Dalla solitudine si può uscire

solo mettendo insieme interessi comuni che chiedono soddisfazione e chie-

dendo soddisfazione sollecitano la solidarietà. È su questo terreno che il sin-

dacato è indietro. Ma non solo il sindacato, anche i partiti, la stessa Chiesa.

La spinta delle richieste corporative è sempre più potente. Proprio nel libro

che prima citavi, Gallino sottolinea l’iniquità crescente a livello salariale: la

forbice tra operai e impiegati da un lato e manager dall’altro si è allargata a

dismisura. Ed è vero: la lotta di classe oggi non la fanno i lavoratori ma le

classi privilegiate per conquistare benefici sempre più consistenti.

La solitudine dei lavoratori è ineluttabile?
Siamo soli ma in mezzo a una folla. I nuovi strumenti di comunicazione e

informazione ti danno l’impressione che tutto quello che avviene sia vicino

a te: quando Gheddafi è morto ognuno di noi ha pensato che tutto fosse ac-

caduto a due passi da casa nostra. Ma non è la realtà, è solo un’ impressione.

La solitudine è ineluttabile se ti rassegni. Ed è quel che vedo oggi: la rasse-
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gnazione. La logica che sembra prevalere è quella che mette in soffitta gli

strumenti collettivi nella convinzione che siano ormai dei vecchi arnesi, in-

servibili. Il sindacato regge perché fornisce dei servizi ma fatica terribilmente

quando si tratta di chiudere un contratto collettivo. L’operaio-massa era una

figura mitica che dava un senso alla storia di quegli anni; ora il sindacato

non ha più un peso culturale. Sollecitavamo l’interesse di vasti settori della

società, intellettuali, giudici, giornalisti, registi, attori. La scomparsa di quella

straordinaria attrice che è stata Mariangela Melato ha indotto le televisioni

a trasmettere un bellissimo film del 1971: “La classe operaia va in paradiso”

di Elio Petri. Erano di moda gli appelli degli intellettuali. Ora chi li firma

quegli appelli? Il sindacato non riesce a crearsi alleanze all’esterno, in quella

che oggi viene chiamata “società civile”.

Ti avverto che corri sul filo pericoloso del reducismo…
No, no la melanconia non serve a nulla. Al contrario a qualcosa può servire

la nostalgia perché ti può spingere a ritrovare modi, ragioni, soluzioni che

col tempo sono andate disperse e che, al contrario, possono essere utili per-

ché non tutto ciò che è passato è da buttare, ci sono pezzi di passato di cui

noi sindacalisti, noi riformisti possiamo e dobbiamo andare orgogliosi. Non

possiamo immaginare di ripeterlo, ma possiamo pensare di utilizzarlo come

esperienza. No, nessun reducismo. Io invece penso che tanto il sindacato

quanto la politica abbiano bisogno di una scossa e di un ringiovanimento.

La soluzione brutalmente anagrafica non mi ha mai convinto, la trovo sem-

plicistica. Il problema non è nelle carte d’identità ma è nelle idee e le idee

sono vecchie per pigrizia non per data di nascita; è la lettura della società che

è datata. Probabilmente la colpa è anche dei nuovi mezzi di comunicazione.

La gente, che in Italia ha sempre letto poco, ora legge ancora meno. I new

media sono rapidi, veloci, accessibili perché in massima parte gratuiti ma

non stimolano la riflessione e non aiutano l’elaborazione. Eppure dovremmo

fermarci un attimo e riflettere. A che serve, ad esempio, un Parlamento or-

ganizzato ancora come negli anni Cinquanta? A che servono leggi così com-

plicate? È accettabile che la burocrazia sia di ostacolo all’innovazione? Il
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sindacato è vittima di questa paralisi generale e in una situazione di paralisi

finisce per prevalere la legge del più forte. Parlavamo della solitudine. Oggi

i più soli sono i giovani. E non a caso i dati dicono che le raccomandazioni

crescono. La solitudine è il prologo dell’arte di arrangiarsi, la sconfitta di

una comunità di cittadini responsabili come la definirebbe Bauman.

La speranza è un grande Big Bang per produrre un’Italia nuova in un
mondo nuovo. Un Paese capace di riscoprire coesione e solidarietà, merito
ed equità, diritti, tutele ma anche doveri uguali per tutti. Arriverà mai?
Io penso che arriverà perché queste sono cose che scattano quando meno te

l’aspetti, anche dopo lunghi e silenziosi periodi di incubazione. Non è pensa-

bile che la situazione generale continui a degradarsi in questa maniera. Il pe-

riodo di incubazione potrà anche essere lungo ma poi capita quello che

accadde nel ‘68 e nel ‘69. Abbiamo segnali che forse stiamo sottovalutando,

l’astensionismo o i movimenti nelle scuole, nelle università. Sono campanelli

d’allarme. Fu così anche nel ‘68 e nel ‘69. Da lì  nacque un sommovimento

che allargandosi come le onde del mare coinvolse tutto, il sindacato, l’econo-

mia, la politica. Non puoi vivere in eterno in un mondo in cui le disugua-

glianze crescono a dismisura, in cui tra il primo gradino della scala e quello

più alto c’è la stessa distanza che corre tra il campo-base e la vetta dell’Everest.

La domanda iniziale, però, resta: c’era una volta la classe operaia. C’è ancora?
C’è ancora. Oggi, forse, non dobbiamo più parlare di classe operaia ma di

una più ampia classe lavoratrice perché il termine ingloba categorie di lavo-

ratori che in passato si muovevano su piani diversi e che invece oggi ritro-

vandosi nelle medesime condizioni possono sviluppare una solidarietà di

classe, di comunità. Dobbiamo ritrovare soprattutto l’orgoglio che caratte-

rizzava quella classe. A volte rivedo le immagini degli anni Sessanta, gli operai,

volti giovani, normalmente meridionali (sono stati la spina dorsale del ‘69)

che avevano negli occhi la voglia di cambiare, nel cuore un’energia dirom-

pente, sentivano crescere dentro di sé un destino. Ora dai cancelli delle fab-

briche escono lavoratori impauriti, impegnati a salvare il salvabile, che non
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riescono a capire quello che sta avvenendo e che non hanno più una sede in

cui combattere. Le paure e l’angoscia le sconfiggi solo quando stai assieme

agli altri. A questo servivano le sedi sindacali, le parrocchie. Ecco, la nostalgia

può servire a ritrovare quell’orgoglio che, però, deve essere sorretto da una

capacità di proposta, di elaborazione, da una spinta realmente riformatrice.

Quei giovani di ieri non accettavano l’esistente e volevano cambiare; ora si

pensa ad arrivare alla pensione e non si ha più fiducia nel cambiamento. Il

riformismo è questo: la forza di una idea, la spinta insopprimibile di un ideale

ancora non realizzato.

Va ricostruita la classe, quella che Luciano Gallino definisce la comunità
di destino.
Esattamente. Oggi hai gli operai ma non hai la classe perché essere classe si-

gnifica stare assieme, essere orgogliosi di appartenere a una categoria di cit-

tadini. L’operaio c’è ma non sa di esistere come classe. Io ricordo l’orgoglio

di quella figura mitica che è stato l’operaio-massa. Molti dirigenti sindacali

erano autodidatti: giovani che mentre lavoravano avevano studiato e acquisito

all’interno del gruppo una leadership, una capacità di rappresentanza. Sei

classe quando hai una visione, una proposta, una organizzazione, un ideale

comune. Ma non può essere la proposta, la visione, l’organizzazione di ieri,

deve essere quella di oggi e soprattutto di domani. La prima operazione da

compiere è restituire ai lavoratori la consapevolezza di non essere soli. Questo

è un lavoro che deve fare il sindacato. Aprirsi, includere, costruire una col-

lettività su un interesse comune: è stato sempre il ruolo del sindacato. Al-

l’inizio, agli albori nella vecchia Fiom  si potevano iscrivere solo gli operai,

era la Federazione Italiana Operai Metallurgici, poi sono entrati nel 1945 gli

impiegati e divenne la Federazione Impiegati e Operai Metallurgici.

Non è un’impresa semplice. Come si realizza?
Non bisogna assistere attoniti ai cambiamenti. Bisogna capire cosa è successo

nella società e prevedere cosa potrà accadere. Quello che accadrà dipende da

quello che saremo in grado di proporre. Benedetto XVI nella sua enciclica
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parla del “facendum”, ecco nel “facendum” devi mettere il tuo pensiero. Oggi

sai quello che non puoi fare, che non devi fare. Ma l’elemento profondo è

uno solo: il cambiamento lo realizzi quando sei insoddisfatto. La classe lavo-

ratrice si è progressivamente “ritirata” ed è composta di persone apparente-

mente soddisfatte. Forse anche in questo ha ragione Bauman: lo Stato non

è più una comunità di cittadini responsabili, ma di consumatori soddisfatti.

Però non può partire da qui il cambiamento. I giovani meridionali che en-

travano negli anni Sessanta in fabbrica avevano lavorato in campagna, ave-

vano visto invecchiare i propri genitori in una realtà immobile e immutabile,

rincorrendo il “ritmo dell’uomo e delle stagioni” come cantava nostalgica-

mente Francesco Guccini. Entrava in fabbrica e pensava: non voglio fare la

fine di mio padre, voglio che la mia personalità venga valorizzata, voglio essere

un interlocutore capace di avanzare proposte forti e di battermi per la loro

realizzazione, voglio essere totalmente, pienamente una Persona.

Considerata la situazione generale, forse dovremmo parlare più di persone
non insoddisfatte che di persone soddisfatte.
Sì, è vero. È forte la spinta ad accontentarsi. La globalizzazione è stata come

un terremoto ma dopo un terremoto si ricostruisce. Noi siamo come a Gi-

bellina: chiediamo aiuti, provvidenze. È vero che sono stati distrutti valori,

diritti, opportunità di lavoro ma non puoi pensare di vivere all’infinito nella

tendopoli. Oggi è questo che manca: obiettivi su cui misurarci, impegnarci,

sfidare il mondo. Pensare che per competere sui mercati globali si debbano

abbattere i diritti corrisponde non solo a una politica ingiusta ma a una scelta

economica totalmente sbagliata. Noi dobbiamo puntare sulla qualità delle

nostre produzioni, sulla raffinatezza tecnologica delle nostre merci. Abbiamo

un paese di pensionati e cassaintegrati. I problemi che assorbono tutta l’at-

tenzione sindacale riguardano la difesa dei posti di lavoro, gli esodati, pro-

blemi gravi che vanno affrontati. Ma non possiamo giocare solo in difesa, di

rimessa, dobbiamo andare all’attacco inserendo all’ordine del giorno del sin-

dacato la questione dell’innovazione, come si fa industria di alta qualità in

un paese che sappia conciliare lavoro e diritti, salute e occupazione. Dob-
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biamo essere in grado di dare risposte sul versante della modernizzazione. I

figli dei contadini degli anni Sessanta potevano immaginare e realizzare un

futuro migliore dei propri padri; i figli del Terzo Millennio arrivano sul mer-

cato del lavoro e sono sicuri, grazie alla precarietà, di peggiorare la propria

posizione rispetto a quella dei genitori. Ho l’impressione che il gruppo diri-

gente del sindacato sia oggi composto di persone appagate. Se io ho settan-

t’anni fatico a pensare alla società in cui vivremo tra vent’anni. Negli anni

Sessanta la classe dirigente delle Confederazioni era composta di persone

che avevano meno di cinquant’anni. Bisogna riaprire i gruppi dirigenti ai

giovani ma noi abbiamo al vertice di tutte le istituzioni solo over sessanta.

Penso fermamente che le persone restano giovani se si aggiornano e si bat-

tono per cambiare. Il fatto è che noi in questo momento abbiamo vecchie

idee e vecchi gruppi dirigenti. Invece dovremmo ispirarci a quel che diceva

John Maynard Keynes “La difficoltà non sta nel credere nelle idee nuove,

ma nel fuggire da quelle vecchie,le quali, per coloro che sono stati educati

come lo è stata la maggioranza di noi,  si ramificano in tutti gli angoli della

mente”. 



Il sindacato “ispira” il carnevale. Nella foto in alto, un carro allegorico 

a Putignano (Bari) nel 1981 con Benvenuto, Lama e Carniti. 

Due anni prima nel 1979 a Viareggio i cartapestai avevano 

effigiato Benvenuto, Lama e Macario (foto in basso)

Ꭷ
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Dall’Autunno Caldo 
al Grande Freddo

Considerata l’umana propensione a replicare nel tempo gli errori semmai
aggravandoli, la storia non è maestra di vita nella maniera in cui molti ri-
tengono. Ciò non toglie che la smemoratezza impedisca la comprensione
dei fenomeni e faccia venire meno essenziali strumenti cognitivi. Il sindacato
italiano contiene elementi specifici, un Dna comprensibile solo attraverso
la lettura della evoluzione storico-politica del Paese, soprattutto in quel
campo che oggi definiremmo progressista. Spesso tu hai sottolineato che
uno dei riferimenti più robusti del sindacato italiano al momento della sua
nascita è stato il Pensiero Mazziniano. Su cosa basi questa tua affermazione?
Mazzini si conosce poco. Se rileggiamo i suoi scritti, ci rendiamo conto che

la vita da esule, segnata da straordinari sacrifici e quotidiane difficoltà umane

e, soprattutto, economiche, ha profondamente arricchito la sua personalità,

la sua elaborazione intellettuale, ha aggiunto spessore al suo pensiero. È una

esperienza che in qualche maniera ritroveremo poi negli esuli della Resi-

stenza. Mazzini ha avuto modo di conoscere una realtà nuova, di costruirsi

una sensibilità cosmopolita che gran parte degli uomini del suo tempo non

avevano. Aveva una visione internazionale, era entrato in contatto con il

mondo industriale e con il mondo del lavoro che cresceva dentro l’industria,

si era formato un’ idea moderna dei processi produttivi. Sono stati tre i car-

dini della sua predicazione. In primo luogo l’idea di Patria e questa idea in-

fluenzerà in misura notevolissima il sindacato italiano che non ha mai fatto

proprio uno slogan molto in voga negli anni della contestazione e che diceva

“lo Stato borghese si abbatte e non si cambia”. Il gene del sindacato italiano

è riformista, lo è alla nascita e lo è alla rinascita con le idee di Bruno Buozzi

che saranno condivise da Giuseppe Di Vittorio e Achille Grandi. La Patria

del sindacato italiano è una Patria mazziniana, non è una Patria antagonista.
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Le idee mazziniane andranno in crisi quando ne emergeranno altre che soster-

ranno il contrario, che la Patria deve essere distrutta. Mazzini vedeva il lavoro

come una forza costituente di quella Patria, madre di tutti. La sua Italia era evi-

dentemente diversa da quella monarchica, un Paese strutturato per censo, che

arrivò a un primo parziale suffragio universale maschile solo nel 1913 e a quello

totale, sempre maschile, nel dicembre del 1918; alle donne il diritto di voto

verrà riconosciuto soltanto nel 1946. Il secondo punto di riferimento è, per

quanto singolare possa apparire, Dio. Mazzini sentiva che bisognava fare rife-

rimento a una cultura condivisa, a un humus. È una questione che è riemersa

in tempi recenti in occasione del dibattito sull’inserimento nella costituzione

europea del riferimento alle radici cristiane, ovviamente non quelle che hanno

prodotto i processi di colonizzazione, ma quelle che hanno portato ad encicli-

che innovative come la Rerum Novarum di Leone XIII, o la Mater et Magistra

di Giovanni XXIII, insomma quelle che hanno riorganizzato il pensiero sociale

della Chiesa. Quello di Mazzini è, come dire, un Dio Repubblicano. Il terzo

elemento  è la Famiglia. L’Italia era una società profondamente contadina e la

Famiglia era il primo presidio di solidarietà. Leggendolo ci si rende conto che

lui immaginava un lavoratore capace di partecipare ai destini del suo Paese:

non un soggetto passivo, da sfruttare per finalità economiche, ma un protago-

nista sociale e politico, con pari dignità, coinvolto nella vita collettiva, a cono-

scenza dei sistemi e dei modi di produzione.

Quasi un “ideologo” del Modello Renano della compartecipazione prima
della sua attuazione.
La storia del sindacato è fatta di personaggi che nel tempo sono stati dimen-

ticati e che pure hanno avuto un ruolo non secondario. Ai repubblicani si de-

vono le prime cooperative, sono repubblicane le posizioni fortemente

anti-clericali (loro avevano a che fare con la Chiesa della Repubblica Romana

non con quella che si sarebbe evoluta dopo la Rerum Novarum). Mi è capitato

di recente di partecipare ad alcuni incontri e ho riscoperto interventi che ri-

salgono ai primi mesi (o anni) dell’ultimo dopoguerra. Ho ritrovato, ad esem-

pio quel che diceva Amedeo Sommovigo, uno dei fondatori della Uil,  quando
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i rumori assordanti della guerra non si erano ancora sopiti. Leggo: “Un sin-

dacato democratico si pone nell’obiettiva posizione di chi esamina con sere-

nità l’economia del proprio Paese e le conseguenti possibilità di sviluppo,

indica i correttivi, gli eventuali errori, combatte gli egoismi delle classi possi-

denti, rileva le insufficienze del governo e si serve dell’azione parlamentare. Il

sindacato non esclude la collaborazione con i datori di lavoro, intesa ad assi-

curare un effettivo vantaggio del lavoratore sia come produttore che come

consumatore”. E più o meno nello stesso periodo, Giovanni Conti, autorevole

esponente del Pri, che è stato vice-presidente dell’Assemblea Costituente, pro-

clamava: “È ammissibile, in Repubblica, il metodo della lotta di classe e sono

ammissibili procedimenti diretti all’esasperazione del vivente contrasto tra

classe e classe, se in Repubblica l’azione di classe del sindacato può far capo

all’opera legislativa?” In quegli anni di grande polemica, Ugo La Malfa invo-

cava per il sindacato  “una visione moderna dello Stato e della Società, che

studia statistiche, indici di costi e di prezzi, indici di produzione e di scambi,

e li tratta”. E quegli uomini concludevano che il “guaio del sindacato italiano

è che c’è troppo Bakunin e poco Mazzini”. I repubblicani da un punto di vista

ideologico sono un’ esperienza caratteristica della vita del nostro Paese. Il sin-

dacato nasce in Emilia e Romagna poi si sviluppa nelle fabbriche. Lì, in Emilia

e Romagna, repubblicani e socialisti erano contigui.

Oggi di quella predicazione cosa è rimasto? Non pensi che sia andata col tempo
dispersa?
No, non credo. L’azione tendente alla difesa dei diritti dei lavoratori in Italia

non è stata mai intesa come tecnica rivoluzionaria. Le Leghe, le Case del Po-

polo nascono sotto la spinta dei repubblicani e sono i socialisti e i repubbli-

cani che fanno da argine alla diffusione dell’ideologia anarchica. La

Confederazione Generale del Lavoro, quella che nasce agli inizi del Nove-

cento non è antagonista ma riformista e fa riferimento a un partito, quello

socialista, in cui le due anime si confrontano e si scontrano. Non è un  caso

che Bruno Buozzi ne divenga il segretario. Lo sarebbe stato anche dopo la

sua rinascita a guerra finita se non fosse stato ucciso il 4 giugno del 1944.
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Pochi sottolineano che anche le occupazioni delle fabbriche nel Biennio

Rosso si conclusero con un accordo che doveva favorire la partecipazione dei

lavoratori. Quell’intesa, però, doveva poggiare su una legge dello Stato che

non venne mai approvata. Nel Partito Socialista che mise ai voti il passaggio

alla pratica rivoluzionaria, vinse la tesi che lo rifiutò e un peso decisivo lo

ebbe la Fiom con i metalmeccanici che si astennero. Quando nel ‘21 si con-

sumò la scissione di Livorno e nacque il Partito Comunista, la Confedera-

zione Generale del Lavoro mantenne i rapporti privilegiati con il Partito

Socialista. L’idea della partecipazione dei lavoratori è rimasta sempre forte

nel sindacato italiano, tanto forte da trovare sistemazione nell’articolo 46

della Costituzione, un articolo rimasto lettera morta. Ci sarebbero volute

leggi di attuazione che Rodolfo Morandi provò a elaborare e a far approvare

incontrando, però, l’opposizione tanto del Pci quanto della Dc che prefigu-

rando una saldatura nelle realtà produttive tra comunisti e socialisti, temeva

che le fabbriche diventassero ingovernabili. Sì, poi abbiamo ottenuto i diritti

di informazione e qualche tentativo di concertazione con i governi di Craxi,

Amato e Ciampi. Si definirono intese in base alle quali il sindacato sarebbe

stato consultato  prima della predisposizione delle leggi finanziarie. Ma l’ar-

ticolo 46 della Costituzione era tutt’altra cosa, decisamente più impegnativa.

Ora l’argomento di tanto in tanto si riaffaccia, ma viene agitato con intenti

polemici nella dialettica tra le Confederazioni. Vi si fa riferimento per distin-

guersi e per poi non fare nulla.

Il Modello tedesco non ha mai fatto breccia nei cuori del sindacato italiano.
E forse la questione più che legata alla contingenza della polemica, è il pro-
dotto di una posizione culturale che non ha mai accettato l’idea della “col-
laborazione con i datori di lavoro intesa ad assicurare un effettivo vantaggio
del lavoratore sia come produttore che come consumatore”.
Ho letto una significativa intervista rilasciata al “Corriere della Sera” da Berthold

Huber, presidente della Ig Metall tedesca. Illustrando il nuovo accordo sulla

compartecipazione, diceva: “I sindacati in Germania si impegnano per idee

concrete e non astratte. E alla fine della giornata la lotta si decide sui miglio-



Dopo la marcia dei quarantamila, il sindacato cerca la risposta. 

Il quotidiano “Il Giorno” del 18 aprile 1981 

vede Pierre Carniti, Giorgio Benvenuto e Luciano Lama 

come tre “moschettieri” pronti a “toccare”

Ꭷ



ramenti reali dei lavoratori non sulle questioni ideologiche… Guido una bat-

taglia soltanto quando sono in pericolo gli interessi dei lavoratori. Abbiamo

un interesse naturale a una buona gestione delle imprese per garantire posti

di lavoro e crearne di nuovi. Compartecipazione significa allo stesso tempo

anche corresponsabilità… In Italia dopo il 1945 i sindacati erano tra i più forti

d’Europa ma ora hanno perso quell’antica forza… Bisogna avere la capacità

di mettere da parte le differenze ideologiche e dire che è dovere dei sindacati

italiani unificarsi per lavorare al progresso del Paese… Conosco l’amministra-

tore delegato della Fiat Sergio Marchionne, lo stimo e l’ho incontrato più

volte. Non posso giudicare come gestisce gli irrigidimenti sindacali anche se

penso che i sindacati non dovrebbero essere emarginati”. 

Qual’é il “messaggio” di Huber?
La sostanza mi sembra molto chiara. Il Modello Renano ha un obiettivo: raf-

forzare l’occupazione garantendo la competitività delle imprese. Insomma,

Volkswagen vende auto anche per questo e, ovviamente, perché fa innova-

zione e ricerca (leve essenziali per il miglioramento della competitività) e po-

litiche dei prezzi. I lavoratori da tutto questo traggono beneficio tanto è vero

che lo scorso anno la casa automobilistica che ha retto meglio di molte altre

alla crisi ed è oggi il terzo produttore mondiale, ha pagato un premio di pro-

duzione estremamente cospicuo. La morale è che nel mondo occidentale il

modello della compartecipazione regge, quello antagonista no. E qui ritor-

niamo a Mazzini perché quella idea del lavoratore che si preoccupa del mer-

cato su cui opera la sua impresa, che studia e si aggiorna, nasce nel mondo

repubblicano e influenza quello socialista. Lo influenza nel momento in cui

sorge la contrapposizione con un nuovo modello, quello comunista. Nella

vita delle persone contano anche i simboli.

Cosa intendi dire?
Quando socialisti e comunisti, nel 1921 si divisero, i comunisti adottarono

come simbolo la falce e il martello cioè nella simbologia sottolinearono l’in-

contro tra contadini e operai; i socialisti ci aggiunsero il libro, cioè non per-
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1945 Sezione Psi di Fiat Mirafiori Torino 

(proprietà Associazione Sandro Pertini).

Il simbolo del Psi, a differenza di quello del Pci, aggiunge alla falce

(i braccianti) e al martello (operai) il libro, simbolo della conoscenza.

C’é scritto “proletari di tutto il mondo unitevi” di Carl Marx e 

“...ma la idea che è in me non muore” di Giacomo Matteotti

Ꭷ
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sero di vista la conoscenza. Questo voler insistere sulla conoscenza è un modo

per sottolineare la validità delle proprie ragioni, per affermare che queste ra-

gioni sono fondate su dati oggettivi. È significativa una scelta politica di

Bruno Buozzi. Nella Fiom l’accesso agli impiegati era precluso; lui cambiò la

sostanza dell’acronimo e la Fiom divenne Federazione Impiegati e Operai

Metallurgici. Una scelta che era in sintonia con quelle che fece Filippo Turati.

Quando divenne il presidente del sindacato telefonici, in qualità di direttore

del giornale di categoria scrisse un saggio rivolgendosi ai “lavoratori del brac-

cio e del tavolino”, cioè agli operai e agli impiegati. La storia del pensiero è

fatta di contaminazioni e in queste contaminazioni c’è una parte di quel che

diceva Mazzini. Nell’immaginario collettivo a volte un po’ superficiale, Maz-

zini viene considerato il “perdente”, in realtà ha lasciato una grande eredità:

il suo pensiero è attualissimo; le situazioni e le dinamiche politiche e sociali

sono diverse, ma la necessità di trovare forme di collaborazione per  la realiz-

zazione di quell’interesse comune che è la crescita economica e civile del

Paese è questione sempre attuale nella vicenda italiana. Ma questa idea della

compartecipazione non ha trovato resistenze solo nel sindacato, le ha trovate

anche negli imprenditori. Qualche esempio di collaborazione lo abbiamo

avuto: nell’IRI, con il protocollo Prodi. Però l’IRI non esiste più e le aziende

che facevano capo alle Partecipazioni Statali sono state vendute per fare cassa.

Tra i “resistenti” non hai citato i politici, soprattutto la sinistra politica,
almeno nella articolazione che abbiamo conosciuto sino al crollo della
Prima Repubblica. Un Sistema bloccato, paralizzato sul confine della
Guerra Fredda, tra improbabili aneliti rivoluzionari (in cui probabilmente
non credeva nemmeno chi li proclamava), la paura dei Cosacchi a San Pie-
tro e l’incapacità dei progressisti di dotarsi di uno strumento di rappresen-
tanza politica capace di candidarli al governo del Paese in linea con quella
che era l’impronta impressa in Europa da Willy Brandt o Olof Palme o
Francois Mitterrand.
Purtroppo negli anni settanta e ottanta in Italia circolava un grande disprezzo

nei confronti del termine socialdemocrazia: era un insulto. Eppure nella
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svolta di Bad Godesberg i sindacalisti in Germania ebbero un ruolo centrale.

Da noi il Partito socialista, dal ‘46 al ‘56, sino ai carri armati a Budapest, è

rimasto paralizzato nel patto di unità d’azione. Il Pci era egemone nel mondo

sindacale e le logiche antagoniste decisamente forti. Ricordo che quando di-

venni segretario dei metalmeccanici della Uil, la parola d’ordine che circolava

era chiara: evitare la germanizzazione. Alleggerire o svuotare la carica conflit-

tuale del confronto veniva vissuto all’interno del mondo sindacale come una

sorta di male da evitare. Parlare di compartecipazione o politica dei redditi

era impossibile.

Alla sinistra italiana, a quella parte che guardava a Occidente, è mancata
una classe dirigente come quella che nel novembre del 1959 a Bad Gode-
sberg traghettò la Spd oltre il marxismo, gente come Herbert Wehner, Eric
Ollenahuer, Carlo Schmidt, Karl Schiller e l’allora borgomastro di Berlino,
Willy Brandt.
Io penso che per il sindacato il momento di svolta sia stata la scomparsa di

Bruno Buozzi. Di Vittorio e Buozzi erano dotati di forti personalità, spesso

in contrasto. Litigavano sovente. Proprio le differenze di vedute tra i due ri-

tardarono la chiusura del Patto di Roma, il patto che è alla base della rinascita

della Cgil rimasta unitaria per brevissimo tempo. Tutti e due conoscevano

perfettamente i problemi dei lavoratori ma avevano approcci politicamente

diversi. Anche caratteri diversi. Di Vittorio nella sostanza era un socialdemo-

cratico. Parlava con Nenni lamentandosi delle difficoltà che incontrava nel

confronto con Buozzi e Nenni gli diceva di portare pazienza, di non precipi-

tare la situazione, gli spiegava che  Buozzi era un riformista. Poi ci fu l’eccidio

della Storta, vicino Roma, Emilio Canevari prese il posto di Buozzi ma non

aveva la stessa forte personalità e Di Vittorio riuscì  agevolmente a piegarlo

a una versione del Patto di Roma più conveniente al PCI. In un libro che ho

scritto per la Fondazione che porta il suo nome (“Bruno Buozzi, il riformi-

sta”) ho pubblicato una relazione di Di Vittorio decisamente significativa del

clima dell’epoca, della situazione mutata. È un documento piuttosto raro

che ho ritrovato con una certa fatica. Si legge: “Cari compagni, il successivo
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incontro con la delegazione sindacale socialista ha avuto luogo. Essa mi ha

comunicato che la Direzione del suo Partito ha approvato, in generale, la po-

sizione assunta nella precedente riunione di far propria la nostra posizione

sul sindacato libero, demandando alle stesse organizzazioni sindacali la pos-

sibilità di prendere una decisione definitiva in merito, nel caso vi fossero

punti di vista differenti. Dunque, il nostro disaccordo coi socialisti su questa

posizione, ha cessato di esistere. Ma l’inconsistenza di questi bravi amici è

veramente sconcertante. Dopo la comunicazione incoraggiante di cui sopra,

il compagno Can. (Emilio Canevari, n.d.a.) mi ha presentato il documento

che vi accludo…Data una rapida lettura al documento, non mi è stato difficile

demolirlo punto per punto, col maggior garbo possibile… Alla mia critica, il

bravo comp. Can. (compagno Emilio Canevari, n.d.a.) rispose che non voleva

dire affatto quel che io avevo letto, ch’egli è “completamente d’accordo” con

me, che avrebbe accettato tutte le modifiche che avessi formulato. Dissi, con

molto garbo, che non si trattava di modificare qualche brano, ma di rivedere

tutto il documento. Proposi, quindi di ritirarlo, di non darlo soprattutto ai

democr. (democristiani, n.d.a) che vi avrebbero scorto l’accoglimento della

loro posizione sulla concezione del Sind. (sindacato, n.d.a.) di categoria e

sulla struttura, che, invece, non sarebbe nelle intenzioni socialiste”. 

La forma del Sindacato, i suoi problemi, che sarebbero stati ingigantiti
dalla rottura politica, dall’uscita dei comunisti e dei socialisti dall’area di
Governo e dalla Guerra Fredda, è nata lì?
I “bravi compagni” di cui parla Di Vittorio (Canevari, tra l’altro, lasciò il Par-

tito socialista e seguì Giuseppe Saragat nel Psli, poi Psdi) sostennero con poca

convinzione le posizioni di Buozzi.

Fu perso in quel momento il treno riformista.
Sì, anche perché poi morì anche il terzo grande protagonista del Patto di

Roma, il cattolico Achille Grandi. Eppure la strada che era stata scelta era

diversa. Nel ‘43 i tre leader sindacali avevano deciso di inserire, come avrebbe

voluto Mazzini, la Patria al centro del loro universo. Aggiunsero all’acronimo
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una vocale, la “i”. Non sarebbe stata più la Confederazione Generale del La-

voro, ma la Confederazione Italiana Generale del Lavoro. Le prime cose che

fecero fu l’eliminazione dei fiduciari fascisti e l’organizzazione delle elezioni

delle commissioni interne. L’anelito partecipativo era fortissimo perché il

problema principale da risolvere era la ricostruzione dell’Italia e questo è un

modo di agire riformista. Bisognava liberare il Paese dalle macerie, risorgere

dalla tragedia, rimettere insieme l’Italia, farla ripartire dal punto di vista pro-

duttivo dopo aver salvato le fabbriche dai bombardamenti e dalla distruzione

nazista. Era il sindacato che voleva Bruno Buozzi, era il sindacato che Bruno

Buozzi avrebbe guidato da segretario generale se non fosse stato assassinato.

Erano diversi, Di Vittorio e Buozzi. Il primo aveva rapporti stretti col Pci, pre-

sentava periodiche relazioni a Palmiro Togliatti; Buozzi non aveva particolari

rapporti con Pietro Nenni, era autonomo e orgoglioso della sua autonomia. 

L’eccidio de La Storta ha di fatto scritto un nuovo copione per il sindacato.
La morte di Buozzi liberò il campo a Di Vittorio. Poi arrivò la malattia e la

morte di Grandi, il cattolico che voleva l’unità sindacale, che riuscì a convincere

Alcide De Gasperi circa l’importanza per la Dc di esserci. Ovviamente fu pagato

un prezzo a De Gasperi: la possibilità per le Acli di costituirsi e ai Coltivatori

Diretti di organizzarsi in maniera autonoma. Scomparsi Buozzi e Grandi, Di

Vittorio diventò la figura più forte, più simbolica. Giulio Pastore che sostituì

Grandi non aveva ancora l’autorevolezza del suo predecessore, per giunta fu

costretto a contendere a Giuseppe Rapelli, un integralista, la leadership della

componente cattolica. Con Buozzi il sindacato avrebbe avuto un segretario ge-

nerale unico e unitario, senza di lui si costituì una Triarchia (tre segretari gene-

rali di estrazione Pci, Psi, Dc).  Al congresso di Firenze, nel 1947, il primo dopo

la ricostituzione, i comunisti da soli ottennero la maggioranza assoluta. Fu

eletto come segretario generale Giuseppe Di Vittorio. Ma tutto era già precipi-

tato: l’unità di azione politica agli sgoccioli, il Psi e il Pci ormai emarginati dal

governo. Sostanzialmente si chiuse lì, in quel congresso, l’esperienza della Cgil

unitaria. Pensare, contandosi, di superare la Triarchia fu una imposizione del

Pci. I comunisti ottennero la segreteria generale ma persero l’unità sindacale.
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In questa evoluzione del sindacato italiano, come si inquadra la nascita
della Uil?
La risposta più diretta è forse nel discorso che Giuseppe Saragat pronunciò

all’ultimo congresso socialista prima della scissione di Palazzo Barberini:

«Diamo uno sguardo all’Europa e vediamo che in Inghilterra l’enorme mag-

gioranza dei lavoratori è unita sotto la bandiera del socialismo democratico.

Lo stesso avviene in Norvegia, nella Svezia, in Olanda, nel Belgio, nella Da-

nimarca, nella Svizzera». La Uil nasce con una forte connotazione “laica”,

vive con disagio la divisione nei blocchi internazionali est, ovest che finisce

per lacerare anche il mondo del lavoro. Vuole unificare, vuole proiettare in

una dimensione occidentale la rappresentanza sindacale, uscire dai recinti

ristretti che un eccesso di ideologia finisce inevitabilmente per creare. È, se

vogliamo, l’anticipazione di quell’idea che prenderà forma a Bad Godesberg,

l’idea di un lavoratore soggetto sociale, cittadino a tutti gli effetti, liberato

dal peso delle ingiustizie ma anche della burocrazia. Insomma, la Uil è l’im-

pasto di tre matrici ideali: quella socialista riformista che si richiama a Turati

e Bruno Buozzi, quella socialdemoratica di Saragat e quella repubblicana-

mazziniana.

Contro la burocrazia, in quel discorso a cui tu fai riferimento, si scagliò
Giuseppe Saragat...
È vero. Lo fece citando Marx, anche lui vittima dell’ideologia che si richiama

al suo nome perché, poi, le sue analisi, economiche e filosofiche, sono de-

cisamente più articolate delle interpretazioni che sono state successivamente

fornite. Diceva Saragat: “Udite come Marx parla della burocrazia: Lo spirito

burocratico è uno spirito totalmente gesuitico, teologico. I burocrati sono i

gesuiti dello Stato e i teologi dello Stato. La burocrazia è la repubblica-prete”.

Nonostante il dna socialista, inizialmente i rapporti col Psi non sono stati
agevoli.
All’inizio, lo statuto del partito imponeva ai militanti di aderire, a livello sin-

dacale, solo alla Cgil, un obbligo che non era stato ufficializzato in questa



Vincenzo Scotti è Ministro del Lavoro e cerca un accordo sul tema 

della “scala mobile”. Vittorio Merloni (Presidente della Confindustria) 

con Benvenuto, Lama e Carniti (Federazione Cgil, Cisl, Uil) alla fine 

lo troveranno, nonostante le resistenze del Pci. “Il Messaggero” del 21 gennaio 1983

sintetizza musicalmente la lunghezza di quel negoziato

Ꭷ



Un manifesto dell’inizio del secolo XX della Camera del Lavoro Cgdl 

di Torino dal quale emerge il ruolo sociale del sindacato: “Pulsate”

Ꭷ
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maniera nemmeno dal Pci. Chi aderiva alla Uil e alla Cisl, veniva espulso

dal Psi. Poi le cose sono cambiate, sotto il peso delle vicende internazionale

(i carri armati di Ungheria) e sotto il peso delle unificazioni e successive di-

visioni delle diverse anime socialiste. Dopo l’ultima separazione, l’obbligo è

crollato anche perché la presenza massiccia comunista induceva il Psi a cer-

care nelle tre Confederazioni un “riequilibrio” politico e numerico. Il Sin-

dacato dei cittadini è in qualche misura figlio anche di quei tempi, di quella

storia. Non esistevano le incompatibilità e molti dirigenti della Uil erano

anche amministratori locali. Il cuore del sindacato riusciva a battere in sin-

tonia con le esigenze immediate delle persone, iscritti e non.

Oggi i giovani hanno con il sindacato un rapporto difficile, anzi nella mag-
gior parte dei casi non hanno nessun rapporto. Le Confederazioni vengono
viste come pachidermi burocratici impegnate a rendere difficile la vita dei
cittadini soprattutto con gli scioperi nei pubblici servizi, i trasporti ad esem-
pio, vero nervo scoperto di una società complessa che si alimenta di mobilità
in un Paese, per giunta, in cui la mobilità pubblica, collettiva è già, in con-
dizioni “ideali”, un vero e proprio corso di sopravvivenza. Eppure la storia
del sindacato è una storia “alta”, soprattutto nell’Italia appena unita, povera
e largamente analfabeta. Tu hai nel tuo studio un bellissimo manifesto del-
l’inizio del secolo scorso da cui emerge il ruolo sociale del Sindacato.
Il manifesto a cui fai riferimento racconta un sindacato che era un grande

punto di riferimento per la gente più umile. Il sindacato organizzava il collo-

camento, si preoccupava di dare una istruzione di base a chi non aveva potuto

imparare a leggere e scrivere, creava le scuole popolari, le casse di solidarietà.

Molti lavoratori e molti dirigenti sindacali erano autodidatti, lo era lo stesso

Buozzi. Il legame con il Partito Socialista consentiva di attrarre insegnanti,

maestri elementari, avvocati. Questa strutturazione corrispondeva in qualche

misura all’idea mazziniana: non solo operai ma anche professionisti sensibili

alle problematiche sociali. A volte i film con le immagini raccontano storie

che non sempre le parole riescono a illustrare in maniera esaustiva. Ricordi

il film di Mario Monicelli, “I Compagni”? Marcello Mastroianni interpretava
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il ruolo del maestro. E di maestri ve ne erano tanti. Era un sindacato pro-

fondamente riformista che sconfiggeva le spinte più massimaliste, che si pre-

occupava di trasformare le lotte in proposta, cercava di risolvere i problemi

delle persone. Ci sono figure straordinarie che sfuggono alla memoria col-

lettiva. Argentina Altobelli segretario generale della Federbraccianti che si

preoccupava di elevare culturalmente un mondo di analfabeti e semianalfa-

beti. C’erano i giovani, tanti giovani perché o si legava con lo spago la valigia

di cartone e si attraversava l’Atlantico o si cercava il riscatto al Nord. Non

esisteva ancora la catena di montaggio, la grande fabbrica, il sindacato era

un luogo di aggregazione umana prima ancora che politica. E lo stesso è av-

venuto nel secondo dopoguerra. Poi…

Poi le cose sono cambiate.
Il sindacato si è strutturato ma si è diviso politicamente, ha cercato di con-

quistare i suoi spazi di autonomia. Negli anni Cinquanta e Sessanta è diven-

tato il sindacato delle deleghe, ha acquistato autonomia economica, non ha

avuto più bisogno di aiuti esterni per sopravvivere, ha cominciato a fare da

solo, al contrario dei tempi in cui conduceva una vita grama. Ha cominciato

a costruire l’unità di azione. Si è inserito nel solco creato dalla contestazione

nelle scuole e nelle università e più tardi ha acquisito un ruolo decisivo nella

battaglia contro il terrorismo. Ma questa forza non è stata utilizzata solo per

ottenere miglioramenti salariali, ma anche per promuovere riforme: quella

sanitaria, quella previdenziale, i diritti civili. In quel periodo il peso del sin-

dacato è stato enorme.

L’ascesa, pero, si è fermata ed è cominciata la crisi.
A mio parere sono state due le cause dei nostri problemi. Non abbiamo ri-

flettuto adeguatamente sulla crisi del ‘73, lo choc petrolifero. Non abbiamo

capito che il mondo stava cambiando, che le regole commerciali fissate nel

‘44 a Bretton Woods stavano cominciando a essere sconvolte dalla realtà e

dalle decisioni che furono assunte soprattutto negli Stati Uniti. Non abbiamo

meditato noi ma non ha meditato nemmeno il mondo politico. L’unica pro-
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posta che all’epoca fu messa sul tavolo fu quella di Enrico Berlinguer, il Com-

promesso Storico, ma nasceva dalla paura provocata dai colonnelli greci e

dal golpe cileno di Pinochet: il Pci temeva che un eccesso di rivendicazioni-

smo sindacale potesse rimettere in gioco le regole della democrazia. I comu-

nisti, poi, erano molto insofferenti nei confronti dell’unità sindacale così

come si era evoluta nella Flm, la Federazione dei Lavoratori Metalmeccanici:

quella unità metteva in campo un soggetto politico autonomo. E al Pci questo

non andava bene: preferiva la federazione Cgil-Cisl e Uil, meno autonoma,

quasi per costituzione fisica obbligata a fare i conti con i partiti politici di ri-

ferimento. Era una soluzione che si collocava perfettamente all’interno della

filosofia del Compromesso Storico. Ma ci fu anche una seconda causa. Il sin-

dacato cominciò ad avere problemi con i lavoratori proprio perché il rapporto

tra le confederazioni non era più veramente unitario. Le difficoltà più grandi

le Confederazioni le incontravano quando trattavano con governi deboli, il

governo Cossiga, ad esempio. Ricordo che concludemmo un’intesa per la

costituzione di un fondo di solidarietà che avrebbe dovuto contribuire alla

crescita del Mezzogiorno. L’accordo, però, non incontrava il gradimento del

Pci e alla fine non se ne fece nulla.

Non fu un caso isolato...
La storia ebbe altre due repliche, con Scotti e con Craxi. L’unità assunse un

carattere difensivo, non era più finalizzata a ottenere riforme, a elaborare pro-

poste. Ognuno per la propria parte si impegnava a difendere il territorio di

competenza, eravamo un po’ come l’Austria-Ungheria. A questa difficoltà

reagimmo costruendo un sindacato di servizi: patronati, centri di assistenza

fiscale. Su quel terreno si poteva essere in concorrenza senza mettere in di-

scussione quel che rimaneva della nostra unità. Se dovevo pubblicizzare il

mio Caf non dicevo che funzionava male quello del mio “concorrente sin-

dacale”, dicevo più semplicemente che il mio funzionava meglio. I problemi

veri nascevano sulle scelte. Il crollo della Prima Repubblica ha peggiorato la

situazione perché il sindacato ha faticato a sintonizzarsi con le logiche del bi-

polarismo. Se fosse stato unito sarebbe stato un interlocutore forte; diviso,



Rinnovo del contratto nazionale metalmeccanici.

1973 assemblea all’Alfa Romeo di Arese della Flm. 

Allora le piattaforme rivendicative, la dinamica delle fasi contrattuali,

il mandato a concludere, l’accordo definitivo erano discussi

e approvati nelle assemblee da tutti i lavoratori

Ꭷ
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al contrario, ha finito per essere tirato per la giacca di qui e di là e questa si-

tuazione ha indebolito ancora di più il rapporto con il mondo del lavoro. Il

sindacato è diventato benestante, l’attività sul fronte dei servizi è diventata

florida, ma l’iniziativa contrattuale e politica si è progressivamente indebolita. 

È come se all’improvviso la bussola si fosse bloccata.
Negli anni sessanta il rapporto con i lavoratori era veramente intenso.

C’erano le assemblee dove dovevi convincere i lavoratori con argomenti seri;

e poi le delegazioni che seguivano le trattative e dovevi trovare soluzioni per

condurle al traguardo dell’accordo. Ora nel sindacato prevalgono le divisioni,

peraltro incomprensibili, soprattutto alla gente. Si è affermata anche nelle

Confederazioni una deriva presidenziale: si conosce il segretario generale e

basta. Non ci sono più le componenti, non c’è più la dialettica. Il sindacato

difende le conquiste che ha già consolidato ma non riesce più a far passare

le proprie proposte perché quelle proposte non sono più unitarie. E poi c’è

stato un oggettivo invecchiamento del gruppo dirigente. Negli anni Sessanta

i giovani sono stati invece il motore della rinascita sindacale.

E c’era da parte di questi giovani una adesione fiduciosa al Movimento.
Dalla “Storia del sindacato italiano” di Sergio Turone, edito da Laterza,
ho recuperato questi dati che derivano da un sondaggio che i consigli di
fabbrica realizzarono tra il 1969 e il 1970: il 90 per cento dei delegati era
iscritto alle Confederazioni, l’ottanta per cento si dichiarava attivista. In-
somma, giovani, combattivi, tesserati e determinati.
Molti di quei ragazzi venivamo del Sud. Non accettavano di vivere nella stessa

società dei loro genitori. La volevano cambiare. Ora quella spinta non c’è.

A volte si fatica a capire in che modo il Movimento Sindacale riuscì a inci-
dere sull’Italia degli anni del boom economico, soprattutto sull’Italia della
fine degli anni Sessanta. Com’erano allora, prima dell’Autunno Caldo,
prima dello Statuto dei lavoratori, le condizioni della classe operaia? E
quelle lotte come riuscirono a trasformarle?
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Bisognerebbe rivedere i filmati in bianco e nero. Era un’Italia ancora larga-

mente contadina. La vita quotidiana costava grandi sacrifici. Ma si avvertiva

questa voglia di cambiamento. Ho il ricordo di un paese giovane, un’Italia in

cui i ragazzi erano la grande maggioranza, si impegnavano nella politica, nel

sindacato, organizzavano le lotte, sui posti di lavoro, nella scuola. La fase mi-

gliore è stata quella del primo centro-sinistra con i socialisti al governo. È stato

l’unico momento della nostra storia recente in cui le riforme non sono state

solo proclamate o annunciate ma sono state anche realizzate; riforme che ave-

vano come obiettivo la pari dignità tra lavoratore e datore di lavoro, tra Chiesa

e Stato, tra Nord e Sud, tra donne e uomini. Progettavi e realizzavi. Ci fu un

notevole cambiamento del gruppo dirigente politico, sindacale, imprendito-

riale. Al vertice della Fiat c’era Valletta che parlava in piemontese e arrivò l’Av-

vocato Agnelli che parlava in inglese; Costa che guidava la Confindustria venne

sostituito da imprenditori più aperti. Quella fase dinamica poi si è arrestata.

Un ultimo sussulto in direzione del cambiamento si è avuto tra il 1983 e il

1987, con il governo Craxi. Ma si trattò di tentativi e alla fine la marcia si è ar-

restata definitivamente ed è cominciato l’arretramento. I giovani ora sono sem-

pre meno, l’organizzazione della società e del sistema produttivo li mette l’uno

contro l’altro mentre prima trovavano mille modi per stare assieme. Oggi la

società è molto frammentata. È il problema del sindacato e del Paese nel suo

complesso: da un lato i giovani dall’altro i vecchi, da un lato il Nord e dall’altro

il Sud, da un lato le donne dall’altro gli uomini. È saltata la coesione. I giovani

sono destinatari di messaggi propagandistici che illustrano perfettamente la

loro condizione ma non forniscono una speranza e una direzione di marcia.

Sergio Turone ha spiegato che l’Autunno Caldo nacque da una sorta di
desiderio di rivalsa dei lavoratori: l’Italia del boom si era arricchita ma gli
operai avevano beneficiato in maniera molto, molto limitata di questo ar-
ricchimento, la distribuzione della nuova ricchezza era stata tutt’altro che
equa. Concordi?
Sì, la realtà era esattamente quella. Gli operai avevano pagato prezzi enormi

al processo di avanzamento del Paese. Avevamo avuto tassi di crescita del Pil



49

D A L L ’ A U T U N N O  C A L D O  A L  G R A N D E  F R E D D O

elevatissimi, in taluni casi prossimi al sette per cento in un anno…

Tu prima hai detto che i giovani nati nel 1984 hanno sentito parlare solo
di crisi. I dati spiegano meglio di mille parole la corsa al benessere scattata
con il Miracolo Economico. Tra il 1959 e il 1962 il reddito pro-capite au-
mentò del 6,4, del 5,8, del 6,8 e del 6,1 per cento; la produzione industriale
aumentò dal 1957 al 1960 del 31,4 per cento, con punte dell’89 per cento
nell’automobile, dell’83 per cento nella meccanica di precisione, del 66,8
per cento nel tessile; mediamente il Pil, tra il 1958 e il 1963 aumentò del
6,3 per cento l’anno; il tasso di disoccupazione raggiunse un livello “frizio-
nale”, meno del tre per cento…
Il Paese si era svegliato improvvisamente ricco, catapultato nell’élite delle

grandi nazioni industrializzate. Ma le condizioni di vita degli operai avevano

tratto scarso giovamento da questo fermento, la situazione nelle case dei la-

voratori era rimasta in larga misura quella degli anni precedenti al Miracolo.

C’è un aspetto geografico nella storia dell’Autunno Caldo che va sottoli-

neato. Le battaglie di quella stagione vennero condotte non tanto dai vecchi

operai ma dai giovani del Sud che erano andati in cerca di opportunità al

Nord. Loro volevano veramente cambiare. Non avevano paura, non avevano

nulla da perdere. I meridionali che si trasferirono al Nord sono stati il grande

motore del cambiamento della condizione operaia.

Al tempo stesso, però, quell’esodo ha dato al Sud quasi il colpo di grazia:
l’emigrazione ha impoverito ulteriormente quella parte d’Italia. I dati  sono
impietosi: tra il 1955 e il 1971 nei flussi migratori interni sono stati coin-
volti 9.150.00 italiani, nel quadriennio 1960-1963 ogni anno sono saliti dal
Sud al Nord 800 mila persone. Qualche decennio fa, mentre montava
l’onda dirompente della Lega, Sergio Zavoli condusse per la Rai una in-
chiesta straordinaria dimostrando, con cifre alla mano, il contributo in ter-
mini di arricchimento economico determinato dall’emigrazione
meridionale. Insomma, al di là di quello che sosteneva la Lega, e ciòè che
il Sud aveva impoverito il Nord, era accaduto esattamente il contrario, il



“Scala mobile” e referendum: così illustra la questione il quotidiano 

torinese “La Stampa”, con un disegno del 12 giugno 1986, 

in cui si riconoscono Giorgio Benvenuto, Antonio Pizzinato e Franco Marini 

in versione “Quarto stato”

Ꭷ
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Nord era stato reso più ricco da tutta quella forza lavoro ancora a basso
costo che saliva a cercar fortuna.
Che l’emigrazione abbia impoverito il Sud è un dato incontestabile. Il fatto è

che al posto di costruire le fabbriche laddove c’era surplus di manodopera, si

preferiva far trasferire la manodopera con costi sociali elevatissimi laddove c’era

un’alta concentrazione di imprese. Gli industriali preferivano costruire i capan-

noni al Nord. Al Sud l’industrializzazione l’hanno fatta le Partecipazioni Statali

con le famose Cattedrali nel Deserto. Pochi imprenditori settentrionali decisero

di investire nel Mezzogiorno ma l’aspetto più rilevante è che quando ciò avvenne

la spinta dei lavoratori e del sindacato fu decisiva. Il Sud si è impoverito ma quei

ragazzi meridionali hanno veramente cambiato la storia del Paese, con le loro

scelte hanno sorpreso l’intera classe politica. Basta pensare a quello che è avve-

nuto con il divorzio. C’è una cosa stranissima su cui vale la pena riflettere: per

due volte il Paese ha smentito di essere conservatore con i referendum. Mi rife-

risco al divorzio e alla scala mobile. Nel primo caso ci si attendeva che l’Italia,

paese cattolico, tornasse all’antico abrogando il divorzio, andò diversamente ed

emblematico del mutamento culturale in atto fu il voto del Sud. Nel caso dei

quattro punti di contingenza tagliati con l’accordo di San Valentino del 1984,

le previsioni della vigilia immaginavano una sconfessione di quell’intesa e il ri-

pristino dei quattro punti. Anche in quel caso, l’esito fu diverso.

Perché dalle urne l’accordo uscì indenne?
La scala mobile era un meccanismo che non poteva più reggere. Eravamo un

paese ad alta inflazione e la scala mobile finiva per alimentarla. Non ricordo

chi lo disse, ma la metafora era perfetta: così come non si poteva pensare di cu-

rare il diabete con lo zucchero, allo stesso modo non si poteva immaginare di

frenare l’inflazione con la scala mobile. Il problema era grave e il sindacato

doveva per forza di cose farsene carico.

Perché?
Perché l’inflazione danneggiava soprattutto chi aveva un reddito fisso, i più

poveri, toglieva agli operai capacità contrattuale affidando tutto a un mecca-
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nismo automatico che appiattiva i salari e  poi veniva divorato dallo stesso

male che pensava di curare. Non potevamo pensare di rincorrere situazioni

e soluzioni che determinavano un aumento della spesa che alla lunga non

avremmo potuto dominare. L’idea era quella di costruire un accordo che da

un lato mettesse sotto controllo l’inflazione e dall’altro eliminasse le spere-

quazioni; volevamo creare le condizioni che consentissero al sindacato, in

cambio del controllo della scala mobile, di ottenere vantaggi fiscali (fu creato,

ad esempio, un meccanismo per restituire il drenaggio fiscale ai dipendenti

a reddito fisso), il blocco di altre scale mobili improprie come l’aumento dei

fitti e delle tariffe, la possibilità di intervenire sulle scelte generali di politica

economica. L’intesa nei nostri piani avrebbe dovuto facilitare il rinnovo dei

contratti e confermarci come interlocutori. L’accordo, inoltre, si proponeva

anche di contribuire al rilancio degli investimenti perché in quegli anni molti

imprenditori invece di reinvestire gli utili per migliorare l’apparato produt-

tivo, li utilizzavano per acquistare Bot che davano, senza rischi, rendimenti

decisamente elevati.

Conclusione: la prima grande spaccatura sindacale dopo che per anni si
era immaginato un ritorno all’unità. 
L’esito fu quello ma l’obiettivo era un altro: una mediazione che portasse a

una intesa che non fosse una resa ma uno scambio. Contro quell’accordo si

scatenarono grandi resistenze politiche. Il Pci era all’opposizione e non po-

teva accettare l’idea di un protocollo sindacale di carattere generale che aveva

tutti i crismi di una intesa politica. Il referendum si fece e il Pci che aveva

sempre esercitato un diritto di veto, venne sconfitto nelle urne.

Due volte avete incrociato sulla vostra strada Berlinguer e due volte il risul-
tato è stato una cocente sconfitta del sindacato, prima la vicenda della Fiat
con l’epilogo della Marcia dei Quarantamila, poi la rottura di San Valentino.
Le scelte di Berlinguer sulla Fiat sono state un peccato veniale, al contrario

quelle sulla scala mobile si sono rivelate un peccato mortale.
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Perché sulla Fiat il “peccato” è stato veniale?
Bisogna calarsi nello spirito dell’epoca. Nel ‘79 il Pci era uscito dal governo;

alle elezioni politiche successive a quella rottura aveva subìto una clamorosa

batosta perdendo quattro punti percentuali, il partito di Berlinguer era passato

all’opposizione ed era carico di risentimenti. La vita politica era stata contras-

segnata da polemiche forti mentre alla guida dell’Italia vi erano governi molto

deboli, come quello presieduto da Cossiga. In quel contesto si inserì il caso

Fiat. Noi volevamo fare l’accordo e quando uso la prima persona plurale mi

riferisco a tutti i sindacalisti senza distinzione di sigle. Berlinguer cavalcò la

vicenda, disse che a Torino bisognava fare come a Danzica dove erano stati

montati gli altoparlanti per consentire ai lavoratori di seguire le trattative a

Varsavia. Pensa le nostre trattative si svolgevano a Roma… Berlinguer andò a

Torino, davanti ai cancelli della Fiat. Gli posero una domanda: cosa avrebbe

fatto il Pci se i lavoratori avessero occupato la fabbrica? Io credo che poi si sia

pentito della risposta. Ma al di là dei possibili pentimenti, lì per lì disse che il

Pci sarebbe stato accanto ai lavoratori se avessero preso autonomamente quella

decisione. Considerando la cultura comunista, si trattava di una palese con-

traddizione: il Pci ha sempre rivendicato un ruolo di guida del movimento

operaio, in quel caso, invece, si faceva guidare dai lavoratori, dal sindacato.

Il gioco era diventato veramente duro...
Erano giorni convulsi, in cui vennero usate parole forti. Io stesso dissi: “O

molla la Fiat o la Fiat molla”. Ma lo dissi quando avevamo in tasca l’accordo.

Lo raggiungemmo alle 23 del 13 ottobre del 1980: era tardi, eravamo stanchi

e così decidemmo di definirlo il mattino dopo. Ma non facemmo in tempo

perché arrivò la Marcia dei Quarantamila e Romiti ci disse che a quel punto

l’intesa non si poteva più chiudere. Prima della Marcia dei Quarantamila,

gli umori davanti ai cancelli erano diversi, particolari, si sentiva che qualcosa

sarebbe accaduto. Ho un ricordo che mi è rimasto impresso. I picchetti erano

tenuti da giovani operai prevalentemente di origine meridionale ma irrobu-

stiti da lavoratori che venivano da Milano e dall’Emilia. Non era la Polonia

e lo spirito di quei ragazzi non era come quello dei lavoratori di Danzica. La



54

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

sera passeggiai a lungo davanti ai cancelli. Gli operai meridionali sono stra-

ordinari per spirito di accoglienza: a ogni fermata offrivano vino e salame.

Davanti ai cancelli non c’era l’immagine della Madonna di Czestochowa

come a Danzica, ma gigantografie di Carlo Marx. Chiesi a un giovane operaio

come andassero le cose. Lui mi raccontò gli umori e alla fine mi chiese, in-

dicando la gigantografia: “Ma chi è quel vecchio con la barba?”. Lo raccontai

a Luciano Lama. Questo per dire che a volte la gente è diversa da come la

immaginiamo, che le stesse parole da noi pronunciate hanno un valore che

poi presso gli altri sbiadisce. Faccio un esempio che nasce da un breve dialogo

che ho recentemente avuto. Cosa sia il populismo lo sanno alcuni, non tutti.

Un giorno una persona non particolarmente acculturata mi ha detto: “ma

perché siete contro i populismi, siete forse aristocratici?”

Luciano Lama, Pierre Carniti e Bruno Trentin come vissero la vicenda Fiat?
Con grandissima sofferenza. Rimasero profondamente colpiti dalla sortita

di Berlinguer. D’altro canto, tutti noi stavamo lavorando non per occupare

la fabbrica ma per giungere a un accordo e dichiarare conseguentemente la

conclusione dello sciopero. Volevamo l’intesa perché sapevamo che conti-

nuando su quella strada avremmo perso: eravamo allo stremo, i lavoratori

erano stanchi, non avevamo adeguate risorse economiche per resistere. Su

quella vicenda non ci furono divisioni tra Uil, Cgil e Cisl. Avevamo la con-

sapevolezza che molti errori erano stati già compiuti. 

Qualche anno dopo arrivò la scala mobile e la soluzione messa a punto dal
governo Craxi cui aderirono la Uil e la Cisl ma non la Cgil.
Anche quella fu una sconfitta,  per tutti anche se poi nella gestione della

sconfitta Uil e Cisl ne vennero fuori rivedendo e aggiornando la propria

azione politica, la Cgil, invece, rimase come paralizzata. Quella sconfitta fu

utile alla Uil, alla Cisl e alla parte socialista della Cgil, ma non lo fu per la

Cgil nel suo complesso. Da quel momento in poi la divisione all’interno del

sindacato è diventata insanabile. Craxi fece di tutto per raggiungere l’accordo

ed evitare il referendum. E sono convinto che anche Berlinguer ne avrebbe



Ꭷ

L’accordo di San Valentino ha diviso il sindacato. 

“Il Popolo” del 6 marzo 1984 racconta le posizioni di Uil e Cisl 

da un lato e Cgil dall’altro, con una metafora carnascialesca: 

dietro le mascherine, i volti di Benvenuto e Carniti; dietro la maschera di Lama

(che avrebbe voluto evitare lo scontro), Enrico Berlinguer decisamente 

contrario a quella intesa sulla “scala mobile”
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evitato la celebrazione se fosse rimasto in vita.

È significativo rileggere quel che scrisse Bruno Trentin nel libro “La libertà

viene prima” a proposito della crisi del rapporto unitario: “La riscoperta che

l’unità sindacale non è più un valore, e non è una condizione vitale per l’af-

fermazione dei diritti dei lavoratori, attesta del ritorno di un estremismo ver-

bale, assunto come alibi di una inevitabile sconfitta sul campo. Tutto questo

attesta l’inevitabile regressione che segue a ogni rinuncia all’autonomia”.

Il sindacato ha commesso molti errori ma se il Paese ha resistito nella sua
articolazione democratica lo deve anche a voi: siete stati un argine negli
anni del terrorismo. Viaggiavate in auto blindate, nei comunicati delle Br
eravate indicati come obiettivi da colpire. E foste colpiti, Ezio Tarantelli,
Guido Rossa… Come hai vissuto quella stagione? Qual era il tuo stato
d’animo?
Per noi la cosa più sorprendente era il fatto che esistesse un terrorismo di si-

nistra. Faticammo a capirlo, ci sembrava impossibile. All’inizio si usava an-

cora l’aggettivo “sedicenti”. Poi invece capimmo che le Brigate Rosse non

erano “sedicenti”, che le cose erano diverse da come per un certo periodo ce

l’eravamo raccontate. Con onestà devo dire che il Pci e la Cgil furono fer-

missimi, determinati. Sì, il sindacato fu un argine e ci schierammo aperta-

mente contro coloro che brandivano quello sciagurato slogan che diceva:

“Né con lo Stato, né con le Br”.

Com’era il clima in fabbrica?
Ricordo assemblee difficilissime a Marghera, all’Alfa Romeo, alla Fiat. Ne ri-

cordo una, proprio a Torino. E ricordo Lama, la sua fermezza. Era stato gam-

bizzato un dirigente della Fiat. Lama nel suo intervento prima diede la

solidarietà alla vittima e poi aggiunse che bisognava considerare i quadri come

lavoratori. Dalla platea si levò un coro di fischi. Lama non arretrò di un mil-

limetro: replicò quella frase per altre due volte battendo le mani sul podio per

rafforzare il concetto. La prima ripetizione venne accolta dal gelo; la seconda

da un applauso liberatorio. Quando penso a quell’assemblea, ritrovo imme-
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diatamente l’immagine dell’autorevolezza e dell’autonomia di un leader. Ho

un’altra immagine di quegli anni, è legata al rapimento e all’ uccisione di

Giuseppe Taliercio, un dirigente della Montedison di Porto Marghera. Subito

dopo il rapimento, andammo dalla moglie per esprimerle la nostra solida-

rietà. Lei ci ascoltò con grande attenzione. Poi si rivolse a Lama e disse:

“Guardi, Lama, lei dice delle cose giuste, ma dovete fare una scelta, dovete

pesare le frasi, gli slogan perché quando li enunciate voi sono solo parole,

ma diventano proiettili quando arrivano a menti fragili, intellettualmente

indifese”. Taliercio qualche tempo prima in un volantino era stato pesante-

mente accusato. Bisogna riconoscere: la posizione del Pci e della Cgil fu fer-

missima tanto è vero che poi, in occasione del rapimento e dell’uccisione di

Aldo Moro, i comunisti entrarono in rotta di collisione con Craxi e con Car-

niti e con chi voleva aprire un canale di trattativa.

I “pesci” del terrorismo riuscivano a nuotare anche nelle fabbriche. La
piena consapevolezza di questa situazione la raggiungeste con l’assassinio
di Guido Rossa?
No, l’avevamo capito già con l’assassinio Moro che c’erano contiguità anche

in fabbrica. Semmai con l’omicidio di Guido Rossa capimmo che stavamo

vincendo la battaglia. La morte di Rossa ha avuto lo stesso effetto della morte

di Moro. Rossa era un operaio molto apprezzato, che faceva quello che il sin-

dacato chiedeva di fare: denunciare, isolare i terroristi. L’omicidio di Rossa

eliminò le complicità, tolse l’acqua ai pesci. Quel lutto ha prodotto uno choc

terribile tra i lavoratori italiani ed ha aumentato la loro determinazione nella

lotta al terrorismo.

Cosa ti rimane di quegli anni? Ripensando ai momenti esaltanti dell’Au-
tunno Caldo e dello Statuto dei Lavoratori e a quelli terribili del terrori-
smo, agli anni dell’unità che sembrava possibile e alle delusioni prodotte
da una unità divenuta sempre più impossibile, quali sentimenti affiorano?
Quando ricordi il passato hai sempre un atteggiamento positivo perché sai

come è andata a finire, conosci l’epilogo e questo in qualche misura rassi-
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cura: non ci possono essere più sorprese. E poi il ricordo si lega a momenti

in cui eravamo tutti più giovani. Una cosa mi è rimasta: la consapevolezza

che gli italiani nella stragrande maggioranza sono responsabili, direi rifor-

misti. Lo capisci dal modo in cui si è dipanata la storia del nostro Paese, dai

fenomeni che comunque hanno fatto avanzare l’Italia sulla strada del pro-

gresso. Le posizioni massimaliste, oltranziste non sono mai state maggiori-

tarie e sono riuscite a prevalere solo quando hanno potuto alimentarsi con

l’agnosticismo, l’inerzia, la rassegnazione. Questo Paese nei momenti difficili

sa reagire, l’ho visto da ragazzo, con la guerra, la Resistenza e poi la ricostru-

zione. Perciò non mi è piaciuto Mario Monti quando, da presidente del con-

siglio in carica, ha detto che loro erano i tecnici e provvedevano a fare quel

che era giusto per il Paese limitandosi a darne semplice comunicazione a

sindacati e partiti. Io invece penso che in questo Paese la concertazione

abbia sempre prodotto grandi risultati. L’8 settembre la gente scappò da una

guerra che non capiva, che non condivideva. Molti di quelli che scapparono,

però, poi andarono in montagna e parteciparono alla Resistenza. Anche in

questo caso, un film illustra perfettamente questo nostro modo di essere:

“Tutti a casa” di Luigi Comencini, con Alberto Sordi. Il padre, uno splen-

dido Eduardo De Filippo, cerca di convincerlo a riprendere la guerra con

Mussolini. Lui, però, non è convinto. Scende in strada, a Napoli, dove sono

cominciate le Quattro Giornate; da ex militare sa maneggiare le armi e

spiega agli insorti come utilizzare mitragliatrici e bombe. Anche lui alla fine

trova il coraggio di battersi. È una metafora degli italiani. Bisogna coinvol-

gerli, avere fiducia: non è mai tempo perso confidare nel loro senso di re-

sponsabilità.

A meditare oggi sui successi di ieri, non solo sindacali, nella luce del tra-
monto di questa Seconda Repubblica, mentre lo sgangherato bipolarismo
ondeggia tra tecnocrazia e populismo, sembra passato un secolo non sol-
tanto quarant’anni. 
Siamo riusciti a fare tante cose finché nel Paese ha resistito la coesione e il

sindacato è stato sufficientemente unito. Poi abbiamo avuto i partiti perso-
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nali, gli aneliti presidenzialistici, i tecnici. Negli anni dell’Autunno Caldo

sentivi che quando parlavi non avevi dietro di te  solo la Uil, avevi i lavoratori,

avevi il peso di una grande responsabilità, ma avevi pure una grande forza,

una straordinaria autorevolezza.

Una forza da indirizzare verso un’ Italia migliore, per i lavoratori. Ho ri-
trovato sempre nella “Storia” di Sergio Turone una tua dichiarazione di
quel lontano Autunno. Dicevi: “I metalmeccanici vogliono realizzare un
sostanziale mutamento delle proprie situazioni ambientali ed economiche
per una profonda evoluzione del sistema sociale oggi esistente, verso forme
di democrazia”.
La Flm è stata l’esperienza più bella della mia vita. La Flm è stato l’unico ten-

tativo realmente riuscito di unità sindacale. Quando penso a quell’esperienza,

mi vengono in mente certe immagini del mondo del lavoro di fine Otto-

cento. Quando penso alla Flm  davanti ai miei occhi si materializza l’imma-

gine del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo: una moltitudine che si muove,

in marcia verso il futuro, senza simboli ma orgogliosa di sé; davanti a tutti

un uomo e una donna. La donna ha un bambino in braccio perché la fami-

glia era la vera grande risorsa: in quel mondo contadino che aveva bisogno

di braccia, i figli erano ricchezza. Quell’immagine è il simbolo della compat-

tezza; quella donna e quegli uomini non hanno paura perché sono consape-

voli della propria forza.

Nella vecchia sede del Psi, a Roma, in via del Corso, campeggiava una frase
di Giacomo Brodolini: “Da una sola parte, dalla parte dei lavoratori”. Ha
segnato un’epoca, quella frase, un modo di intendere il ruolo di ministro
del lavoro, non asettico, non equidistante, ma dalla parte dei più deboli,
da una “una sola parte”, appunto. 
A quella frase si rifece, qualche tempo dopo, Carlo Donat Cattin che suben-

trò a Brodolini al Ministero del Lavoro. Brodolini è stato il padre dello Sta-

tuto, una legge profondamente riformista che oggi viene vissuta con fastidio,

come un impaccio. Ma c’è una maniera molto semplice per capire (e far ca-
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pire a chi la vive come un impedimento) perché nacque e perché è stata così

importante: rileggere le schede segnaletiche che i carabinieri redigevano per

la Fiat sui lavoratori e sui loro familiari. 

Cosa raccontavano?
Te ne leggo qualcuna: «…impiegata Fiat Mirafiori (…) simpatizza per il Pci (…)

risulta che all’atto del matrimonio era in stato di avanzata gravidanza (…)

Seria onesta di comune intelligenza e di buoni sentimenti. Però arrogante e

piena di alterigia (…)  I famigliari sono tutti di idee estremiste più o meno

moderate (…) di sentimenti poco religiosi, tanto è vero che la sera del 31 mag-

gio 1950, durante il passaggio della Madonna Pellegrina (che avviene ogni

secolo) si rifiutarono di partecipare con gli altri inquilini all’illuminazione

dello stabile. Consta inoltre che sul nonno materno (…) venne fatta sepoltura

civile con conseguente cremazione». E ancora: «Già di tendenza socialista

nenniana (…) in questi ultimi tempi, almeno nelle manifestazioni apparenti,

appare ravveduto e propende per il socialismo democratico saragattiano; si

è anche riavvicinato alla chiesa, alcuni però lo ritengono opportunista e sono

convinti che nutra tuttora sentimenti socialisti (…) Nel 1968 è ritenuto orien-

tato verso il Psu già Psi». Questa è invece significativa del clima: «Reputazione

pessima: trattasi di capellone, di elemento che esige vivere indipendente e

non offre sufficienti garanzie per una eventuale assunzione presso azienda

meccanizzata (…) non consta si sia interessato di politica apertamente, ma è

ritenuto simpatizzante Pci». Si scavava nel privato con un carico straordinario

di pregiudizi: «La suocera è donna di pessima moralità, vive saltuariamente

presso la figlia o presso un amante, elemento di cattiva condotta, in un paese

del Vercellese»; «Sua madre è passata a seconde nozze nel luglio scorso; du-

rante la vedovanza ha lasciato a desiderare per la condotta morale e civile ed

ha avuto anche un aborto».

Lo Statuto è nato perché il mondo del lavoro era caratterizzato da insoppor-

tabili discriminazioni. Quando mi capita di rievocare le figure di Brodolini

o Donat Cattin non dimentico mai di leggere questi rapporti.
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Che ricordo hai di Giacomo Brodolini?
Era un grande amico di Italo Viglianesi. Mi sembrava molto anziano, in realtà è

scomparso ad appena quarantanove anni. Era divertente, ironizzava anche sulla

sua malattia. Si era circondato di giovani molto bravi come Gino Giugni, Enzo

Bartocci. Poi mi colpirono alcune sue iniziative. Ad esempio, la visita, il giorno

di San Silvestro agli operai che occupavano la fabbrica tipografica Apollon (a pro-

posito di intellettuali sensibili alle tematiche del lavoro, alla vertenza dedicò un

documentario Ugo Gregoretti). Fu in quell’occasione che pronunciò la frase a

cui facevi prima riferimento. E quella sera annunciò il varo dello Statuto dei La-

voratori. Ancora, la presenza ad Avola (Siracusa) ove la polizia aveva ucciso e

ferito diversi braccianti che manifestavano contro il caporalato. Infine, il viaggio

a Battipaglia dove le proteste per la chiusura della manifattura tabacchi e dello

zuccherificio erano state sedate dalla polizia con un bagno di sangue: due morti

e duecento feriti per arma da fuoco. Lì  Brodolini promise che non ci sarebbero

stati più morti per motivi di ordine pubblico. È stato ministro per poco, ci ha la-

sciato troppo presto ma ha inciso in maniera profonda sulla storia sociale di que-

sto Paese. Ricordo con affetto anche Donat Cattin che subentrò a Brodolini:

tenne gli stessi collaboratori del predecessore e applicò lo Statuto, superando

grandissime opposizioni, anche da parte della Cisl che non voleva un intervento

per via legislativa. Giugni sciolse il nodo con straordinaria abilità: disse che lo

Statuto avrebbe provveduto a rafforzare quei princìpi che venivano dai contratti.

Brodolini ebbe il tempo di far approvare in Consiglio dei Ministri lo Statuto e

di accompagnarlo in Parlamento. Poi, però, morì. Giugni ha raccontato in una

intervista che prima di partire per la Svizzera dove sarebbe spirato, lo invitò a se-

guire con grande attenzione i lavori parlamentari evitando con questa vigilanza

che lo Statuto dei Lavoratori si trasformasse nello statuto dei “lavativi”. 

E del suo rapporto col sindacato cosa ti viene in mente?
Un aforisma...

Perché?
Brodolini a volte si lamentava del fatto che le organizzazioni sindacali non



sostenessero in maniera adeguata la sua battaglia per lo Statuto. Era anche

una maniera per “provocare” il suo grande amico Viglianesi. Poi quel soste-

gno lo ebbe dall'Autunno Caldo. Ma per sottolineare quanto una visione

moderna dei rapporti di lavoro e delle relazioni sindacali potessero trarre ali-

mento da una adeguata strumentazione normativa, citava dal “Cappotto” di

Gogol questo passaggio: “Raramente si sarebbe potuto incontrare una per-

sona che vivesse così il suo lavoro. E' poco dire: lavorava con zelo; no lavorava

con amore. Così in questo suo copiare e ricopiare egli vedeva un qualche

mondo variopinto e piacevole. Il piacere si esprimeva sul suo volto; alcune

lettere erano le sue favorite; quando si imbatteva in esse, egli non era più lui:

ridacchiava, ammiccava, muoveva le labbra, così come nella sua faccia si aveva

l'impressione di poter leggere ogni lettera che la sua penna tracciava. Se gli

avessero concesso riconoscimenti commisurati con il suo zelo egli, con sua

stessa meraviglia, forse, sarebbe finito consigliere di Stato; invece tutto fun-

zionava, così si esprimevano i furboni dei suoi colleghi; doveva ottenere la

mostrina all'occhiello, ma si ebbe solo le emorroidi nel sedere”.

Quei ministri del lavoro sembrano così lontani dai ministri degli ultimi
anni. Difficilmente sentiremo qualcuno oggi ripetere la frase di Brodolini.
O anche quella di Carlo Donat Cattin  (“Non sono il ministro del lavoro,
sono il ministro dei lavoratori”). Che riflessione ti sollecita questa sorta di
mutazione genetica?
All’inizio della Repubblica i ministri erano al di sopra delle parti. Con Bro-

dolini e Donat Cattin sono diventati parte, adesso sono prevalentemente

controparte. 

Questa trasformazione spiega il profondo arretramento che c’è stato nei rap-

porti di forze a livello sociale nel nostro Paese. Il sindacato, potente econo-

micamente, è debole politicamente. Un tempo i ministri del lavoro li avevi

al tuo fianco, ora li hai contro. E fanno a gara a mettere le dita negli occhi

del sindacato.
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Il palco della presidenza al Congresso nazionale della Uilm a Venezia 

il 15/18 maggio 1969. Il congresso stabilì le incompatibilità tra incarichi 

sindacali e parlamentari ed avviò in modo irreversibile il processo 

unitario tra Uilm, Fim e Fiom.

Giorgio Benvenuto sostituì Bruno Corti alla segreteria della Uilm

Ꭷ



Sono gli anni ottanta tra la vertenza Fiat e l’accordo di San Valentino: 
Forattini vede così le difficoltà sindacali

Ꭷ
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Dalla concertazione 
all’emarginazione

Abbiamo parlato del passato del sindacato, un passato che si intreccia con la
storia recente dell’Italia, con i suoi momenti belli e i suoi momenti meno
belli. Tocca, adesso, affrontare il presente. E qui incombe la domanda cen-
trale: esiste ancora la lotta di classe? Esiste ancora la Classe che nell’interpre-
tazione sociologica viene definita Comunità di destino? Luciano Gallino nel
suo libro «La lotta di classe dopo la lotta di classe»  sostiene la tesi che i ruoli
si siano invertiti: prima erano gli operai che lottavano per migliorare le pro-
prie condizioni (economiche, sociali, di lavoro e di vita), adesso sono le cate-
gorie agiate, ad esempio quel dieci per cento di italiani che detiene la metà
della ricchezza nazionale, che si batte per allargare l’area del privilegio. Su-
sanna Camusso rispondendo a una specifica domanda di Stefano Lepri nel
libro «Il lavoro perduto» (Editori Laterza) sembra propendere per una «mu-
tazione». Dice: «Di sicuro la lotta di classe oggi non è quella del passato. Que-
sto perché il luogo dove si scontrano gli interessi, anche per come è ormai
strutturato l’apparato produttivo del nostro paese, non è più soltanto quello
classico tra lavoratori e imprese». Tu che la lotta di classe l’hai guidata quando
si trattava di trasferire ai lavoratori una parte dei benefici prodotti dal Mira-
colo Economico che idea ti sei fatto?
La mia idea è molto semplice: ho l’impressione che sia venuto meno da parte

dei lavoratori dipendenti il senso di appartenenza a una classe. Il mondo del

lavoro oggi è un universo frammentato, diviso, spesso contrapposto per aree

geografiche, categorie, classi anagrafiche, sistemazioni contrattuali (lavoratori

a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato più o meno preca-

rizzati). La Classe (forse non più quella mitica, la classe operaia, ma una più

ampia e anglosassone working class) esiste ancora per condizioni e oggettivi

bisogni, ma non lo sa, come dicevo, non ne ha consapevolezza. Non c’è più
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una classe che avverte come impellente e ineludibile il bisogno del cambia-

mento. Di qui quel rovesciamento di cui parla Gallino con una proliferazione

di classi che delimitano il proprio territorio, lo coltivano concimando inte-

ressi e privilegi. La classe non è solo una questione di quantità ma anche,

come dire, di qualità. La grande burocrazia è una classe. Sia chiaro, non mi

riferisco ai dipendenti, ma ai dirigenti, che so, consiglieri di stato, magistrati

amministrativi, grandi lobbisti, capi di gabinetto che attraversano indenni

governi di ispirazione ideologica e colore diversi manifestando uno straordi-

nario e incrollabile attaccamento al potere. Ecco, queste sono le vere nuove

classi che ispirano le scelte dei governi. I lavoratori, invece, attestati su posi-

zioni difensive, faticano a fare sentire la propria voce, a comportarsi da Classe.

Le classi a cui tu fai riferimento più che comunità di destino sono comu-
nità di interessi…
È vero. 

Come sono proliferate?
Sfruttando due debolezze: quella politica dei partiti e quella progettuale delle

forze sociali. Nell’ultimo ventennio si sono affermate come guardiani di un

Paese in cui le distanze (di reddito, di tutele, di diritti, di protezione sociale,

di privilegi sempre più consolidati, ovviamente) si accentuano, straordinari

difensori dell’esistente (evidentemente vantaggioso, per loro). In quelle secche

si va perennemente ad incagliare l’attività esecutiva. Perché una volta fatte le

leggi, bisogna passare ai provvedimenti attuativi. E lì nascono i problemi:

programmi e provvedimenti si incagliano su scogli che affiorano a pelo d’ac-

qua e che nessuno riesce, con lungimiranza, a evitare. Sono loro che ammi-

nistrano il Paese. Col tempo hanno accumulato insofferenza e un desiderio

di rivalsa che adesso stanno scaricando sulla società.

Insofferenza e rivalsa contro chi e contro cosa?
C’è stata un’epoca in cui la politica in questo Paese esisteva ed esistevano le

forze sociali. In quel periodo la burocrazia contava decisamente meno. Una
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situazione che in queste categorie o classi ha prodotto un enorme senso di

fastidio, forse di frustrazione e ora si prendono la rivincita governando il

Paese in maniera trasversale. Ma governare significa coinvolgere la gente, in

uno stato democratico significa sollecitare la partecipazione dei cittadini alle

scelte. A dar man forte a queste nuove classi è giunta la finanza creativa che

in realtà, come abbiamo avuto modo di verificare negli ultimi durissimi anni,

non era per nulla creativa ma decisamente distruttiva. Siamo passati dalla pro-

duzione di beni come auto, lavatrici, televisori, alla produzione di carta e di

valori virtuali basati su logaritmi sempre più complessi che alla fine nemmeno

gli inventori erano più in grado di decrittare agevolmente. Da un lato la glo-

balizzazione e dall’altro la perdita di capacità propositiva delle vecchie classi

hanno prodotto questo risultato. I grandi burocrati hanno costruito una realtà

immutabile. Lentamente i problemi del lavoro e dei lavoratori sono scivolati

in secondo, terzo, quarto piano; l’economia non è stata più al servizio delle

persone ma le persone sono state poste al servizio dell’economia.

Ci sono dei dati che Luciano Gallino propone e ripropone nei suoi libri:
nel 2007 gli attivi finanziari movimentati nel mondo dagli istituti di credito
ammontavano a 241 mila miliardi di dollari, quante volte il Pil Mondiale,
una massa enorme di ricchezza o presunta tale.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito alla riproposizione continua delle bolle

speculative e quella successiva era sempre più grande e pericolosa di quella

che l’aveva preceduta. Oggi il problema della finanza non è l’inflazione, il pro-

blema sono i diritti: individuali e collettivi, sfuggire a qualsiasi controllo delle

forze sociali semmai sostenendo che quelle prerogative verranno restituite in

un posto di lavoro che ormai non c’è più o garantendo che la gestione di ser-

vizi resterà nella competenza di quelle forze sino a quando rimarranno buone

al proprio posto, applaudendo le scelte che sono fatte per l’interesse di alcuni

e non di altri. Negli anni in cui la polemica tra Psi e Pci era molto forte, Clau-

dio Signorile costruì una metafora che illustrava perfettamente il modo in cui

i comunisti immaginavano il rapporto con i socialisti. Era l’epoca del Com-

promesso Storico e Signorile osservò che per il Pci il ruolo dei socialisti era
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quello di ammirare quel che i comunisti stavano realizzando; poi, se proprio

intendevano partecipare, armarsi di fazzoletti per detergere la fronte sudata e

accaldata dei dirigenti del Pci impegnati in quella titanica costruzione. Dico

sinceramente che in alcuni passaggi dell’esperienza dell’ultimo governo tec-

nico, l’immagine mi è sembrata quasi ispirata da Mario Monti. Dispiace dirlo,

ma non ha mostrato particolare attenzione a quel valore, il lavoro, proclamato,

esaltato e protetto dalla nostra Costituzione, sin dall’art. 1. Al di là delle po-

sizioni più o meno condivisibili, un presidente del Consiglio “tecnico”, quindi

più di altri obbligato a essere al di sopra delle parti politiche, non può attaccare

la Cgil nella maniera in cui lui l’ha attaccata. Mi ha molto colpito quella sua

strana visita “pastorale” alla Fiat di Melfi. Non disse una parola su come il

Governo avrebbe controllato  l’attuazione degli impegni assunti dall’ammini-

stratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, non un invito ai sindacati a

ritrovare le ragioni dell’unità…

Non una parola sul fatto che in quei capannoni mancasse un pezzo di
Paese, cioè i lavoratori che avevano deciso di farsi rappresentare dalla Cgil,
gente a cui un presidente del Consiglio di un Paese in grande difficoltà
avrebbe dovuto comunque mostrare una certa gratitudine visto che sono
parte di quella categoria di contribuenti (lavoratori dipendenti e pensio-
nati) che versano nelle casse dello Stato, un Stato senza casacca e colore e
che si proclama fondato sul lavoro, il 90 per cento dell’Irpef.
Sì, lì mancava un pezzo d’Italia, una situazione accettabile per Marchionne

ma non per un uomo che rappresentava le istituzioni, almeno in tale veste si

era presentato ma gli intenti, come si è capito dopo, erano diversi. Monti

spesso ha insistito nel dire: “chi non è d’accordo con me non esiste”. In que-

sta stagione lunga e particolare della nostra Repubblica abbiamo conosciuto

anche l’insofferenza del tecnocrate che considera il confronto, cioè il mecca-

nismo tipico della democrazia una perdita di tempo e lui non aveva tempo

da perdere. L’aveva invece per verificare la qualità delle sue scelte nel rapporto

con i poteri forti.
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Anche questo è il segno di un mutamento di clima, anzi del peggioramento
del clima: per imbattersi nel sostantivo “lavoratore” bisognava prima leg-
gersi nove pagine della famosa «agenda per un impegno comune» da lui
elaborata.
Monti in fondo è coerente: ricordo perfettamente cosa scriveva trent’anni fa

a proposito del confronto con i sindacati. Da questo punto di vista subiva

indiscutibilmente il fascino delle argomentazioni di Bruno Visentini. Solo

che poi Visentini fece la riforma del fisco coinvolgendo i sindacati e cambiò

opinione. Io dico che a Palazzo Chigi non puoi escludere nessuno: la demo-

crazia è faticosa, complicata, ma è l’unico metodo politico che assicura a tutti

piena libertà. In questo lungo tramonto della politica, il tecnico è parso la

panacea di tutti i mali. Il Paese va a rotoli? Chiamiamo i tecnici. Lo dicono

i tecnici? Allora è giusto, non si discute. Ma anche i tecnici possono sbagliare.

Tanto è vero che spesso non riescono a trovare l’accordo neanche tra di loro

Pensi che in una fase confusa si siano confusi anche i ruoli?
Io penso che i tecnici siano importanti, per la politica, per il sindacato. Ma

non si può consegnare tutto nelle loro mani, non possono essere i destinatari

di una delega senza limiti. Se un paese si potesse governare solo attraverso i

tecnicismi, allora si potrebbe fare a meno dei partiti, dei sindacati, di tutte

le forze sociali, in una sola parola: della democrazia

È la freddezza del tecnicismo che non ti affascina?
Il fatto è che i ruoli sono diversi: il tecnico vede i numeri, il politico deve ve-

dere le persone. La storia degli “Esodati” da questo punto di vista è stata em-

blematica. Non è il numero che fa il problema, ma la gravità delle sue

conseguenze umane. Delle persone in virtù di un accordo avevano trovato

una via d’uscita dal loro posto di lavoro. Non lo avevano chiesto loro, non

avevano in maniera illegittima conquistato un diritto, non avevano estorto

qualcosa, minacciato qualcuno a mano armata. Era una soluzione concor-

data, realizzata sulla base di norme vigenti. Poi è cominciato il balletto delle

cifre e dei commenti sulla base delle cifre, che è stato l’aspetto più avvilente
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della vicenda. Ma che significa affermare immediatamente: sono sessanta-

mila, come a dire sono pochi, una sparuta minoranza, una roba irrilevante.

Peraltro non era vero…
Ripeto, non è una questione di numero. Il problema sarebbe stato impor-

tante anche se fossero stati solo diecimila o anche meno. Il peso di un pro-

blema non lo definisce la calcolatrice. Dietro i numeri ci sono persone in

carne e ossa, che soffrono, che hanno mutui, figli in cerca di occupazione da

sostenere, con disponibilità economiche contenute, donne e uomini che si

fanno carico di genitori non più autosufficienti trovando nello Stato un so-

stegno limitatissimo. Questa tumulazione della concertazione è stato un er-

rore, di metodo e di sostanza. Probabilmente al tecnico che ha vissuto

lungamente isolato nella sua aula universitaria, al riparo dalla tempeste della

vita quotidiana sfuggono i problemi delle persone,  la fatica del vivere di chi

non è “ben nato” e non è riuscito a crearsi un’area di privilegio: in Italia i

nodi più intricati sono stati sciolti con la concertazione.

A proposito di concertazione e grandi problemi voglio rileggerti un passo
del libro “Intervista sul sindacato” di Luciano Lama. Era il 1976. Diceva
il Segretario della Cgil: «Il problema centrale per il sindacato è quello di
fornire al paese e alle masse lavoratrici un disegno convincente e pratica-
bile di trasformazione della società. Per far questo bisogna essere in grado
di conciliare nella coscienza dei lavoratori le aspettative per l’immediato
con la cognizione del destino degli anni a venire. Naturalmente si tratta
di un obiettivo fin troppo ovvio, ma per niente facile da raggiungere. Io
però sono abbastanza ottimista sulla maturazione delle coscienze. Anche
per effetto della difficile crisi che attraversiamo, si sta diffondendo dentro
e fuori il mondo del lavoro dipendente la convinzione che così “non può
durare”. 
Lama aveva un spirito profondamente unitario. Aveva vissuto sulla sua pelle

la divisione, l’isolamento della Cgil e del Pci. Lo aveva vissuto con angoscia

come molti altri dirigenti del suo partito e del sindacato. Ecco perché pensava
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che il sindacato per contare dovesse ricostruire le ragioni dell’unità. Senza mire

egemoniche perché lui era veramente convinto che l’egemonia non fosse il ri-

sultato dei rapporti di forza, dei numeri ma la conseguenza del confronto di

idee, del dibattito sulla praticabilità delle cose da fare. Era figlio legittimo di

quella cultura riformista che aggregandosi intorno a Filippo Turati portò al-

l’elaborazione del programma minimo. Lama non era un agitatore a prescin-

dere, si preoccupava di capire dove arrivare ma prima di tutto cercava di

individuare il modo in cui arrivare. Lo sciopero generale per tutti quanti noi

aveva un peso politico fortissimo, era una vera e propria arma finale, non po-

teva essere sprecata perché dopo non avremmo avuto a disposizione altri stru-

menti di pressione. La verifica della fondatezza di questa impostazione

l’abbiamo fatta sulla nostra pelle, in occasione della vertenza Fiat: avevamo

fatto gli scioperi, avevamo fatto l’accordo, dai licenziamenti si era passati alla

cassa integrazione, avremmo dovuto cambiare in tempo strategia. Non ci riu-

scimmo. Arrivò la Marcia dei Quarantamila. La Cgil ha fatto numerosi scioperi

generali da sola negli ultimi tempi: sono passati senza lasciare traccia.

Erano i tempi della «svolta dell’Eur», del salario che non era più variabile
indipendente.
A dir la verità per noi il salario non è mai stato una variabile indipendente.

Siamo rimasti vittime di semplificazioni che fornivano una idea distorta delle

nostre posizioni. Lama non ha mai detto: “da oggi in avanti il salario è una

variabile indipendente”. Non lo ha detto perché questa idea non è mai esistita.

Era una posizione di alcuni gruppi della sinistra extra-parlamentare come

Lotta Continua, che poteva trovare accoglienza in qualche settore della Flm.

Eravamo così convinti che non fosse una variabile indipendente che nelle

lotte dell’Autunno Caldo non puntammo tutto sul salario ma chiedemmo e

ottenemmo riforme. Il sindacato utilizzò quelle vertenze per realizzare un mi-

glioramento generale delle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro fami-

glie. Quando proponevamo la piattaforma contrattuale noi dicevamo

quaranta ore di lavoro settimanali e Lotta Continua diceva trentacinque. No,

noi non abbiamo mai enunciato che il salario fosse una variabile indipen-
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dente semplicemente perché non era la nostra idea, non era l’idea di tutto il

sindacato.

Non era parte della vostra cultura?
No, non è mai stata parte della nostra cultura. Certo le richieste salariali di

quegli anni furono robuste ma nascevano dalla considerazione che il Mira-

colo Economico era stato costruito dai lavoratori con costi sociali enormi.

La forbice, nonostante il benessere, si era allargata tra i lavoratori. No, pro-

prio non mi va giù l’idea che l’Autunno Caldo possa passare alla storia come

la fase in cui il sindacato guardava al salario come a una variabile indipen-

dente. La mancanza di riforme e l’ostilità verso il centro-sinistra avrebbero

potuto indurci a scaricare tutto il peso delle inefficienze sulle aziende, chie-

dendo più quattrini. Poiché mancavano politiche di carattere generale,

avremmo potuto monetizzare le soluzioni facendo pagare in questo modo il

conto alle imprese. Ma ci comportammo in un altro modo. In questa ma-

niera arrivarono le riforme. Il sindacato questa scelta la fece, la politica e il

mondo imprenditoriale no. E devo dire che Monti in qualche maniera la

pensava come noi. Ad esempio, sul fronte del fisco: si tassava troppo il

mondo della produzione, imprese e lavoratori, e troppo poco la finanza. Ab-

biamo ancora adesso una tassazione altissima, eredità del passato che la ne-

cessità di fronteggiare le crisi attraverso la “spremitura” dei soliti noti non

ha contribuito ad alleviare. Oggi un imprenditore che decide di investire

nella sua azienda alla fine paga in tasse il sessanta per cento; se vende e quel

che guadagna lo investe nella finanza paga sugli utili molto meno, una per-

centuale irrisoria rispetto a quel famoso sessanta. Avremmo dovuto combat-

tere per tempo e insieme su questo fronte ma abbiamo perso l’occasione.

Una cosa comunque resta: il salario come variabile indipendente non appar-

teneva a Lama, non apparteneva a me, non apparteneva al sindacato italiano

nel suo complesso.

Quelle parole di Lama accompagnavano uno dei tanti momenti travagliati
del nostro Paese. C’era stato lo choc petrolifero ma in Italia la crisi aveva



26 settembre 1978: Chiappori sul settimanale “Panorama” sintetizza 
le differenze di vedute sindacali in materia di politica economica. 

E alla fine prevale la linea del ministro Pandolfi, 
anche all’epoca ispirata alla logica dei sacrifici

Ꭷ
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avuto una coda nazionale. Adesso la crisi è planetaria e ha la forma di
un’idra con troppe teste. Il tempo è passato solo nel senso che le situazioni
sono più complesse? 
Negli altri paesi io vedo una maggiore reattività nell’affrontare la crisi e, so-

prattutto, la politica non ha deciso di “ritirarsi”, di consegnare al tecnicismo,

seppure temporaneamente, una delega in bianco. Nel resto dell’Europa in

difficoltà si è andati alle urne e si sono cambiati i governi. In Italia si è pre-

ferita una soluzione anomala, abbiamo affidato la gestione della cosa pub-

blica a persone prive di consenso popolare, abbiamo accettato una sorta di

commissariamento della politica, cosa che poi non ci ha comunque impedito

di andare alle elezioni anticipatamente, seppur di poche settimane. Per carità,

ammetto che la nostra immagine era uscita profondamente offuscata dalle

ultime esibizioni del Governo Berlusconi e che Monti ci ha restituito un mi-

nimo di rispettabilità internazionale, di questo non gli si può che dare atto.

Ma della politica in democrazia non si può proprio fare a meno, semmai bi-

sogna accertarsi che si tratti di buona politica.

Ora, però, piacciono i “campioni della società civile” come se esistesse, in
contrapposizione, una società incivile o come se dalla società civile in questi
anni fossero realmente arrivati solo esempi positivi.
Io penso che la società sia incivile quando manca la rappresentatività, quando

manca la cultura del bene comune, quando prevalgono l’interesse personale

e le posizioni di privilegio che favoriscono l’affermazione della legge della

giungla.

E l’esperienza del governo Monti come la valuteremo fra qualche anno,
quando sarà pienamente storia?
Monti ha una attenuante. Ripeto, è un uomo di grande coerenza. Ma per ca-

pire lui e per capire Marchionne bisogna partire da una premessa: il Profes-

sore ragiona seguendo categorie diverse da quelle a cui siamo abituati noi

italiani. Monti era abituato a confrontarsi con le lobby perché in Europa

contano soprattutto quelle, non i sindacati o le forze sociali. D’altro canto,
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a livello europeo i sindacati al massimo vengono informati, in Italia è sempre

stato diverso. Le organizzazioni nazionali dei lavoratori non hanno mai ce-

duto una parte del loro potere. In Europa, Monti si confrontava con le lobby

e dal suo punto di vista non ha mai avuto problemi. Ha ritenuto di esportare

in Italia quel metodo ma non è detto che ciò che funziona a livello di istitu-

zioni dell’Unione possa funzionare anche nel nostro Paese. Questa abitudine

lo ha inevitabilmente indotto a considerare il sindacato alla stregua di una

lobby. Non è così. E poi le lobby funzionano diversamente. Lo si è visto

quando ad esempio le liberalizzazioni, portate in Parlamento dal Governo

sono state prima progressivamente corrette e poi addirittura svuotate. Fun-

zionano anche i condizionamenti imposti dagli altri paesi che promuovono

scelte in contrasto con gli interessi italiani.

Cosa intendi dire?
La Germania ci ha sicuramente condizionato imponendo la politica dei due

tempi: prima il risanamento poi lo sviluppo. Però i tempi del risanamento non

sono rapidi, lo sviluppo non c’è stato (e non è in programma a stretto giro di

posta) e la Germania ha finito per ottenere un vantaggio concorrenziale evi-

dente, lo dicono tutti i dati, compresi quelli sull’occupazione. È un errore pra-

ticare politiche che non tengano conto della realtà specifica. Giusto rimettere

a posto i conti ma nella situazione italiana la cura doveva essere più equilibrata

per evitare di farci piombare nella depressione. Se il sindacato è una lobby, per-

ché mai Monti non ha detto nulla o mosso un dito invece nei confronti delle

vere lobby. La Fiat ha fatto tutto quel che ha voluto, è uscita da Confindustria,

ha imposto accordi ai lavoratori, senza che una valutazione, anche minima, ve-

nisse fatta. Il sindacato può essere debole, può essere diviso ma non è una

lobby. Non è nemmeno una corporazione.

Quali sono le conseguenze di questo modo di fare?
La scelta di emarginazione alla fine ha dato forza solo all’ala più radicale che

si agita nel Paese e che ha un certo spazio nel sindacato. Se identifichi tutto

il mondo dei lavoratori e delle sue rappresentanze nella Fiom, alla fine con-
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segni l’egemonia a Landini. La trovo una scelta molto comoda perché con-

sente di evitare il confronto con tutti gli altri. Se metti il sindacato spalle al

muro, se lo ridicolizzi, in realtà nei suoi confronti assumi un atteggiamento

prepotente, non semplicemente sordo o indifferente. Non è così che si go-

verna un Paese, soprattutto questo Paese afflitto da problemi serissimi, con

la povertà e la disperazione sociale in crescita continua. Per questa strada in-

debolisci soltanto il sistema dei partiti che è ancora l’unico su cui si possa

articolare la democrazia, apri la strada alla protesta radicale e incontrollata e

vedi sfumare all’orizzonte l’obiettivo della crescita. Come puoi pensare di in-

camminarti sulla strada dello sviluppo se rifiuti di coinvolgere la gente, di re-

sponsabilizzarla, se non cerchi il consenso? La tecnocrazia a volte è vittima di

un complesso di superiorità intellettuale e Monti ha spesso avuto l’atteggia-

mento superbo di chi dice: quel che faccio io non si discute perché è giusto... 

E non sempre lo è stato.
La Fornero è stata la cartina di tornasole in occasione della riforma del lavoro.

Di fronte alle proteste, sostenne che il provvedimento era buono perché tutti

lo criticavano. Non mi sembra una tesi agevolmente sostenibile né di grande

raffinatezza intellettuale. Il metodo della concertazione che ha trovato i suoi

momenti più alti nella lotta al terrorismo e con il governo di Carlo Azeglio

Ciampi, ha pagato. Il bilancio del governo Monti, invece non è stato straor-

dinario. La realtà è che puoi avere le idee più belle e brillanti ma non fai molta

strada se alle spalle non hai solidi punti di riferimento sociali e politici. E in

effetti il governo Monti di strada non ne ha fatta tantissima: l’unica riforma

che ha lasciato in eredità dopo un anno di attività è quella delle pensioni, ma

non è riuscito a realizzare la riforma fiscale, non ha inciso sui costi della poli-

tica pur avendo alle spalle un consenso popolare vastissimo, non è riuscito a

ridurre il numero dei parlamentari, non è riuscito a traghettarci verso una

nuova legge elettorale, non è riuscito ad adottare quei provvedimenti per evi-

tare la dilapidazione delle pubbliche risorse, che l’opinione pubblica avrebbe

accolto con grande favore. Ha giustificato gli insuccessi per l’opposizione dei

partiti ma su questi temi c’era il consenso della gente.
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Tu temi che la tecnocrazia, a lungo andare, replicata in continuazione,
possa determinare fenomeni di neo-autoritarismo? Possa provocare un ab-
bassamento dei livelli democratici?
Stiamo correndo dei rischi serissimi. I messaggi che sono stati veicolati verso

la pubblica opinione rinviano nel tempo la soluzione dei problemi. Era una

pratica che utilizzava in maniera plateale Silvio Berlusconi ma il governo Monti

non è stato da meno annunciando un giorno sì e l’altro no che la ripresa era

dietro l’angolo. Poi, però, ci si rende conto che le misure adottate non sono

inquadrate in una visione strategica, che hanno come obiettivo solo il mante-

nimento dell’esistente. Il risultato è una insofferenza che ha dato alimento a

un certo tipo di partiti che sono completamente fuori dalla storia del Paese ai

quali gli italiani ora sembrano rivolgersi in una maniera decisamente più mas-

siccia. Certo, abbiamo avuto l’Uomo Qualunque oppure la crescita del Msi

negli anni del centro-sinistra. La novità vera, però, è nelle dimensioni del fe-

nomeno. Monti ha accreditato presso l’opinione pubblica la tesi che i partiti

e i sindacati siano strumenti di democrazia superati. Non comprende, però,

che la conseguenza di questa sua predicazione solo in parte subliminale non è

l’insediamento di un sistema tecnocratico a vita legittimato periodicamente

dalle urne, ma la nascita di uno stato sostanzialmente anti-democratico.

L'insofferenza giustifica una affermazione come quella ottenuta dal Movi-
mento Cinque Stelle alle politiche del 24 febbario 2013? La protesta può
indirizzare un quarto dei votanti, nel segreto dell'urna, verso quella sponda?
Io penso che dobbiamo compiere una riflessione più complessiva. In questa

lunga transizione verso la Repubblica che non c'è, abbiamo finito per smar-

rire i punti di riferimento di una democrazia solida per abbracciare entusia-

sticamente le logiche di una democrazia liquida.

A cosa pensi, esattamente?
Penso al fatto che nella democrazia solida c'erano strutture robuste di parte-

cipazione, radicate non solo nel territorio ma nella coscienza delle persone:

i partiti, i sindacati, le organizzazioni professionali. C'erano luoghi in cui il



78

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

confronto era la strada maestra che portava all'approfondimento dei pro-

blemi e delle soluzioni, dalla diagnosi si passava alla terapia. Tutto questo è

stato sostituito da meccanismi comunicazionali in cui conta soprattutto l'abi-

lità di chi quei meccanismi maneggia con un elevatissimo rischio di manipo-

lazione perché nel momento in cui non c'è il confronto non prevale tanto il

pensiero unico ma il pensiero di Uno Solo, Uno Solo al Comando. Se Grillo

spopola, se Berlusconi con un'abile campagna incentrata sull'Imu riesce a re-

cuperare tanti consensi elettorali, la ragione sta proprio in questa capacità

non di suscitare un confronto sui problemi del paese ma di veicolare delle

opinioni che attraverso il megafono mediatico diventano prima soluzioni e

poi verità assolute.

Dallo spettacolo (inteso come Grandezza filosofica) della democrazia, alla
democrazia dello spettacolo: non a caso, per vie e ruoli diversi, tanto Grillo
quanto Berlusconi vengono da lì, dalla televisione.
Il problema oggi è questo: riattivare forme di partecipazione e di controllo,

uscire da questa camicia di forza di un sistema mediatico che sostituisce l'il-

lusione alla realtà. Da questo punto di vista, io trovo che il messaggio di

Grillo sia ancora più subliminale. Lui, attraverso la Rete, dà veramente l'im-

pressione alla gente di partecipare, di poter dire ciò che pensa, anche infar-

cendo l'espressione del pensiero con qualche volgarità lessicale. Ma poi?

Poi?
Poi non resta nulla, resta solo l'illusione ma la democrazia è qualcosa di molto

diverso, è la somma di luoghi in cui le idee si confrontano, le proposte si ar-

ticolano e si sintetizzano, in cui i gruppi dirigenti si selezionano non in base

semplicemente a un freddo curriculum ma sulla scorta di una verifica conti-

nua e quotidiana, sulla scorta di esami che eduardianamente non finiscono

veramente mai. La partecipazione è sostanza, non un processo aleatorio in

notevole misura suscitato da questi abili utilizzatori di strumenti mediatici

attraverso la propagazione di notizie (vere o presunte che siano) attuata con

metodi tipici del marketing.
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Eppure Grillo riempie le piazze, anche una piazza fortemente simbolica
per il sindacato come Piazza San Giovanni a Roma...
Le piazze di Grillo mi ricordano un po' le piazze tunisine, egiziane: vengono

riempite semplicemente per dire che determinate persone devono andare a

casa. E' un copione abilmente replicato dal "Vaffa Day" in poi. Le piazze del

sindacato erano diverse: c'era la protesta e c'era la proposta, era così nell'Au-

tunno Caldo, era così negli Anni Ottanta quando abbiamo cominciato a par-

lare di fisco giusto, di lotta all'evasione e all'elusione, di santuari da smantellare.

Siamo al Fantasma della Partecipazione perché, poi, al "vaffa" non segue la ri-

forma. Dov'è la proposta? Come si dà uno sbocco alla protesta? Come si attu-

tisce il disagio con le riforme? Mandiamo tutti a casa. Benissimo. Ma poi? Come

si fa crescere l'occupazione? Come si organizza una sana politica dei redditi?

Come diamo un senso collettivo a questa nostra storia democratica? In che

maniera riusciamo, ognuno di noi per la propria parte, a essere Stato, comunità

di interessi e cittadini responsabili, momento regolatore di spinte e bisogni?

E' un problema solo italiano?
Io lo vivo come un problema solo italiano perché vedo che altrove, in Francia,

in Gran Bretagna, in Germania, In Spagna le cose vanno diversamente: la

democrazia è caratterizzata ancora da elementi di solidità.

In tanti hanno contribuito a questa situazione...
Il problema più grave è la perdita di autorevolezza dei soggetti collettivi, i par-

titi, i sindacati, la Confindustria, gli organi professionali. Il bisogno irrefre-

nabile di presenzialismo spinge i dirigenti di quelle organizzazioni verso gli

studi televisivi, davanti alle telecamere e in questa maniera alla democrazia

si sostituisce una effimera telecrazia e cybercrazia.

Resta qualche àncora di salvezza?
I presidenti della Repubblica. Giorgio Napolitano, Carlo Azeglio Ciampi,

Sandro Pertini che è stato il precursore di una certa interpretazione del ruolo,

hanno puntato sulla valorizzazione dei simboli della democrazia: la bandiera,
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l'inno, la Costituzione. Giorgio Napolitano in momenti complessi, bui, è

stato un faro: la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità ha vivificato

una idea messa negli ultimi vent'anni in discussione da avventurose ideologie

secessionistiche, ha cercato di battere la "pancia" (di alcuni) con la Ragione

e il Sentimento. Ha esaltato la logica di un'Italia Unita modernizzandola,

cioè collegandola a quella più vasta Patria Europea che è il nostro destino

ancora incompiuto ma ineluttabile.

A volte vedendo a lavoro i “tecnici” si ha l’impressione che “l’infallibilità”
delle loro soluzioni teoriche faccia a pugni con la crudezza della realtà.
Mi viene in mente quel che William Hazlitt ha scritto nel suo libro “Sul-

l’ignoranza delle persone colte”: “La persona istruita è fiera della sua cono-

scenza di nomi e di date, non quella di uomini e cose, non pensa e non si

interessa ai propri vicini di casa, ma è al corrente degli usi e dei costumi della

tribù e delle caste degli indù e dei tartari calmucchi. Riesce appena a trovare

la via vicina alla propria, benchè conosca le dimensioni esatte di Costantino-

poli e di Pechino. Non è ancora riuscita a capire se il suo più vecchio cono-

scente è un mascalzone o uno sciocco, ma sa tenere una pomposa conferenza

su tutti i principali personaggi della storia. Non sa dire se un soggetto è nero

o bianco, tondo o quadrato, ma sa a menadito le leggi dell’ottica e le regole

della prospettiva. Conosce le cose di cui parla, come un cieco i colori”.

Joschka Fisher, vice di Gerhard Schroeder nell’ultimo governo tedesco
rosso-verde, in una intervista al Corriere della Sera ha criticato così le ri-
cette della Angela Merkel: “Mi preoccupa che l’attuale strategia chiara-
mente non funziona. Va contro la democrazia, come dimostrano i risultati
delle elezioni in Grecia, in Francia e anche in Italia. E va contro la realtà:
lo sappiamo sin dalla crisi del 1929, dalle politiche deflattive di Herbert
Hoover in America e del cancelliere Heinrich Bruening nella Germania
di Weimar, che l’austerità in una fase di crisi finanziaria porta solo a una
depressione”. Così parlava Fischer a maggio del 2012 e le sue parole hanno
trovato piena conferma alla fine dell’anno nei dati diffusi dall’Istat: disoc-
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cupazione oltre l’11 per cento con tendenza in aumento per l’anno succes-
sivo (11,4), contrazione del 2,3 per cento del Pil, crollo della spesa per i
consumi (- 3,2). È una valanga che non si arresta?
Non credo che si arresterà in tempi brevi  o brevissimi. D’altro canto l’inizio

del 2013 è stato analogo alla fine del 2012, una colpo dopo l’altro ai bilanci

delle famiglie, dei lavoratori, dei pensionati, delle imprese. 

Pensi che il sindacato sia consapevole di questa deriva?
È consapevole ma paralizzato dalle divisioni: le polemiche tra Confederazioni

hanno più spazio delle discussioni di merito sulle cose da fare. Uilm e Fim

hanno ragione quando pretendono di firmare il contratto dei metalmeccanici

ma si devono contemporaneamente porre il problema di una metà della ca-

tegoria che preferisce battere un’altra strada. Mi viene in mente un vecchio

proverbio: se vuoi camminare in fretta, vai da solo, ma se vuoi essere certo

di arrivare, allora muoviti in carovana. Quando le scelte che compi restano

solitarie, il rischio della sconfitta è consistente, quando, al contrario le tue

soluzioni diventano patrimonio di tutti, le possibilità di giungere felicemente

a un traguardo sono più concrete.

Un percorso che appare complicato: per quali vie ritrovare l’unità in un
momento in cui i lavoratori sono estremamente vulnerabili, attaccati sul
fronte del reddito, dei diritti e delle certezze (o sarebbe meglio dire, incer-
tezze) occupazionali?
Il sindacato deve rimettere in moto i meccanismi della democrazia interna,

deve tornare a rappresentare non solo chi è iscritto ma anche chi non è

iscritto, anche perché gli iscritti di oggi si avvicinano alle Confederazioni non

per una scelta politica ma per la via traversa dei servizi. Bisogna ritrovare nuovi

meccanismi democratici, bisogna cercare un’intesa sull’annosa questione della

rappresentanza. I sindacati, divorati dai loro apparati burocratici, sono bloc-

cati. Lo sviluppo deve essere la loro bussola perché solo per quella strada puoi

incontrare quei giovani che oggi vivono le Confederazioni come una realtà

lontana, incomprensibile, in qualche caso fastidiosa se non proprio ostile. 



82

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

E qui siamo al problema dei problemi per il sindacato di questi anni: il
precariato. Guy Standing, docente  di Economic Security all’università di
Bath in Inghilterra, in un suo recente libro, “Precari” (Il Mulino), dopo
aver diviso la società, il mondo dell’impresa e del lavoro in sette categorie
(i super-ricchi, i detentori di lavori stabili, i proficians o tecnoprofessionisti,
i lavoratori manuali cioè la vecchia classe operaia, i precari, gli emarginati
e i disagiati), ha sottolineato le dimensioni planetarie del problema: in
Giappone i precari sono ormai il trenta per cento della forza lavoro, in
Corea del Sud il cinquanta. In Italia siamo bene avviati. Non pensi che il
sindacato negli anni passati si sia illuso di riuscire a domare una “bestia”
insaziabile?
Il sindacato ha compiuto delle scelte in buona fede. Quando il problema ha

cominciato a manifestarsi, ha fatto un ragionamento di buon senso: in un

mercato globale abituato a trasformarsi in continuazione non possiamo im-

piccarci alle rigidità, bisogna inserire elementi di flessibilità; il mercato è vo-

lubile,  bisogna tener dietro a una organizzazione del lavoro in grado di

adattarsi alla domanda, di soddisfare le esigenze imposte dalle richieste dei

consumatori e dalle mode. Era giusta la flessibilità, i guai sono cominciati

quando la flessibilità è stata trasformata in precarietà. A questo punto il sin-

dacato ha fatto un’altra valutazione: meglio un lavoro precario che un ragazzo

per strada, totalmente senza reddito, facile preda di mafie, camorre, ‘ndrine.

Il controllo della situazione è sfuggito di mano: la precarietà per una, proba-

bilmente per due generazioni, è diventata l’unico sbocco lavorativo. Uno

sbocco avvilente perché non incentiva i giovani obbligandoli ad accettare

quel che capita e non quel che è in linea con la loro preparazione culturale

e professionale. In questa realtà le Confederazioni sono finite ai margini ve-

nendo vissute come inutili orpelli del mondo del lavoro. Questi ragazzi poi

si ritrovano davanti dirigenti allo stesso tempo immortali e immobili, persone

che fanno grandi aperture sul piano delle dichiarazioni ma che non lasciano

spazi nelle strutture sindacali e politiche. Tra sindacati e giovani si è instau-

rato un dialogo tra sordi. Generazioni neglette e rifiutate, considerate inutili

sul piano del cambiamento, della rivoluzione delle idee. Alcune sortite della
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Fornero mi hanno fatto letteralmente cascare le braccia: sempre questo at-

teggiamento didattico, da maestrina con la matita rossa e blù. Come ha detto

a proposito dei giovani in cerca di lavoro?

Schizzinosi, anzi ha usato un termine inglese, “choosy”, decisamente più
elegante nei circoli intellettuali che alimentano i think tank liberisti o
turbo-liberisti cui il Professor Monti per formazione culturale e attività
professionale fa riferimento.
Anche su questo terreno emerge un certo disprezzo intellettuale per una re-

altà che non si conosce, non si frequenta, non si maneggia: la cattedra a volte

allontana dalla vita. Questi ragazzi non sono per nulla schizzinosi, al contrario

sono costretti a prendere quel che gli viene offerto. Trovo sinceramente in-

sopportabile questo modo di fare politica per retorica e paternali. La realtà

è che ti intristisci quando fai un lavoro che non è coerente non solo con le

tue aspettative ma anche con la tua specifica preparazione. La precarietà non

è solo un lavoro senza prospettive, è una condizione di vita che ti porta al-

l’abbrutimento, che ti obbliga a vivere solo nel presente (e molto faticosa-

mente), che ti toglie il futuro e il respiro, che condiziona chi ti sta vicino. La

precarietà non è semplicemente una inaccettabile e immorale condizione la-

vorativa, è anche una insopportabile situazione esistenziale e familiare.

È immaginabile definire i Precari una nuova classe proletaria o, addirit-
tura, sottoproletaria? Standing nel sostantivo precariato individua lessical-
mente proprio l’unione di due concetti, la temporaneità del lavoro e la
definizione di una nuova forma di proletariato.
Per trasformare la moltitudine dei precari in classe bisognerebbe prima di

tutto sfoltire le tipologie contrattuali, oggi sono una vera e propria foresta. E

questa proliferazione è stata un altro errore perché sino a quando tutto ruo-

tava intorno al lavoro interinale  o all’apprendistato, la situazione si riusciva

anche a governarla, ma in questa selva di contratti è veramente difficile orien-

tarsi. Ecco perché dico che il sindacato si deve aprire a forme nuove, i tenta-

tivi che pure nel passato sono stati fatti dalle Confederazioni per organizzare



Così nel 1979 Bucchi su “Lavoro Italiano” vedeva le confederazioni 

proiettarsi nel futuro. Nell’immagine Giorgio Benvenuto, Luigi Macario 

e Luciano Lama astronauti con chiave inglese, cacciavite e martello in mano

Ꭷ
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i giovani non hanno funzionato. Racconta Roberto Napoletano, direttore

responsabile del Sole 24 ore che al Politecnico di Milano nel gennaio 2013

in un’aula gremita di ragazzi e ragazze un giovane interviene dicendo: “nel

considerare la mia condizione mi sono chiesto quale caratteristica mi acco-

muni a tutti gli altri giovani e studenti di questo Paese. La risposta più istin-

tiva è la paura... . Sui nostri pensieri incombono mille paure: paura di non

riuscire a riscattare i nostri crediti; paura del contratto a progetto che scade,

paura di non trovare, dopo gli studi, un lavoro all’altezza delle nostre aspet-

tative o di non trovar affatto... in conclusione questa generazione, la mia ge-

nerazione ha paura del proprio futuro; non credo possa trovarsi un indicatore

più significativo per certificare lo stato di malessere di un Paese”.

La legge 30 ha molto complicato la situazione anche perché ha percorso la
strada che troppe volte è stata battuta in Italia con insuccesso: quella dei
due tempi, prima la flessibilità, cioè la foresta contrattuale, poi il welfare
che in realtà non è mai arrivato lasciando i giovani nell’incertezza e nella
solitudine, esposti soltanto ai colpi di bacchetta (rigida ma non magica)
della Fornero o di altri personaggi prodotti da questo lungo e triste Au-
tunno italiano come un oscuro sottosegretario di nome Michel Martone
che ha definito “sfigati” i ragazzi che alla laurea arrivano a ventotto anni,
semmai studiando e lavorando contemporaneamente (come dire: cornuti
e mazziati).
È vero, la legge 30 ha aperto e allargato una strada, quel che doveva essere

una eccezione si è trasformata nella regola. Creando un paradosso: i contratti

a tempo indeterminato si fanno per gli immigrati perché il permesso di sog-

giorno è condizionato a una posizione lavorativa stabile, i giovani italiani,

invece, restano precari. A loro la nazionalità e la residenza non possono essere

negate, gli viene, però, negato un altro diritto di cittadinanza, quello a un la-

voro sicuro e appagante, una negazione che porta alla mortificazione civile.

Se posso usare un riferimento ardito e anche provocatorio, direi che i giovani

italiani precarizzati sono i nostri Sans Papier. A loro viene riconosciuto un

unico diritto: essere incasellati in stereotipi che nulla hanno a che vedere con
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la realtà dei fatti, essere considerati viziati da una tecnocrazia resistente a

qualsiasi rinnovamento (quella sì veramente a tempo indeterminato) e che

scruta il mondo dal buco della serratura dei più triti luoghi comuni.

E a proposito di luoghi comuni, ne circolano diversi anche per quanto ri-
guarda il rapporto tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La Con-
findustria dice che mancano i laureati, Mario Monti si lamenta nella sua
agenda dell’abbandono universitario, eppure qualche anno fa venne fuori
una indagine in qualche maniera sorprendente: svelava che solo la metà
dei manager erano laureati. Più recentemente la Luiss, che non è “lontana”
dalla Confindustria, ha condotto un’altra indagine da cui si rileva che due
sono le qualità apprezzate dalle imprese per fare carriera: fedeltà e obbe-
dienza. E il merito di cui tutti parlano?
Nonostante i mille limiti dell’azione sindacale, credo che anche su questo

terreno la presenza di organizzazioni che comunque controllavano e tutela-

vano abbia prodotto nel passato risultati positivi. Un tempo in fabbrica

c’erano i Consigli, ora tutto viene catapultato dall’esterno con i delegati che

portano all’interno le divisioni prodotte fuori dai cancelli. Il sindacato aveva

conquistato poteri di informazione. Ora questi diritti o non vengono rispet-

tati o vengono addirittura preclusi. La conseguenza è che oggi i lavoratori

sono completamente nelle mani dell’impresa, le decisioni e le carriere sono

il prodotto di scelte unilaterali e insindacabili. Non può destare sorpresa se

le qualità più richieste sono obbedienza e fedeltà. Pian piano nel Paese sta

prendendo corpo l’idea che i sindacati sono inutili come strutture rivendi-

cative e possono avere un ruolo solo come dispensatori di servizi. In una fase

di bassa crescita  o di non crescita o di decrescita, le Confederazioni perdono

potere contrattuale e si afferma il concetto che le questioni del lavoro pos-

sono solo essere affrontate dal Parlamento. Anche questa storia del salario

minimo sottrae spazi al sindacato perché la soglia viene definita in sede par-

lamentare e sottratta alla negoziazione sindacale. È una situazione che sulle

Confederazioni incide anche sotto aspetti ai più sconosciuti. Negli anni Ses-

santa e Settanta, erano tanti i dirigenti, i lavoratori che sapevano negoziare;
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questa capacità negli ultimi tempi si è andata affievolendo. Un’ultima con-

siderazione: temo che il salario minimo alla fine si trasformerà nel salario

massimo e sarà un ulteriore colpo alle condizioni di vita dei lavoratori.

Quello che descrivi è un sindacato che è stato progressivamente messo al-
l’angolo…
È stato costretto ad arretrare: pezzo per pezzo gli hanno tolto i diritti, quindi

gli hanno cambiato i connotati. È forte il rischio che diventi quel che non è

mai stato, una corporazione, che il momento federale diventi prevalente ri-

spetto a quello confederale che è stato sempre, al contrario, il tratto caratte-

rizzante, l’aspetto specifico dell’esperienza italiana.

Viviamo in un mondo ricco di paradossi. I Fondi Pensione ne contengono
alcuni. Negli anni della Bolla Immobiliare il valore dei titoli di borsa spesso
cresceva quando le aziende annunciavano vasti piani di ristrutturazione,
cioè tagli ai livelli occupazionali: veniva premiata l’attesa di un dividendo
in crescita. I gestori dei Fondi Pensione a volte hanno utilizzato quei capi-
tali per investirli in iniziative di segno decisamente contrario agli interessi
dei lavoratori, in aziende, appunto, i cui titoli salivano perché mettevano
alla porta migliaia di operai, una situazione talmente surreale da indurre
Jeremy Rifkin e Randy Barber addirittura alla fine degli anni Settanta,
come riportato da Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini nel libro “Il film
della crisi” (Einaudi),  a domandarsi sino a quando «i lavoratori continue-
ranno a permettere che il loro capitale continui a essere usato contro di
loro oppure se vorranno affermare un controllo allo scopo di salvare i posti
di lavoro e la loro comunità». Da allora le cose non sembrano essere cam-
biate, anzi.
Prima ho fatto riferimento a quella intervista del presidente della Ig Metall te-

desca, Berthold Huber. La loro scelta è chiara e semplice: noi operiamo in un

modo piuttosto che in un altro nell’interesse dei lavoratori e delle imprese. È

una linea ispirata al coinvolgimento non all’asservimento. Da noi si segue la

strada esattamente contraria che danneggia tanto i lavoratori quanto le imprese.
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Cosa intendi dire?
In Italia abbiamo un sistema pensionistico da cui il sindacato è stato total-

mente estromesso e il fatto di non coinvolgerlo lo trovo fuori luogo. I Fondi

Pensione non sono mai decollati e adesso stanno attraversando una fase di

oggettiva difficoltà. Dovevano essere un paracadute per i lavoratori. Nel frat-

tempo, però, il sistema è stato continuamente cambiato e i Fondi Pensione

non hanno seguito questi cambiamenti. È vero, quei soldi dovrebbero essere

usati per i lavoratori, non contro i lavoratori.

Come?
Faccio un esempio: quanti posti in questa fase si sarebbero potuti salvare in-

vestendo quei quattrini in impieghi realmente produttivi. Qui, invece,

quando le aziende arrivano al punto di crisi, si pensa immediatamente ai

prepensionamenti. Non è immaginabile che l’imprenditore possa essere sal-

vato dai soldi accantonati dai suoi lavoratori, ovviamente riconoscendo a chi

ha messo a disposizione i quattrini quelle remunerazioni che vengono previ-

ste da qualsiasi istituto di credito. Il pregiudizio ideologico ha funzionato da

freno con la conseguenza che oggi il sindacato è perdente sul piano della ge-

stione e su quello della contrattazione. Parlavamo della lotta di classe, ma ci

sono momenti, e questo è uno di quelli, in cui gli interessi dei lavoratori,

dell’imprenditore e dello Stato coincidono. Con l’emarginazione dei sinda-

cati dal sistema della previdenza siamo caduti dalla padella nella brace. I quat-

trini immobilizzati nell’Inps e nell’Inail potevano servire allo sviluppo; oggi,

al contrario, non hai né sviluppo né sostegno. Gli “esodati “sono una spia:

una vicenda che poteva essere gestita in maniera diversa e che è stata trasfor-

mata solo in una spesa per la collettività. I Fondi potevano essere usati diver-

samente e molto meglio. Ma qual è il costo sociale non solo economico di

una classe lavoratrice mandata, in occasione di crisi industriali, anticipata-

mente in pensione? Hai gente giovane e vitale che potrebbe ancora lavorare;

al contrario aumenti le sofferenze degli istituti di previdenza e non favorisci

lo sviluppo.
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Questa dei prepensionati a fronte di riforme che innalzano sempre di più
l’età pensionabile, è un altro di quei paradossi molto italiani. Lo sottoli-
neano Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini nel loro libro: «Viene au-
mentata l’età pensionabile e poi si cerca di mandare in pensione anticipata
i lavoratori più anziani, che costano di più dei giovani precari: un compor-
tamento che richiederebbe delle sedute di psicanalisi». Trovi che un inter-
vento di Freud  possa contribuire a illuminare i meandri oscuri della crisi
economica e della mente umana?
Visto come vanno le cose, forse sì. Cerchiamo di mettere un punto fermo in

questa storia malferma delle pensioni. La vera riforma l’ha fatta Dini con la

collaborazione del sindacato. Da quel momento sono stati attuati numerosi

interventi scollegati, però, da un disegno generale. Anzi, non solo è mancata

una politica generale, ma abbiamo perseguito finalità contraddittorie. Tutti a

sessantacinque anni? Benissimo e i giovani quando li facciamo uscire dalla pre-

carietà. Le crisi aziendali si affrontano con i prepensionamenti? E allora pre-

pariamoci a terremotare le casse degli enti previdenziali. Da un lato si alza

l’asticella dell’età pensionabile, dall’altro non decolla la previdenza integrativa,

dall’altro ancora i giovani restano precari perché sul mercato del lavoro si ab-

battono i cinquantenni prepensionati che continuano a lavorare essendo vitali,

avendo grande esperienza e una straordinaria qualità: costano poco perché la

pensione ce l’hanno e non devono più versare contributi. Mi sembra un capo-

lavoro.

L’unica riforma è stata quella di Lamberto Dini e le altre?
Sono stati interventi rivolti soltanto a fare cassa, al di fuori di un vero disegno

strategico. Il sindacato è stato colto in contropiede, si è ritrovato completa-

mente indifeso. L’ultima “riforma”, poi, ha visto la luce nel giro di poche

ore, le Confederazioni sono state tenute ai margini delle scelte e la protesta

successiva è stata quasi simbolica, un atto di testimonianza.

La crisi ha avuto effetti dirompenti su tutto: sulle certezze delle famiglie,
sulle prospettive dei lavoratori, sulla stessa attività dei sindacati. Le pro-
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spettive non sono incoraggianti. Quella indicata dal World Economic Si-
tuation and Prospect 2013 dice che Usa ed Europa per recuperare quel che
sin qui hanno perduto in Pil e posti di lavoro avranno bisogno di qualcosa
come cinque anni. Come si esce da questo tunnel?
Penso che l’unica maniera sia quella di mettere insieme le forze, di darsi un

obiettivo comune in un quadro di partecipazione. Ma per fare questo bisogna

riattivare il dialogo con le parti sociali. È l’unica strada per riuscire a mettere a

punto soluzioni che reggano al controllo delle tante giurisdizioni di questo Paese.

Faccio un esempio: la Corte Costituzionale ha abolito il contributo di solidarietà

che era stato imposto alle pensioni più elevate. In una fase come questa le solu-

zioni vanno approfondite, la conoscenza è fondamentale. Non ci sono alterna-

tive alla concertazione: solo attraverso quello strumento puoi pensare di

contrapporti al peso delle caste, delle lobby, solo per quella strada puoi evitare

la ripetizione degli errori clamorosi commessi nella vicenda degli “Esodati”.

La crisi ha accentuato le disuguaglianze (i dati forniti dalla Banca d’Italia
sono impietosi: il 10 per cento degli italiani detiene il 45,9 per cento della
ricchezza, un altro dieci per cento, quello in fondo alla scala non arriva al
9,4), aumentato la povertà (ormai tre italiani su dieci corrono su quella so-
glia di rischio): sono segnali di debolezza della società ma sembra quasi che
tutto questo non interessi.
Oggettivamente gli ultimi governi, compreso quello tecnico, sono apparsi in-

differenti ai problemi reali delle persone. La stessa “leggerezza” con la quale

l’argomento delle pensioni è stato trattato lo dimostra e non a caso oggi sono

proprio i pensionati a correre il rischio di scendere sotto la soglia della po-

vertà. Le pensioni in questi anni sono state letteralmente massacrate. Prima

è stata abolita la rivalutazione legata alle dinamiche contrattuali, un inter-

vento che risale al 1992. Poi si è provveduto a sospendere buona parte del-

l’aggiornamento maturato per via dell’inflazione, una indicizzazione che ha

retto solo per gli assegni più bassi. Quindi le pensioni sono state sottoposte

a un sistema di tassazione estremamente elevato, decisamente più elevato di

quello che riguarda i guadagni finanziari. Tutte le soluzioni di alleggerimento
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fiscale escludono i pensionati. Infine le imposte legate alla proprietà, le ad-

dizionali Irpef, quelle sui beni di consumo (l’incremento dell’Iva), l’Imu

hanno avuto per i pensionati l’effetto di un vero e proprio salasso. Possiamo

stupirci se tanti pensionati sono progressivamente scivolati verso la soglia di

povertà e alcuni l’hanno pure varcata? Qual è la conseguenza di questa situa-

zione? Per puntellare in qualche maniera bilanci familiari traballanti i pen-

sionati lavorano. In nero. Risultato: i giovani trovano solo occupazioni

precarie di bassa qualità, gli anziani dotati di esperienza lavorano senza pagare

le tasse. Una quadratura del cerchio più imperfetta non potrebbe esistere.

Tu pensi che le stime sui poveri in Italia siano in qualche misura infondate?
Io penso che le stime pecchino per difetto, che il quadro reale sia anche peg-

giore di quello disegnato dalle cifre ufficiali dell’Istat o della Banca d’Italia.

Ma il vero problema è che non ci stiamo rendendo conto che abbiamo mi-

nato un pezzo vero e proprio del welfare, il welfare familiare quello che ha

permesso a questo Paese di tenersi in piedi salvando anche una decente coe-

sione sociale. I pensionati con il loro reddito sicuro garantivano un “riparo”

ai figli che già trentenni un salario certo non lo avevano ancora conquistato.

La realtà è che i pensionati sono stati puniti quasi con sadismo: gli hanno

tolto il necessario non sovrabbondanti privilegi. Qui, in questa categoria so-

ciale scopriamo i nuovi poveri. E li scopriamo anche nelle famiglie mono-

reddito, quelle in cui un uomo di cinquant’anni ha perso il lavoro e quindi

l’unica fonte di sostentamento per la sua famiglia. Non parliamo solo di la-

voratori dipendenti. Parliamo anche di piccoli commercianti o artigiani che

fiaccati dalla crisi un bel giorno hanno abbassato la saracinesca e non sono

più stati nelle condizioni di rialzarla.

E quel dieci per cento che detiene metà della ricchezza nazionale cosa ti
suggerisce?
Un senso di ingiustizia: su quel dieci per cento si sarebbe dovuta costruire

una patrimoniale. Al contrario, la si è fatta attraverso l’Imu per colpire tutti

gli altri, per colpire nel mucchio dei grandi numeri.
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Le tasse restano uno dei grandi nervi scoperti del nostro Paese, penalizzato
da una vasta area di evasione che fornisce un contributo notevolissimo alla
stima messa a punto dall’ex capo economista della McKinsey, James Henry:
ventunomila miliardi di dollari, un terzo del Pil mondiale, nascosto nei
paradisi fiscali, stima probabilmente sbagliata per difetto e che potrebbe
lievitare sino a trentaduemila, cioè metà del Pil Mondiale. È l’effetto del
crollo di Bretton Woods, di una libera circolazione dei capitali che ha con-
tribuito a gettare le basi dell’attuale disastro.
Le situazioni vanno studiate, conosciute; altrimenti si rischia di essere sem-

plici opinionisti. Tu parli di Bretton Woods ma la realtà è che noi abbiamo

un problema enorme dietro l’angolo: la Svizzera. Si tratta di una storia esem-

plare, da un certo punto di vista. Il problema è stato affrontato da ogni Stato

per proprio conto. La Svizzera è un forziere. Ma solo gli americani e i tedeschi

sono riusciti a trovare una via d’accesso, noi no.

Tu dicevi prima che un ragazzo nato nel 1984 ha sentito parlare solo di
crisi ma gli effetti della crisi non sono stati uguali per tutti. Alcune stime
dicono che in Italia, nel decennio che ha preceduto l’esplosione della
“bolla”, dalla seconda metà degli anni novanta al 2007 il sistema delle im-
prese, dalle piccolissime alle grandissime, ha realizzato un aumento del 14
per cento degli utili. Una percentuale che lievita oltre il sessanta per cento
per quelle medie e grandi e che arriva al novanta per le duecento migliori
aziende stimate all’epoca da Mediobanca. La crisi non è come la giustizia:
uguale per tutti.
Questo è il paradosso della finanza: pochi investimenti produttivi, tanti im-

pieghi su quella economia di carta che produce guadagni a breve e brevissimo

termine, che garantisce rendimenti minimi all’anno del 15 per cento. A volte

sento dire: è la conseguenza del mercato. Ma anche il mercato deve essere

governato, anche il mercato deve rispondere a delle regole.

Ti chiedi mai: dove stiamo andando?
Temo verso il prestito europeo. Non sono convinto che l’Italia possa far-
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cela senza chiederlo, non credo che possa impostare un discorso sullo svi-

luppo a prescindere da quel sostegno. Da soli non possiamo farcela. E poi

dobbiamo creare gli Eurobond per fare in modo che l’accesso al credito

sia uguale per tutti. Il futuro sarà veramente complicato: mi riesce difficile

immaginare il nuovo. So solo che in fasi come queste devi mobilitare la

gente, fare appello a tutte le energie disponibili, dare una prospettiva. Il

contrario del messaggio lanciato nel momento più pesante della crisi, cioè

nel 2012, dal governo Monti. Non penso sia stato utile sostenere che non

abbiamo fatto la fine della Grecia, sono convinto che sarebbe stato più

produttivo invitare gli italiani a fare come la Germania. Non è con un’idea

negativa che si combatte la paura ma con una visione di futuro. Invece

sembrava che con un certo piacere si dicesse agli italiani: avete “peccato”,

dovete espiare. Non si può far passare un messaggio in cui tutto si riduce

a tasse e a sacrifici. È nei momenti difficili che bisogna realizzare un colpo

d’ala ma per produrlo si deve indicare un traguardo positivo in questa no-

stra lunga marcia nel deserto: le riforme come nei primi anni del centro-

sinistra, una società capace di correggere le troppe ingiustizie che la

caratterizzano. Nel tecnicismo del professor Monti, invece, prevaleva una

impostazione didattica: se hai seguito bene la lezione ti premio, se non

l’hai capita ti bacchetto.

Nessuno sembra essere al sicuro. Qualche tempo fa lo “Spiegel” ha pubbli-
cato uno studio commissionato dal ministero delle finanze: il crollo del-
l’euro determinerebbe in Germania un taglio del 9,2 per cento del Pil e
una disoccupazione pari al 9,3. Non pensi che vi sia materia per dubitare
della buona qualità della leadership tedesca?
Non penso che sia consolatorio evocare i problemi dei tedeschi: i nostri sono

decisamente più numerosi e gravi. La Germania può avere mille difetti ma

ha un pregio: sa sciogliere i nodi più aggrovigliati. Vent’anni fa ha realizzato

l’unità del Paese e in due decenni è riuscita a integrare economicamente il

suo sud: l’Est era in una condizione di arretratezza, ora non lo è più. Noi

non siamo stati capaci di raggiungere il medesimo obiettivo in centocin-
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quanta anni. Il Modello Renano che tante resistenze provoca in Italia ha con-

sentito di raggiungere in tempi brevi obiettivi ambiziosi. Ero convinto che

bisognasse costruire una Germania Europea, rischiamo, al contrario, di rea-

lizzare una Europa tedesca. 

Ultimamente lo ha scoperto anche Berlusconi, cioè lo stesso leader che
vent’anni fa sosteneva di tenere sul comodino la fotografia di Margareth
Thatcher: come si possa sposare l’immagine di un keynesiano convinto con
una campionessa del turbo-liberismo è procedura sconosciuta alle menti
umane. In ogni caso, vorrei che tu mi dicessi se quello che sta avvenendo
in Italia assomiglia a ciò che a parere del premio Nobel Paul Krugman è
avvenuto negli Stati Uniti. Nel suo libro, “Coscienza di un liberal” (La-
terza), Krugman sostiene che gli Usa hanno fatto un balzo indietro di circa
un secolo passando dalla società Middle Class creata praticamente dal nulla
da Roosvelt e dal suo New Deal, alla società Long Gilded Age, quella ca-
ratterizzata da grandi diseguaglianze che accompagnò il mondo sul baratro
della Grande Depressione del 1929. È andata così anche in Italia?
Quando è stata fatta l’Unità d’Italia il problema più urgente era il latifondo,

le grandi proprietà agricole, la cultura estensiva preferita a quella intensiva.

L’unità doveva servire anche per abbattere questa struttura sociale che si ba-

sava sul privilegio, sull’ignoranza, sull’immobilismo. Riuscì a prevalere

quella filosofia magnificamente illustrata da Tomasi di Lampedusa in una

frase del Gattopardo: “cambiare tutto per non cambiare niente”. Nel se-

condo dopoguerra, però, il cambiamento è arrivato, frutto di lotte duris-

sime. Ora corriamo il rischio di regredire, di tornare a quegli anni

dell’Ottocento: gli agrari, i latifondisti non ci sono più, sono stati sostituiti

dai “privilegiati” che hanno accumulato straordinarie ricchezze attraverso

la finanza. Dovrebbe nascere un nuovo Cavour o un nuovo Garibaldi, in-

somma qualcuno in grado di costruire una nuova unità più o meno come

si fece allora, sconfiggendo i Borboni. Il Paese è oggi nel confronto con

quelli più avanzati in una condizione di minorità, non abbiamo in casa i

Borboni ma abbiamo una Italia divisa e a sovranità limitata: una cosa è per-
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dere un pezzo di sovranità perché la cedi all’Europa, altra cosa, del tutto di-

versa, è perderla perché altri ti impongono le politiche che ritengono più

giuste e opportune. 

Sarebbe stata utile un’altra strategia.
Noi abbiamo affrontato nella nostra storia unitaria tanti problemi, tanti

drammi. A volte ne siamo venuti fuori brillantemente. Carlo Azeglio Ciampi

è stato un vero tecnico: rendendosi conto della debolezza del Parlamento e

dei partiti si appoggiò alle forze sociali, chiese sacrifici ma indicò una pro-

spettiva positiva e con la sua azione creò le condizioni per entrare in Europa.

Ora corriamo il rischio di consegnare il governo del Paese alla finanza, di

creare una società con ristrette classi privilegiate. Il ceto medio moderato di

questo paese corre il rischio di essere trasformato in una massa di manovra

anti-parlamentare. Il grande errore di Monti, la sua grande occasione spre-

cata, è stata quella di essersi rapportati ai problemi con un atteggiamento di-

dattico mentre si sarebbe dovuto stimolare le grandi potenzialità che in

questo Paese ci sono anche se a volte sonnecchiano. La storia ci ha insegnato

che nei momenti più difficili gli italiani sono capaci di dare il meglio di sé.

Tanti anni ancora di questa politica il Paese non è in grado di reggerli, perché

è sfibrato, è debole, è impaurito. Eppure anche Monti ha capito che la diffe-

renza non è solo tra chi è ricco e chi non lo è, ma è anche tra chi paga le

tasse e chi non le paga, tra chi rispetta le regole e chi non le rispetta. Però bi-

sogna essere coerenti con le dichiarazioni di principio e non si può dire che

il rapporto con le lobby va regolato se poi si consegna il Paese alla lobby più

potente. Le consente che tutto questo avvenga nel silenzio e con la complicità

del governo. Siamo diventati uno Stato biscazziere, con tutto quello che ne

consegue a livello di inquinamento criminale (come dimostrano le indagini

sulle scommesse nel calcio) e di fenomeni di corruzione.

Ha scritto Paul Krugman, sempre con l’occhio rivolto al suo Paese, gli Stati
Uniti: «I liberal sono coloro i quali credono in istituzioni che limitino le
disuguaglianze e l’ingiustizia. I progressisti sono coloro i quali partecipano,
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esplicitamente o implicitamente, a una coalizione politica che difende e
cerca di potenziare quelle istituzioni. Sei un liberal, che tu ne sia consape-
vole o no, se sei convinto che gli Stati Uniti dovrebbero avere un sistema
di assistenza sanitaria per tutti. Sei un progressista se partecipi agli sforzi
per far nascere questo sistema». Quanti liberal e quanti progressisti circo-
lano in Italia?
Pochi liberal e pochi progressisti. Ha ragione lo storico Massimo Salvadori

quando afferma che nella nostra dinamica politica le figure evocate da

Krugman non si sono materializzate. La sinistra italiana è ancora dominata

da divisioni ormai lontane: massimalisti e riformisti, comunisti e anarchici.

Ma una sinistra veramente occidentale è tale se riesce a porsi l’obiettivo di

diventare forza di governo autosufficiente. Nella sinistra italiana, invece,

questa vocazione non è mai cresciuta, forse per un breve periodo l’ha acca-

rezzata Craxi. La sinistra italiana è brava quando si tratta di fare opposi-

zione ma quando bisogna andare al governo si mette immediatamente a

costruire alleanze. Questo atteggiamento non lo ritroviamo in Portogallo

o in Francia o in Spagna o in Germania o in Grecia o in Inghilterra. In

Italia, invece, bisogna associarsi a qualcuno con la conseguenza che le scelte

di governo risultano inevitabilmente annacquate. Il fatto è che a noi è man-

cato qualcosa. È mancata Bad Godesberg, è mancata Epinay sur Seine, è

mancato il rinnovamento ideologico e generazionale che ha portato Felipe

Gonzalez a governare lungamente la Spagna. Per essere di sinistra devi cre-

dere in quello che fai e che proponi ma per crederci realmente devi avere

la voglia di misurarti con il governo. Veltroni in qualche maniera al Lin-

gotto ci aveva provato a battere la strada dell’autosufficienza ma poi ha ce-

duto alla tentazione dell’alleanza con Di Pietro. Il fatto è che alla chiarezza

delle posizioni si sostituisce l’opportunismo delle coalizioni. Io sono con-

vinto che la sinistra abbia un grande avvenire, che il mondo abbia bisogno

di socialismo perché il peso dell’ingiustizia sta diventando insopportabile.

Ma bisogna discutere sulle cose da fare non solo sulle alleanze da costruire.

Bisogna essere visionari. Sognatori e visionari perché le riforme non si pos-

sono solo chiedere, bisogna farle.
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È il compito di chi governa: riuscire a intravedere quel che gli altri non ve-
dono, semmai anche con l’aiuto dell’immaginazione. L’immaginazione al
potere, residuo di un tempo in cui se non tutto, molto è apparso possibile.
Bisogna dare alla gente la visione del futuro. È la passione il motore della si-

nistra ed è quello che dovrebbe guidare i liberal e i progressisti. Purtroppo

prevale l’opportunismo. La sinistra si annichilisce da sola parlando di alle-

anze. E si sottovaluta. Peccato che la discussione aperta da Craxi alla fine

degli anni settanta su Proudhon non abbia avuto un seguito perché ci

avrebbe aiutato a uscire da questa sorta di recinto storico, forse ci avrebbe

fatto nuotare nel mare aperto delle forze progressiste occidentali. Per tornare

a Krugman: no, liberal proprio non ne vedo. Questo è un paese di micro-

corporazioni, sostanzialmente immobile, si lavora per sostituire i nuovi mo-

nopoli ai vecchi.



Comincia la vertenza su un fisco più equo: 

“La Stampa” il 3 aprile 1984 la illustra così sulle sue pagine. 

Riconoscibili nel disegno Luciano Lama, Pierre Carniti 

e Giorgio Benvenuto ancora in una rielaborazione 

del più famoso quadro di Pellizza da Volpedo

Ꭷ
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Dal presente al futuro

Per parlare del futuro del sindacato può essere utile fare riferimento al tuo
passato. In particolare a un libro dato alle stampe nel 1986 ed edito da Riz-
zoli. Significativo già nel titolo: “La seconda giovinezza”. Una lunga inter-
vista raccolta da Lorenzo Scheggi Merlini. In quelle pagine dicevi: “Abbiamo
il problema, non solo come Uil ma come intero movimento sindacale, di
riuscire a riprendere la rappresentanza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
La riflessione sulla contrattazione, sulle modalità e i contenuti parte da que-
sta esigenza. Ma niente sarà più come prima. E allora il sindacato, se vuole
continuare a esistere, deve trovare altre cose da dare ai lavoratori. Perché la
gente dovrebbe iscriversi a un sindacato senza avere niente in cambio? Non
avrebbe senso. Da qui l’esigenza di estendere la tutela sugli aspetti, chiamia-
moli così, della qualità della vita”. Era il “manifesto ideologico” del “sinda-
cato dei cittadini”: dentro e oltre la fabbrica, gli uffici, i posti di lavoro.
Questa era la Seconda Giovinezza del sindacato. Quale sarà la terza?
Il passato è quasi un genere di conforto. Sappiamo cos’è accaduto e lo rim-

piangiamo. Ma poi ci manca il futuro. A furia di rimpiangere intere generazioni

passano, invecchiano e si estinguono. Il Paese mi pare come immobilizzato: si

racconta la storia e si impedisce alle nuove generazioni di scriverne una ancora

inedita, anzi non si accetta proprio che si mettano alla scrivania per redigerla.

Abbiamo nei confronti dei ragazzi un retorico atteggiamento di grande com-

prensione per i loro problemi, per le loro difficoltà a inserirsi in una realtà do-

minata dalle vecchie generazioni però poi nei gangli vitali, nelle organizzazioni

sociali, nei partiti, nelle professioni, nella stampa riesci a entrare solo se vieni

cooptato. Da questo punto di vista, Matteo Renzi ha ragione quando dice, uti-

lizzando un aforisma, che per ottenere un lavoro devi essere amico o figlio o

parente di qualcuno. Il merito scompare, non serve a nulla, la preparazione e
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la qualità professionale evaporano. Eppure queste ultime qualità sino a una

certa fase della nostra storia hanno avuto un ruolo nelle carriere. L’hanno avuto

in almeno due momenti storici della nostra vita collettiva. In un contesto dram-

matico, alla fine della seconda guerra mondiale quando il Paese si è rimboccato

le maniche e ha riguadagnato la posizione eretta dopo essere stato messo in gi-

nocchio. Sono stati anni fecondi: la ricostruzione, il Miracolo Economico,il

primo centrosinistra con le sue riforme, il benessere diffuso, il welfare, i diritti

civili. Ci siamo avvicinati all’Europa, siamo diventati un pezzo di quella che

John Kenneth Galbraith chiamava la “società opulenta”. Poi siamo passati  len-

tamente ma progressivamente da quel fermento innovativo a una sorta di sta-

gnazione sociale in cui ci si preoccupa di difendere solo chi è all’interno della

cittadella fortificata dei privilegi.

Negli anni a cui tu fai riferimento c’era fuori un mondo che stimolava, mes-
saggi nuovi che arrivavano un po’ da tutte le parti e da tutti i settori della
vita associativa. John Kennedy andava a Berlino e saliva sulla famosa scaletta
per guardare dall’altra parte del Muro e proclamare “siamo tutti berlinesi”.
Allen Ginsberg costruiva la rivoluzione culturale della Beat Generation, ar-
rivavano i venti del rock, indipendentemente dal fatto che a spingerli fossero
i Beatles o i Rolling Stones. Soprattutto c’era il benessere: tutti noi stavamo
godendo della più lunga fase di espansione che il mondo abbia mai cono-
sciuto, spinta dal New Deal di Roosvelt, nata tra i rumori della Seconda
Guerra Mondiale e terminata solo con la crisi petrolifera. Erano i tempi
della Swinging London o della Dolce Vita. Era un’altra storia.
Sicuramente la società stava cambiando. La scolarizzazione di massa, il pia-

neta diviso politicamente in blocchi ma che cominciava a conoscere a livello

economico e commerciale mercati più aperti, globali, il mondo del lavoro

aveva le sue regole, le rivendicazioni avevano sempre un orizzonte di carattere

generale: certo il salario, ma anche la riduzione a quaranta delle ore di lavoro

settimanali, il diritto allo studio per aprire i canali dell’istruzione anche ai

figli delle classi meno agiate. La forza del sindacato era l’operaio-massa, il

simbolo della nostra capacità di aggregazione. Ma l’operaio-massa esisteva
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perché l’orario in fabbrica era uguale per tutti, le pause pure, si andava in

ferie tutti assieme quando ad agosto l’azienda chiudeva. Poi è cambiato tutto.

I grandi luoghi di aggregazione non ci sono più, i bisogni hanno subìto una

profonda diversificazione, difficilissimo tenere insieme con le rivendicazioni

tutti i lavoratori, difficile tenere insieme anche lavoratori impiegati nello

stesso territorio, nello stesso settore, nella stessa azienda. Il contratto nazio-

nale a quel punto è entrato in crisi. Il primo campanello d’allarme è stato la

Marcia dei Quarantamila.

Perché?

Perché in quel momento è apparso chiaro che pur lavorando nella stessa fab-

brica, i lavoratori non avevano più i medesimi interessi e, quindi, non espri-

mevano più una identica categoria di bisogni. Quelli che marciavano ci

dicevano che le rivendicazioni di cui eravamo portatori riguardavano una

parte della fabbrica, diciamo le “avanguardie”. Io la seguii quella marcia. Ac-

caddero diverse cose significative. Tanto per cominciare, alcuni membri dei

consigli di fabbrica cominciarono a polemizzare, anche molto vivacemente,

con quelli che manifestavano. Poi vennero sollevati dubbi sul fatto che fossero

realmente quarantamila. Per fortuna abbandonammo prestissimo quella dia-

triba contabile perché l’aspetto più rilevante della vicenda non era nei numeri

ma nel significato politico.

Qual era il significato politico?
Che non c’erano più rivendicazioni in grado di tenere unito un universo la-

vorativo che si era frammentato. Ad esempio: l’aumento uguale per tutti. Era

una scelta che poteva soddisfare alcuni, altri, però inseguivano la soddisfa-

zione professionale. Gli aumenti in busta-paga funzionavano quando tutte

le aziende andavano bene ma nelle realtà in crisi le rivendicazioni erano ine-

vitabilmente diverse.

Da queste riflessioni nacque il “sindacato dei cittadini”.
Sì. Avevamo davanti un interrogativo a cui dare una risposta: come ricomporre
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quella unità di classe che non si riusciva più a trovare in fabbrica? Avevamo

ottenuto delle riforme, avevamo messo il lavoratore nelle condizioni di essere

protetto dal welfare. Poi, però, il lavoratore da cittadino si ritrovava a fare i

conti con una società inefficiente o iniqua o tutte e due le cose contempora-

neamente. Su quel versante l’unità si poteva ricomporre. E così cominciammo

a parlare di tasse, fisco equo e progressivo, di lotta all’evasione e all’elusione.

Nella società potevi risolvere i problemi dei lavoratori e migliorare la loro qua-

lità della vita. L’alternativa a questa politica era un progressivo schiacciamento

sul versante salariale: non riuscendo a ottenere un fisco più giusto e leggero,

si rimediava al “danno” scaricando tutto sulla fabbrica, chiedendo sempre di

più in termini salariali. Ma, ad esempio, una giustizia che funziona è interesse

di tutti. Insomma, fuori dal posto di lavoro c’è un vasto universo da esplorare,

l’universo del cittadino che non deve essere considerato un suddito. Penso

che su questo versante il sindacato abbia ancora occasioni e potenzialità stra-

ordinarie. Lo scontro di classe in fabbrica, così come viene descritto dalla pub-

blicistica classica e così come io stesso l’ho vissuto, mi sembra ormai un

ricordo, uno di quei ricordi capaci di stimolare un po’ di tenerezza, soprattutto

quando rivedi certe vecchie immagini in bianco e nero. 

Ma la tenerezza non basta.
No, non basta. Nel mondo globalizzato non ci sono più Luoghi Mitici, tutto

è frammentato, atomizzato, parcellizzato; il tempo ha una scansione diversa,

i luoghi appaiono instabili. Perciò il sindacato deve ritrovare nelle viscere

della società quella grande capacità di trasformazione che ha  sempre avuto

e sempre avrà. Siamo destinati alla sconfitta se pensiamo che esista uno

schema rigido capace di ridurre questa complessità a unità. In una società in

cui i capitali viaggiano da un emisfero a un altro in una frazione di secondo,

non si può più pensare che la risposta sia nell’apertura di un duro conten-

zioso con la controparte per ottenere un cospicuo aumento salariale: a fronte

di una richiesta considerata esosa, può pure avvenire che l’imprenditore

chiuda la fabbrica e la trasferisca in un’altra parte del mondo dove semmai i

lavoratori sono meno bravi, meno preparati, ma anche infinitamente meno



È l’epoca degli scioperi selvaggi nei trasporti. 

“La Stampa” del 21 ottobre 1986 illustra con una metafora ferroviaria 

le posizioni confederali: la Uil guidata da Giorgio Benvenuto favorevole 

alla regolamentazione del diritto di sciopero nei pubblici servizi, 

la Cgil di Antonio Pizzinato e la Cisl di Franco Marini più fredde. 

Di traverso sui binari

Ꭷ



104

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

costosi. Non esiste più la società protettiva dei bei tempi quando al fianco

del sindacato scendevano in piazza il vescovo e il sindaco. Poiché l’obiettivo

non mi pare sia più l’annientamento del capitalismo, allora bisogna percor-

rere la strada della collaborazione. Su alcune tematiche la conflittualità re-

sterà, su altre, invece, no. Sulla ripartizione degli utili le divisioni resteranno

patologiche ma sull’efficienza e la competitività si potrà trovare un accordo

su cui realizzare non solo incrementi salariali ma anche irrobustimenti dei

livelli occupazionali. Io penso che il sindacato debba puntare oggi a realizzare

qualcosa che assomigli a quanto previsto dall’articolo 46 della Costituzione

o debba provare a importare in Italia sistemi che hanno funzionato nei paesi

del Nord del continente rivendicando, costruendo e partecipando a organi-

smi di controllo che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi per i quali

è stata richiesta la collaborazione dei lavoratori.

Pensi che gli imprenditori italiani sarebbero disponibili a battere questa
strada?
C’è una parola che usa spesso Sergio Marchionne e che fa al caso nostro: esi-

gibilità. Solo che la esigibilità di cui parlo io è bilaterale, quella di cui parla

lui è unilaterale, almeno nella versione italiana perché negli Stati Uniti si è

comportato diversamente e ha accettato che l’attuazione degli impegni as-

sunti fosse sottoposta alla verifica del sindacato. Bisogna fare in modo che la

fabbrica sia efficiente: se lo è, si espande, assume giovani, garantisce benefici

salariali. Deve cambiare la contrattazione. Il livello nazionale deve rimanere

per fissare i principi generali ma la parte sostanziale si deve realizzare in

azienda. Deve cambiare il rapporto con il Governo che è un interlocutore

decisivo: è Palazzo Chigi che fa le riforme. Il confronto del sindacato con

l’esecutivo è andato avanti a zig zag. Ci sono stati momenti in cui il governo

ha accettato il fatto che le Confederazioni controllassero l’attuazione degli

impegni assunti. L’esempio migliore e più recente è quello di Carlo Azeglio

Ciampi, quell’intesa con l’esecutivo da lui presieduto agli inizi degli anni No-

vanta consentì al Paese di uscire dalle sabbie mobili creando le condizioni

per l’aggancio dell’euro. Ora il sindacato è stato messo ai margini.  L’ultimo
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governo tecnico presieduto da Monti aveva una visione veramente antiquata

dei rapporti con le forze sindacali. Come ho già sottolineato, Monti pensa

che le organizzazioni sindacali siano delle lobby. Il fatto è che diventano tali

nel momento in cui viene loro rifiutato il confronto, quando scompare il ta-

volo negoziale. In assenza di risposte, trionfano le lobby o una conflittualità

diffusa e disordinata o, peggio, ancora, il qualunquismo. Il governo tecnico

nel suo anno di vita  ha chiesto tanti, tantissimi sacrifici e garantito pochissimi

benefici: abbiamo bloccato la valanga ma non c’è stata inversione di tendenza,

la ripresa. Ci hanno detto continuamente che avevamo recuperato credibilità

ma ciò è in parte avvenuto perché siamo stati gli esecutori di decisioni prese

altrove che tutelavano interessi che non sempre corrispondevano ai nostri.

In qualche misura Karl Marx, come sottolineano Giorgio Ruffolo e Stefano
Sylos Labini nel loro libro, non sarebbe poi andato tanto lontano dal vero
nel momento in cui ha definito gli Stati (in questo caso un’ istituzione che
riunisce più Stati) come le agenzie d’affari del capitalismo.
Guarda, io non vorrei essere frainteso su questo argomento. So perfettamente

che l’Europa ha svolto un ruolo fondamentale, ha sprovincializzato l’Italia.

E dico questo perché ricordo quali forze l’hanno più subita che sostenuta.

Anzi, ricordo quali partiti l’hanno proprio avversata. Non la volevano i co-

munisti che coltivavano un’altra idea di internazionalismo, ma non la vole-

vano neanche i liberali e la Confindustria che vedevano l’integrazione come

un pericolo per l’economia protetta che era stata costruita in Italia. L’Europa

ha favorito il nostro Miracolo Economico, ci ha spinto sulla strada dell’ado-

zione del Welfare, ci ha obbligato a realizzare alcune riforme, ci ha fatto fare

enormi passi in avanti sul terreno dei diritti civili, un versante sui cui ancora

molto, a dir il vero, resta da fare.

Lo spirito di emulazione prodotto dall’integrazione ci ha aiutato, il riavvi-
cinamento dei confini ha determinato una benevola contaminazione cul-
turale, economica e sociale.
L’Europa è entrata in crisi quando si è allargata. E l’Italia ha faticato sempre
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di più a incidere sulle politiche dell’Unione. La Prima Repubblica nelle scelte

strategiche riusciva a contare: ricordo il vertice in cui Bettino Craxi, Presidente

del Consiglio, isolò la Thatcher sul tema dell’adesione della Spagna e del Por-

togallo. Abbiamo avuto un sussulto quando ci siamo impegnati per entrare

nell’Euro ma a quel punto è subentrata una sorta di appagamento. Eppure

Padoa-Schioppa ci aveva avvertiti: l’euro non era l’arrivo ma una tappa vero il

traguardo dell’Europa politica. Non siamo riusciti a fare la costituzione euro-

pea, la nostra azione è stata zavorrata dal ruolo negativo della Lega. Pur es-

sendo un paese con un grande debito pubblico non abbiamo saputo utilizzare

a nostro vantaggio gli anni in cui i tassi di interesse calavano. Risultato: dal

2000 ad oggi l’Italia ha dato all’Europa più di quanto abbia ottenuto, al 2011

lo sbilancio era di quattro miliardi di euro.

Politicamente abbiamo sfiorato l’irrilevanza.
Non siamo riusciti ad avere un ruolo, a incidere eppure abbiamo avuto nelle

posizioni di vertice dell’Unione persone come Romano Prodi, Mario Monti,

Emma Bonino. Abbiamo fatto molta retorica europea ma non siamo riusciti

a incrinare l’asse egemonico Germania-Francia e a ridurre l’enorme peso che

ha la Gran Bretagna sulle scelte che riguardano gli affari e la finanza, nono-

stante Londra stia con un piede dentro e uno fuori. Anche nella famosa

Agenda di Monti non erano indicate soluzioni efficaci per farci fare il salto

verso una reale integrazione politica; non ci sono ricette per costruire, ad esem-

pio, un sistema fiscale omogeneo perché se in un paese dell’Unione le tasse

sono più basse e in un altro, che so, la Francia, sono più alte soprattutto sui

redditi elevati (anche se poi la Corte Costituzionale ha abolito l’aliquota al

75 per cento), allora capita che Gerard Depardieu si trasferisca in Russia in-

sieme a un altro nutrito gruppo di super-ricchi che non accettano l’imposi-

zione fortemente progressiva decisa da Francois Hollande. E avviene che molti

super-ricchi nostrani si diano da fare per cercare il paradiso (o i paradisi) fiscale

mentre qui in Italia l’inferno si allarga e si consolida e tutti viviamo come dan-

nati. Ci è stato detto che non dovevamo assolutamente fare la fine della Gre-

cia. Temo, però, che senza prestito non riusciremo a uscire dal tunnel,
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finiremo, dunque, esattamente come Grecia e Spagna e avremo il commissa-

riamento totale dopo averne subìto uno a metà. La nostra funzione in Europa

non può essere solo quella di fare il compitino (altra frase ripetuta troppo

spesso: “fare i compiti a casa”), dobbiamo, invece, lavorare seriamente per tra-

sformare l’Unione in un soggetto politico.

Gli attacchi forsennati di Silvio Berlusconi alla Merkel rendono difficile
una riflessione sugli errori che pure la Germania ha compiuto: il rischio
di essere tacciati di populismo è fortissimo. Eppure è un dato che i tedeschi
abbiano ottenuto un vantaggio concorrenziale notevole sul terreno delle
esportazioni grazie al basso costo del denaro. Joschka Fisher sempre nel-
l’intervista richiamata nel capitolo precedente, ha affermato: “Sarebbe una
tragica ironia se la Germania unita, con mezzi pacifici e le migliori inten-
zioni, causasse la distruzione dell’ordine europeo una terza volta. Eppure
il rischio è proprio questo”. L’accusa di egoismo rivolta alla Germania è
fondata?
Ho l’impressione che alla base dei problemi di rapporto tra la Germania e i

Paesi del Sud dell’Europa non ci siano solo i vantaggi concorrenziali che pure

i tedeschi hanno avuto. Ci sono i pregiudizi. I paesi mediterranei vengono

visti in Germania come “cicale” che negli anni passati hanno speso ben al di

là delle loro possibilità, dilapidando scioccamente risorse. Quando sei ani-

mato da un pregiudizio alla fine commetti degli errori. Vorrei perciò conce-

dermi una lunga citazione. Helmut Schmidt è stato cancelliere a lungo, ha

fatto la storia del suo Paese e della Spd, è un testimone al di sopra di ogni so-

spetto. In un articolo apparso sul “Sole 24Ore” ha compiuto una analisi lu-

cidissima che vale come pro-memoria per Angela Merkel e, in generale, per

i leader europei e per le stesse istituzioni dell’Unione. Ha scritto: “Non siamo

sufficientemente consapevoli che la nostra economia (della Germania, n.d.a.)

è fortemente integrata nel mercato europeo ed è anche largamente dipen-

dente dalla congiuntura mondiale. Andremo perciò incontro a un  rallenta-

mento della crescita delle esportazioni tedesche. Allo stesso tempo assistiamo

a uno squilibrio nel nostro sviluppo a fronte di una persistente e massiccia
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eccedenza della bilancia commerciale e delle partite correnti. Queste ecce-

denze rappresentano il 5 per cento del Pil… Tutte le eccedenze sono in realtà

deficit per gli altri. I crediti che abbiamo verso gli altri sono i loro debiti. È

una incresciosa lesione dell’equilibrio nei rapporti economici con l’estero

che un tempo abbiamo elevato a ideale di legge. Questa infrazione preoccupa

i nostri partner europei…In diverse capitali europee cresce l’ansia nei con-

fronti di un dominio tedesco… La posizione centrale che la Germania occupa

dal punto di vista geo-politico, l’infausto ruolo assunto nel corso della storia

europea fino alla metà del XX secolo, il rendimento attuale impongono a

ogni governo tedesco di immedesimarsi negli interessi dei partner europei e

di mostrarsi pronto a offrire aiuto… Noi tedeschi abbiamo buone ragioni per

essere riconoscenti e abbiamo l’obbligo di essere riconoscenti… L’Unione

Europea deve farsi carico di ciò che uno Stato non è in grado di regolare e

superare da solo… Ci troviamo di fronte a uno scenario in cui alcune migliaia

di speculatori finanziari americani ed europei e qualche agenzia di rating

hanno preso in ostaggio i governi d’Europa…Se gli europei avranno la forza

e il coraggio di portare a termine una drastica regolamentazione del mercato

finanziario, potremmo pensare di diventare a medio termine una zona di sta-

bilità.Se fallissero il peso dell’Europa continuerà a diminuire”.

Schiacciati sotto il fardello dei luoghi comuni.
Prigionieri dei pregiudizi reciproci e dei conseguenti errori. I problemi della

Grecia si sarebbero potuti risolvere rapidamente invece sono stati fatti incan-

crenire. Non si dovevano imporre a Spagna e Italia politiche tanto recessive.

Dobbiamo riuscire a sconfiggere questo pregiudizio. Ma bisogna anche cer-

care di cambiare l’Europa e la sua percezione presso gli italiani. Se cerco di

spiegare razionalmente quanto sia importante per tutti noi questa Istituzione,

anche chi vota a sinistra fatica a capirrmi perché non riesce a intravedere i

vantaggi, non riesce a misurare i benefici delle scelte, anche molto dolorose,

che sono state imposte. Berlusconi penso sia un problema in via di soluzione

anche se come uomo politico ha dimostrato di avere sette vite come i gatti e

la conferma è venuta dalle elezioni politiche del 24 febbraio 2013. Semmai
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colpisce la repentinità di certi mutamenti di casacca avvenuti nel suo campo:

tanti tra quelli che lo hanno seguito anche rivestendo ruoli di primo piano

nei suoi governi non hanno perso tempo a saltare sulla zattera di Monti, a

correre in soccorso, come avrebbe detto Flaiano, del vincitore. E questo la

dice lunga su alcune nostre cattive abitudini.

Sono parte della storia patria, basta ricordare il “continuismo”dopo la se-
conda Guerra Mondiale che garantì la sopravvivenza di tanta parte dell’alta
burocrazia fascista.
Che ci possa essere l’elettore che cambia opinione va pure bene, è compren-

sibile e può essere anche salutare. Comincio a essere perplesso davanti a di-

rigenti che facevano parte di quello che potremmo definire il Cerchio

Magico del Capo e a un certo punto scoprono che la “verità” è da un’altra

parte. Un limite di decenza imporrebbe loro di scendere e restare fermi al-

meno per un giro. Poi io sono convinto che Monti criticando aspramente

Vendola e la Cgil, attragga un certo consenso. In maniera più raffinata ha

continuato nel solco di Berlusconi, ha fatto politica agitando la paura, come

faceva il Cavaliere quando definiva Prodi un comunista. La scelta di spaccare

il Paese è evidentemente un modo per catalizzare consensi.

Per cambiare l’Europa, l’Italia deve, a sua volta, cambiare atteggiamento:
non dobbiamo fare soltanto “compiti a casa”, come sottolineavi tu, ma
dobbiamo indurre tutti gli altri a fare qualche “compito in classe”, cioè
uno sforzo comune.
L’Italia non ha alternative: ha bisogno di un’Europa che sia soggetto poli-

tico. E sociale perché senza il soggetto sociale finiamo per soffrire dal

punto di vista della competitività. La moneta unica è stata fatta in maniera

azzardata…

Lo ha detto pure Cesare Geronzi nel libro scritto con Massimo Mucchetti,
“Confiteor” (Feltrinelli): “La Banca d’Italia additava la necessità di arrivare
preparati, con le riforme di struttura all’appuntamento della moneta unica
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e ricordava che l’euro non sarebbe stato il Paradiso, ma il Purgatorio. I
fatti le danno ragione”.
Purtroppo l’euro non ha né padri né madri, invece la moneta è uno degli

elementi indentitari di uno stato. Sono trascorsi dodici anni da quando l’ab-

biamo adottata ma come può reggersi una simile costruzione se alla sua base

non c’è un solido Parlamento? Avremmo bisogno di un vero governo invece

abbiamo una Commissione Europea che risponde agli Stati e l’influenza

degli Stati è direttamente proporzionale al loro peso politico, pertanto Ger-

mania e Francia nelle decisioni finali incidono di più. Si è molto parlato del

prestigio dell’Italia prima perduto con Berlusconi e poi riacquistato con

Monti. Ma se hai prestigio devi essere in grado di avanzare e far passare pro-

poste forti, risolutive. Altiero Spinelli e il Manifesto di Ventotene furono una

proposta forte: indicarono una strada, quella della coesione europea, che ha

consentito a questo continente, perennemente in guerra, di costruire le con-

dizioni per una pace duratura; Alcide De Gasperi portava in Europa idee

concrete. In quegli anni l’Italia ha svolto un ruolo costruttivo. Ora il nostro

impegno europeista ha caratteri prevalentemente retorici. Abbiamo bisogno

di un’Unione che funzioni. Ma è l’Europa per prima che chiede di porre fine

a una situazione così squilibrata, perché avanti in questa maniera non va.

Prendo a prestito ancora una analisi contenuta nello splendido libro di
Ruffolo e Sylos Labini. Si legge: “Oggi i mercati finanziari considerano
l’Europa molto più a rischio degli Stati Uniti. Eppure se mettiamo a con-
fronto il vecchio e il nuovo continente, possiamo osservare che l’Europa è
dotata di una forza economica superiore. Nel 2011 i ventisette Paesi euro-
pei hanno generato un prodotto interno lordo ed esportazioni più elevate
di quelle statunitensi (rispettivamente 15.561 e 1.915 miliardi di dollari
contro 13.315 e 1.473 miliardi di dollari) e sono stati gravati da un indebi-
tamento pubblico ben più basso (il debito in valori assoluti è di 12.838 mi-
liardi di dollari per i ventisette Paesi dell’euro contro i 15.223 miliardi
degli Stati Uniti). Evidentemente la mancanza di coesione politica tra i
Paesi dell’euro si ripercuote negativamente sul piano economico e sulla
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stabilità finanziaria”.  Condivisibile, mi pare.
La mancanza di una gestione unitaria ci rende più deboli. Il paradosso dei

numeri è evidente. Gli Stati Uniti sono più forti nonostante abbiano comun-

que una notevole articolazione delle istituzioni e spese militari enormemente

più alte di quelle europee. Però possono contare sulla coesione. E poi ci sono

nuove realtà economiche come Cina, Brasile, India, che sono diventate o

stanno diventando grandi interlocutori, politici, economici e finanziari (basta

prestare attenzione al maggior “proprietario” del debito pubblico americano,

cioè Pechino). L’Europa non è né carne né pesce di fronte a protagonisti in-

novativi, dinamici e fortemente motivati, appare quasi una “non realtà”. Ma

non è più pensabile che ciascuno dei Paesi che compongono l’Unione possa

da solo competere sullo scenario mondiale quando ti ritrovi a fronteggiare

potenze anche demografiche come la Cina.

La travolgente crescita della Cina che pure ha subìto un rallentamento a
causa della crisi, ha prodotto un mutamento profondo del quadro inter-
nazionale. Il “Financial Times” ha annunciato, ad esempio, che il 2013
sarà l’anno del sorpasso cinese ai danni dell’Europa per quanto riguarda
la produzione di automobili: 19,6 milioni di veicoli leggeri contro 18,3.
Una locomotiva inarrestabile.
Esattamente come il Beijing Bullet Train, una tra le immagini più evidenti

della distanza tra presente e passato, una linea ad alta velocità costruita in

tre anni, con uno sforzo economico notevolissimo (diciotto miliardi di euro);

la distanza tra Pechino e Shanghai, oltre 1.300 chilometri, coperta in poco

meno di cinque ore. La Cina corre come il suo treno ad alta velocità e sino

a quando riusciranno a mantenere il controllo sociale, il processo di moder-

nizzazione sarà travolgente. Trent’anni fa quando visitai per la prima volta

quel Paese, le condizioni erano ben altre, decisamente più primitive.

Dal comunismo al capitalismo di Stato.
Il sistema è quasi una forma di capitalismo comunista, l’applicazione dei

princìpi leninisti dell’organizzazione al servizio del libero mercato. I sindacati



I sindacati e il fisco. È “La Stampa” che il 13 ottobre 1984 

spiega con una vignetta il dialogo tra Lama (Cgil), Benvenuto (Uil), Carniti (Cisl)

e il ministro delle Finanze Bruno Visentini sul tema della riforma fiscale: 

“Uniti nella lotta” agli evasori

Ꭷ
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non esistono, le condizioni di lavoro non sono certo quelle dei paesi europei,

lo sfruttamento dell’ambiente sino ad ora è stato senza limiti con conse-

guenze a tutti note e soprattutto preoccupanti per il futuro del pianeta. Ma

proprio questo mutamento del quadro internazionale, dovrebbe indurre le

organizzazioni dei lavoratori a muoversi in maniera più coordinata, a dotarsi

di strumenti sovranazionali.

Un vuoto da colmare?
Gli Stati le sedi internazionali le hanno: l’Onu, l’Organizzazione Mondiale

del Commercio, l’Unione Europea. Una forte organizzazione sovranazionale

dei sindacati o dei partiti a cui i sindacati e i lavoratori tendono a fare riferi-

mento, nella realtà non esiste. Un tempo c’erano. Pensiamo alle varie Inter-

nazionali sindacali. Non ho nostalgia per il passato, ma noi oggi ci

confrontiamo con una finanza che ha una sua “internazionale”, che ha luoghi

di incontro, di organizzazione delle idee e di condizionamento delle scelte

degli Stati. Noi non abbiamo nulla. Eppure avremmo bisogno di costruire

una posizione comune di fronte a problemi che nascono dalla trasformazione

della società, davanti a quello che con una parola chiamiamo progresso. L’as-

senza di un coordinamento delle politiche sindacali la vivo con grande sof-

ferenza. Eppure nel passato lavorando insieme, superando i confini, abbiamo

condotto battaglie e ottenuto risultati, penso all’azione che abbiamo svilup-

pato dopo il golpe di Pinochet in Cile o alle iniziative intraprese nei confronti

della guerra nel Vietnam, Quando l’Europa ha cominciato a prendere forma,

Uil, Cgil e Cisl sono state tra i “soci” fondatori della Confederazione Sinda-

cale Europea (era il 1973) nonostante la Cgil aderisse ancora alla Federazione

Sindacale Mondiale. Ora queste organizzazioni sovranazionali sono chiuse

in se stesse e non riescono a incidere nella realtà.

L’appello di Carl Marx ed Friedrich Engels è stato raccolto e “tradotto”
dal mondo della finanza: “Speculatori di tutto il mondo unitevi”.
Sicuramente loro si muovono nel mondo globalizzato con grande disinvoltura.

Ecco perché dico che il livello internazionale non può essere abbandonato. Ri-
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peto, la nostalgia non produce nulla. Lo slogan dell’usato sicuro per quanto

riguarda le vicende umane di cui stiamo parlando va modificato: il sindacato

di vent’anni fa sarebbe un usato insicuro. Ma non si possono chiudere gli occhi

di fronte al fatto che dai “lavoratori di tutto il mondo unitevi” si è passati ai

“lavoratori di tutto il mondo disunitevi”. La globalizzazione ha prodotto l’ef-

fetto di mettere i lavoratori di un paese contro quelli di un altro paese e i sin-

dacati vanno in ordine sparso. Basta riflettere solo per un attimo sulla vicenda

Fiat: i sindacati italiani, americani, serbi, brasiliani, polacchi non hanno alcun

coordinamento, anzi battono strade diverse. Marchionne parla con Obama

con la Merkel, con Hollande, mentre negli anni passati con Obama ci avremmo

parlato anche noi. Il sindacato italiano fatica addirittura a confrontarsi con

l’omologo americano. E d’altro canto non riusciamo a condizionare neanche

il governo italiano.

A cosa ti riferisci? 
Quando Marchionne ha detto che se avesse dovuto riportare in fabbrica i di-

ciannove operai iscritti alla Cgil che avevano vinto la causa di reintegro avrebbe

dovuto provvedere a metterne in mobilità altrettanti, non una voce si è alzata

dall’esecutivo presieduto in quel momento da Mario Monti che successivamente

è pure andato in visita pastorale a Melfi (dove poi è scattata la cassa integrazione)

preoccupandosi di farsi immortalare dalle telecamere e dai fotografi accanto al-

l’amministratore delegato della Fiat.

Né parte, né super-partes, decisamente controparte...
Immagino quello che avrebbero fatto Brodolini e Donat Cattin e senza andar

molto indietro nel tempo, penso a quello che avrebbe fatto Rino Formica che

nel 1989 spedì in tutti gli stabilimenti della Fiat  gli ispettori del lavoro e convocò

a Roma Giovanni Agnelli e Cesare Romiti per chiedere conto delle accuse di

attività antisindacale e comportamenti intimidatori, sui problemi della salute.

In qualità di testimone andò a deporre a Torino davanti al pretore Guariniello

che sul caso aveva aperto una inchiesta. I celebrati tecnici, invece, hanno prefe-

rito una linea ispirata a quella di un pioniere del liberismo, Vincent de Gournay:
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“Laissez faire, laissez passer”. E, infatti, Monti ha lasciato passare qualche giorno

e si è presentato a Melfi come se nulla fosse accaduto, per il “vernissage” della

sua campagna elettorale. I tempi cambiano.

Parlavi prima del modello contrattuale: sei convinto che il centro di gravità
vada spostato, dalla sede nazionale alla periferia?
Sì. Il centro di gravità deve privilegiare il posto di lavoro. A livello nazionale

si possono definire le condizioni salariali minime, le garanzie generali, ma

poi è inevitabile che flessibilità, straordinari, turni di lavoro, regole contro

l’assenteismo debbano essere messe a punto laddove si svolge l’attività, che

può essere la fabbrica, l’ufficio, l’azienda privata o quella pubblica. 

Eppure voi siete stati i “campioni” del contratto nazionale.
I tempi sono cambiati. Allora era più facile fissare delle linee generali valide

per tutti e, comunque, anche noi avevamo introdotto delle varianti per le

piccole e medie aziende. Le fabbriche avevano dimensioni decisamente

grandi e la contrattazione nazionale veniva arricchita con quella integrativa.

Ora il tessuto industriale italiano è composto  prevalentemente da aziende

di piccole dimensioni, ci sono i Distretti in cui si concentrano determinate

produzioni. Nel ‘69 era più facile fissare degli orari che valessero un po’

ovunque, fatte salve le fabbriche a ciclo continuo e integrato Eppure

quando più tardi provammo a inserire la novità del “sei per sei”, sei giorni

lavorativi di sei ore, sabato compreso, non riuscimmo a gestirla. Ma ora la

gran parte dei benefici è legata alla produttività e alla flessibilità e queste

cose le puoi governare in azienda o sul territorio. Bisogna superare certe

rigidità d’approccio. 

Con quale obiettivo?
Dobbiamo lavorare per mantenere l’unità di classe, di una classe che ha cam-

biato fisionomia e probabilmente si è ampliata, ma questa unità non la con-

solidi nella lotta perché la frammentazione del mondo del lavoro impedisce

l’individuazione di obiettivi totalmente comuni: ciò che va bene a un operaio
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che lavora in una fabbrica a Torino può non andare bene a uno che lavora

in una fabbrica a Taranto, ciò che va bene a un lavoratore inserito in una re-

altà aziendale economicamente florida può non andare bene a un lavoratore

che deve, invece, provare a salvare il posto perché l’azienda è in crisi. Durante

l’Autunno Caldo la situazione era diversa. Tutte le fabbriche godevano an-

cora del vento favorevole del Miracolo Economico, erano più o meno tutte

in espansione. Alla fine avevamo quasi tre livelli di contrattazione: il con-

tratto nazionale, la scala mobile e la contrattazione integrativa. Poi è accaduto

che il sindacato sia stato scavalcato nel momento in cui la realtà ha comin-

ciato ad articolarsi: laddove c’era produttività o laddove non c’era produtti-

vità, i lavoratori hanno risolto i problemi da soli, mantenendo il confronto

tra le quattro mura dell’azienda. Il contratto dei metalmeccanici nel ‘69 rap-

presentò una svolta epocale. Ora non riesci più ad avere qualcosa di simile

tanto è vero che gli ultimi contratti di categoria sono stati firmati senza la-

sciare strascichi storici.

Basta questo “decentramento”?
No. Ci sono alcuni temi su cui lo sforzo può essere comune, lavoratori e da-

tori di lavoro, e l’interlocutore è un terzo soggetto. Oggi si fa un gran parlare

di alleggerimenti fiscali sugli aumenti legati alla produttività. Benissimo, ma

il fisco non lo disciplina né il sindacato né il datore di lavoro. Lo decide il

Governo. È un obiettivo, quello di una riforma fiscale che finalmente co-

minci a premiare la produzione e non la rendita, su cui lavoratori e datori di

lavoro possono marciare insieme per convincere il governo a cambiare poli-

tiche. Poi interlocutori “terzi” si possono individuare a livello locale. Penso

a un atteggiamento comune nei confronti dei sindaci e dei “governatori” re-

gionali per risolvere quei problemi che condizionano negativamente l’attività

produttiva in una determinata area. La realtà è che oggi non si può risolvere

tutto con il contratto nazionale.

Una diversificazione di ruoli e di aree di intervento: il contratto nazionale
come una sorta di Costituzione che fissa “principi alti”, il contratto aziendale
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che dà attuazione a quei princìpi facendo i conti con le necessità specifiche.
Più o meno. Il fatto è che la crisi e la trasformazione del tessuto produttivo

hanno precluso un livello di contrattazione, quello integrativo. Ora devi pun-

tare a realizzare una vera e propria contrattazione sostitutiva. Prima avevamo

tre livelli, ora i livelli si sono ridotti; ecco perché bisogna  dare maggiore forza

a quelli aziendali. Alcuni obiettano che il rischio è quello di promuovere “sin-

dacati gialli”, che lavorano più per i datori di lavoro che per i lavoratori. Non

mi farei bloccare da questo timore. Un tempo, se un sindacato collaborava

con l’impresa diventava “giallo”, ma ora se quel sindacato si siede al tavolo e

contratta comunque acquista un ruolo attivo, da protagonista.

Lo storico inglese, Donald Sassoon, nel libro “Cento anni di socialismo”
(Editori Riuniti) nell’analizzare la crisi del socialismo “evoluzionistico”,
quello che abbiamo conosciuto nei paesi occidentali basato su tre “gambe”,
forte sindacato, welfare state e settore pubblico in espansione, indica alcuni
dati che possono spiegare in qualche misura la parabola delle organizzazioni
sindacali. Il dato riguarda i lavoratori impiegati in Italia nel manifatturiero:
nel ‘60-’61 rappresentavano il 26,6 per cento della popolazione attiva, nel
‘70-’71 (il periodo dell’Autunno Caldo) il 31,1 per cento, nell’’80-’81 il 22,3
per cento, nel ‘92-’93, gli anni del nascente berlusconismo, il 19,8 per
cento. Pensi che la crisi del sindacato possa essere attribuita a questa linea
prima ascendente e poi discendente?
No, io penso che il sindacato sia in crisi perché non rinnova i suoi strumenti.

Quando nella dialettica tra le parti prevale il “no” il sindacato resta unito,

quando prevale il “sì”, il sindacato si divide. Eppure il movimento italiano è

quello che in Europa può contare sul maggior numero di iscritti. Grande forza

numerica a cui fa da contrappunto la debolezza politica e questa debolezza

può essere superata solo con l’unità. Bisogna dire dei no, bisogna dire dei sì

e bisogna avanzare proposte. E la stessa logica vale a livello europeo e mondiale

dove le organizzazioni dei lavoratori restano unite quando si tratta di fare delle

valutazioni generiche, smarriscono la compattezza, invece, quando si passa

alle cose da chiedere o da fare. Lo sciopero europeo del novembre 2012 ha
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evidenziato tali limiti. Ognuno ha partecipato nel modo che riteneva più op-

portuno, alcuni hanno scioperato, altri no. Non è certo questa la strada per

essere un vero interlocutore politico.

Insomma, domina l’immobilismo.
Appunto. Nel passato il sindacato, nei numeri, forse era anche più debole

ma riusciva a incidere, contava. Ora conta in Germania, conta in America

dove Obama per essere rieletto si è appoggiato enormemente ai sindacati

dell’automobile essendo intervenuto con grande determinazione per sal-

vare quel settore produttivo, per salvare Detroit. Ora dirò una cosa un po’

forte, provocatoria, ma si tratta di una metafora che dà l’idea della situa-

zione. Il sindacato rischia di diventare come l’Aci: diciotto milioni di iscritti

e una attività silenziosa rispetto ai problemi veri dell’automobilista, gli au-

menti continui della benzina, delle tariffe autostradali, delle assicurazioni;

produce statistiche, belle pubblicazioni ma dalle questioni che l’associato

vive sulla propria pelle e sul proprio portafoglio è assente. Tutto questo

non regge. Io penso che la crisi sia drammatica e abbia aumentato la do-

manda di socialismo. Ma in un mondo complesso anche domande che sem-

brano semplici sono articolate. Un tempo al sindacato si chiedeva pane e

lavoro, ora le richieste sono più sofisticate: welfare di qualità, valorizzazione

della professionalità, rispetto della persona. 

Vedi una evoluzione politico-culturale in atto?
Stiamo smaltendo la sbornia liberista promossa dalla Thatcher e da Reagan,

la deregulation ha dimostrato che senza regole il mondo non funziona. Il

socialismo che sembrava finito è, invece, vivo e vitale in Europa. La con-

ferma viene dalle elezioni francesi, dalla rielezione di Obama che pure è

espressione di un’altra storia politica ma è figlio di quella famiglia liberal

di cui parlava Krugman con un capostipite come Roosvelt che, peraltro, ai

suoi tempi dagli americani agiati, dai privilegiati della Gilded Age, veniva

visto come un pericoloso socialista, un irrecuperabile statalista tanto è vero

che lui in un famoso discorso del 1936 rispose alle critiche in maniera
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molto semplice: “L’unico Stato che va bene ai liberisti è lo Stato che non

fa nulla”. I partiti socialisti europei hanno attraversato momenti di crisi

ma davanti a queste crisi i gruppi dirigenti si sono messi in discussione. E

questo discorso vale ancora di più in Italia dove non abbiamo un partito

che si richiami direttamente al socialismo, un partito che lavori per ripor-

tare l’economia al servizio dell’uomo. Socialisti tedeschi e francesi non si

pongono l’obiettivo di andare al governo, si pongono l’obiettivo di gover-

nare. Poi in un partito puoi avere posizioni più chiassose, più agitatrici.

Dovremmo imboccare quella direzione.

Invece?
Invece in Italia abbiamo pensato bene di risolvere il problema della fine della

Dc con questa fusione fredda che ha portato alla nascita del Pd, un partito

prudentissimo sui diritti civili, che misura le virgole quando deve affrontare

tematiche di carattere sociale. Però i fatti dimostrano che in Italia è sempre

forte il desiderio di ricostruire un partito popolare che faccia riferimento o

a quello europeo o alla storia migliore della vecchia Dc. Ma è altrettanto forte

il bisogno di creare una forza politica che si richiami alle grandi socialdemo-

crazie europee. La domanda di socialismo va intercettata. E lo stesso discorso

vale per il sindacato. Tanti anni fa le Confederazioni dovevano combattere

per conquistare spazi; ora gli spazi ci sono e ci sono tutte le condizioni perché

le organizzazioni sindacali siano uno strumento della governabilità del Paese.

Ma devono essere protagoniste in un discorso di progresso civile dell’Italia,

di trasformazione di un mercato che torni a rispettare la dignità della per-

sona. La base di partenza del sindacato è buona: ha una grande autonomia

finanziaria, può fare da solo, può non dipendere da nessuno; nel gestire i

servizi ha dato dimostrazione di grande efficienza, ha confermato di poter

maneggiare materie ostiche come il fisco. Ma queste condizioni di partenza

buone devono indurlo a investire, ad esempio sulla formazione.

In quale maniera?
Le scuole del sindacato, un tempo, erano straordinarie. La Confindustria
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ha una sua università, perché mai i sindacati non devono avere un’ univer-

sità del lavoro? Bisogna investire sulla comunicazione. Con quello che spen-

dono Uil, Cgil e Cisl per pubblicazioni settimanali che non riescono più a

incidere penso che si potrebbero fare grandi cose utilizzando il vasto arma-

mentario dei new media e degli audiovisivi. Il sindacato non deve solo avan-

zare proposte ed elaborare idee ma  deve anche promuovere confronti e

dibattiti. La Confindustria ci riesce organizzando grandi workshop, conve-

gni, seminari. Una volta anche noi ne eravamo capaci. È urgente tornare a

investire sulla ricerca e sulla documentazione. Per essere ascoltati non basta

più la battuta in tv o il comizio. Dire: contro la crisi faccio lo sciopero ge-

nerale equivale ad assumere lo stesso atteggiamento di coloro che nei tempi

delle pestilenze organizzavano processioni. È giusto fare grandi manifesta-

zioni ma non su obiettivi generici o su denunce che cadono nel vuoto per-

ché non hai soluzioni per risolvere i problemi. Il sindacato deve fare

proposte: a fronte della freddezza del tecnicismo e del pressappochismo

della politica, ha spazi enormi. In questi ultimi anni abbiamo dilapidato

risorse eccezionali, penso alle privatizzazioni che hanno prodotto scarsi be-

nefici e avuto l’unico effetto di sostituire ai vecchi, nuovi monopoli. Le

Partecipazioni Statali sono state smobilitate a furor di popolo. Abbiamo

smantellato anche aziende che funzionavano. Per anni abbiamo parlato

delle Cattedrali nel deserto: ora le cattedrali non ci sono più, è rimasto

solo il deserto.

C’è un dato reso pubblico dall’Istat che illumina la nostra condizione di
arretratezza. A fronte di una spesa media europea per la ricerca del 2,01
per cento del Pil, l’Italia spende l’1,26 per cento, contro il tre per cento di
Germania e Austria e, soprattutto, l’oltre tre per cento di Finlandia, Svezia
e Danimarca che, non a caso, alla crisi hanno retto meglio. Il dato è co-
stante da anni e la cosa più curiosa è che in quella percentuale già bassa la
quota dei privati, delle aziende è minoritaria. Cesare Romiti ha affermato
nel suo libro “La storia segreta del capitalismo italiano” (Longanesi): “L’in-
novazione è la cosa più rischiosa e meno divertente che ci possa essere. Oggi
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uno si accontenta di produrre una vite perché è un oggetto concreto, invece
l’innovazione richiede molta e faticosa applicazione prima di dare i suoi
frutti, se li dà. E poi si è preferito praticare la finanza per cercare guadagni
più rapidi e consistenti. Anche se alla fin fine, ha provocato disastri im-
mani”. Non pensi che sia su questi fronti che si misura la nostra distanza
con il resto dell’Europa?
Sulla ricerca la linea dei governi è stata a dir poco confusa. Non puoi finan-

ziare la ricerca anno per anno, perché ci sono sperimentazioni che richiedono

quattro, cinque anni per fornire dei risultati. La politica italiana è veramente

vecchia. Poi c’è un discorso da fare sul sistema del credito che non viene in-

centivato a investire sulla ricerca e sulla cultura: non ci sono forme di detas-

sazione per chi sceglie di impiegare dei quattrini su queste materie.

Bisognerebbe agevolare chi fa investimenti con adeguate politiche premianti.

Invece penso al modo in cui vengono sprecati i soldi delle banche e delle

Fondazioni…

Come?
Per ricercare il consenso, tra i partiti e sul territorio. Abbiamo fatto la riforma

delle Fondazioni, ci sarebbe pure la norma ma è rimasta lettera morta. No,

noi non riusciamo a essere come gli Stati Uniti dove chi investe in ricerca

viene premiato con delle agevolazioni. Anzi. Il centro tumori di Padova è

stato obbligato a pagare l’Imu, di converso la stessa imposta non riusciamo

a farla pagare alla Chiesa sugli edifici che vengono utilizzati per attività com-

merciali e non sono riservati al culto. Siamo schizofrenici perché non solo

non garantiamo agevolazioni ma chi fa ricerca viene tassato anche di più. E

così i giovani vanno via perché non hanno stimoli, certezze e non sono sicuri

di essere apprezzati per quel che valgono. 

Sempre Cesare Romiti racconta: “In Aspen (Aspen Institute, n.d.a.) dirigo
un gruppo di associati speciali che si chiama: Talenti Italiani all’Estero. Al
momento sono circa centosettanta persone, quando fai la domanda: “Vor-
resti tornare a lavorare in Italia?” rispondono quasi sempre sì. Ma aggiun-
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gono: “Non più nelle condizioni italiane: siamo ormai abituati a essere va-
lutati solo sul merito, e se lasciamo un posto ne possiamo trovare un altro
solo mettendo in evidenza quel che sappiamo fare. Non siamo abituati alle
segnalazioni o peggio”. Alla fine del 2012 è scomparsa una scienziata stra-
ordinaria, Rita Levi Montalcini: la comunità ebraica romana le ha intitolato
l’ospedale israelitico. Una decisione meritoria ma forse la maniera migliore
per celebrarne la grandezza sarebbe quello di difendere i “talenti italiani”,
creando le condizioni per non farli andare via. Oppure stanziando a favore
del suo centro di ricerca l’Ebri  (European Brain Research Insitute) i fondi
necessari per vivere dignitosamente cioè tre milioni all’anno, e non solo
quelli per sopravvivere indecorosamente, cioè ottocentomila euro.
Rita Levi Montalcini aveva un rapporto speciale con la Uil. Quando io ero

segretario della Confederazione e Silvano Miniati guidava la federazione dei

pensionati, lei veniva ai congressi. I nostri iscritti rimanevano affascinati.

Spiegava che un cervello tenuto in allenamento rallenta il tempo, attutisce

l’età che avanza, ostacola l’invecchiamento. Sì la maniera migliore sarebbe

proprio quella. Invece i dati dell’Ismu (Iniziative e Studi sulla Multietnicità,

n.d.a.) spiegano che nel 2011 il saldo tra italiani che sono partiti e stranieri

che sono arrivati è stato positivo per i nostri connazionali: cinquantamila

contro ventisettemila. E la nostra è una emigrazione fortemente scolarizzata,

laureati che vanno alla ricerca di occasioni armati di master, lingue straniere

e curricula.

Vorrei aprire una parentesi visto che prima ho citato Cesare Romiti e
l’Aspen Insitute che si definisce una organizzazione “finalizzata a incorag-
giare le leadership illuminate, le idee e i valori senza tempo”. La sezione
italiana è presieduta da Giulio Tremonti. Sarà che questa concezione ari-
stocratica della selezione (chi decide quali sono le leadership illuminate, i
valori e le idee senza tempo?) sollecita attacchi di orticaria, ma forse è ve-
nuto il momento di mettere un po’ d’ordine nelle parole come dicevi qual-
che pagina fa proprio tu. Una tragica confusione è stata fatta tra liberale e
liberista. Le due cose non sono propriamente sinonimiche. John Keynes
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tornava da un viaggio nell’Unione Sovietica e in un breve saggio procla-
mava orgogliosamente la sua adesione alla cultura liberale. Ma è evidente
che John Keynes non ha molto a che spartire con Friedrick Von Hayek.
Paul Krugman ha vinto il Nobel al pari di Milton Friedman ma con la
scuola di Chicago non ha rapporti di parentela. David Ricardo e Alfred
Marshall, maestro a Cambridge di John Keynes, si ponevano il problema
dell’eccesso di diseguaglianze del capitalismo e delle crisi che ne potevano
derivare al contrario di Joseph Schumpeter che teorizzava la “distruzione
creativa”. È la confusione che ci ha indotti a immaginare personaggi, ad
esempio, come Monti in maniera diversa da quel che realmente sono?
Monti è un liberista non ci sono dubbi. Lo è sempre stato. E bisogna dire,

con coerenza. In Europa è amato proprio per questo, perché è sempre rimasto

fedele alle sue impostazioni. Ricordo ancora alcuni suoi articoli apparsi al-

l’epoca del nostro negoziato nel 1983 con il ministro del lavoro, Vincenzo

Scotti. Così come ricordo anche le sue feroci critiche per l’accordo di San

Valentino: lui era fermamente contrario.

Eppure al momento della sua nomina a capo del governo è stato visto come
un nuovo Carlo Azeglio Ciampi…
No, personaggi completamente diversi. Ciampi è figlio di una grande gene-

razione antifascista, una generazione ha svolto ruoli importanti negli uffici

studi delle banche durante la lunga notte del fascismo, penso a Ugo La Malfa,

a Leo Valiani, a Raffaele Mattioli, antifascisti impastati con il lievito del Par-

tito d’Azione, un partito che aveva una idea profondamente etica della poli-

tica. Quando si parla di concertazione, bisogna immediatamente dire che

l’unico che l’ha realmente realizzata è stato Ciampi. E non si trattava né di

una scelta consociativa, né di una soluzione immobilistica. I tentativi prece-

denti si erano infatti fermati a metà. L’unica cosa che i due hanno avuto in

comune sono stati i parlamenti delegittimati con cui hanno avuto a che fare.

Ma Ciampi ebbe una grande intuizione: con il sistema dei partiti in profonda

crisi, lui doveva in qualche maniera supplire a questa debolezza appoggian-

dosi alle parti sociali e fece quell’accordo che indicava obiettivi, tempi per
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raggiungerli e sedi per controllarne il raggiungimento. Quell’intesa non ha

sviluppato tutte le potenzialità, ed erano enormi, perché nel ‘94 è arrivato

Berlusconi e poi quando Berlusconi è stato sostituito da Prodi la coalizione

di centro-sinistra che lo reggeva è stata obbligata a fare i conti con la sua “ala

radicale” venendo paralizzata sulla questione delle “35 ore”, una riduzione

dell’orario di lavoro che nemmeno in Francia che fece da apripista sotto la

spinta di Martine Aubry, ha avuto un gran successo. Oggi molti sono portati

a sostenere che i nostri problemi nascono dal non esserci dotati di una legge

sul conflitto di interessi e dal non aver realizzato la riforma della seconda

parte della Costituzione. Ma non è vero: i nostri problemi sono il frutto del-

l’attuazione parziale della concertazione avviata da Ciampi. Poi, con il ritorno

di Berlusconi al governo nel 2001 è arrivato il Patto per l’Italia che non ha

prodotto risultati perché è mancata quando non è stata contraddetta la sua

attuazione.

Pensi che se la concertazione di Ciampi avesse pienamente dispiegato i suoi be-
nefici effetti, all’appuntamento con la crisi l’Italia si sarebbe presentata in con-
dizioni migliori?
Come si suol dire, la storia non si fa con i se e con i ma. Una cosa però è

certa: peggio di come è andata non poteva proprio andare. Il progetto di

Ciampi aveva una sua organicità. Sono convinto che avremmo fatto una ri-

forma seria, equa e meno dolorosa delle pensioni, avremmo trasformato in

maniera più logica il mercato del lavoro, avremmo aggiornato intelligente-

mente la contrattazione. Davanti a noi avevamo una strada tracciata. Invece

siamo andati fuori strada ma... senza la Jeep che costruisce Marchionne.

Forse alla base di tutto c’è la formazione culturale di Carlo Azeglio Ciampi:
in un Paese di individualisti che pensano al particolare, Ciampi in tutti i
ruoli che ha ricoperto ha rappresentato la figura più nobile del civil servant.
Guarda, la valutazione è molto semplice: è stato un grande Presidente del

Consiglio, un bravo ministro dell’economia e un ottimo Presidente della Re-

pubblica. Aveva un rispetto straordinario del movimento sindacale, lo con-
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siderava per quel che realmente era, un soggetto riformista, non lo confon-

deva con gli agitatori di professione. È qui la differenza con Monti, il proto-

tipo di tecnico di questi tempi confusi e stravaganti. Ecco, al contrario di

Ciampi, Monti nei confronti del sindacato ha avuto un atteggiamento pre-

concetto, carico di pregiudizi.

Eppure molti a sinistra lo hanno accolto come una sorta di nuovo messia.
Capita, alla sinistra, di incorrere in errori di valutazione e sulla base di questi

errori concedere vaste aperture di credito. È avvenuto con Paolo Fresco che

aveva il solo compito di portare la Famiglia Agnelli fuori dall’auto, con Sergio

Marchionne che vedevano con il maglioncino blù e tra gli operai in mensa

e lo immaginavano come un esempio di manager democratico, infine con

Monti che non si è mai nascosto, non ha mai fatto mistero degli interessi di

riferimento, ha sempre avuto una sua coerenza intellettuale e pratica. Mar-

chionne è un manager sovranazionale, lui vive nel mondo, non ha radica-

menti, è fedele solo ai suoi interessi, non ha una visione romantica delle

cose. Monti ha illustrato in tutte le salse il suo orizzonte ideologico. In molti

si sono stupiti del consenso che la Chiesa gli ha tributato. Ma non è casuale

che una tra le più belle e concrete interviste da Presidente del Consiglio,

Monti l’abbia rilasciata all’”Osservatore Romano”. La Chiesa sceglie i suoi

alleati in base alle opportunità, essendo la sua bussola il realismo. Inevitabil-

mente ha puntato su Monti come interlocutore.

“Le difficoltà in cui oggi si imbattono le organizzazioni sindacali italiane non
diminuiscono in nulla l’importanza dei mutamenti intervenuti entro di esse:
i progressi della democrazia interna, il decentramento delle decisioni, l’au-
togestione delle lotte, la volontà di modificare le condizioni di lavoro e di
stabilire un controllo sulla gestione delle imprese, la ricerca di una maggiore
eguaglianza tra i salariati… E l’avanzata italiana ha influenzato numerosi sin-
dacalisti in ogni parte del mondo e, in primo luogo, il sindacalismo fran-
cese”. Il riconoscimento risale a trentatré anni fa. L’uomo che sviluppava
queste analisi in un libro intitolato “Sette sindacati per sette paesi” (Laterza)
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è Gilles Martinet, giornalista e dirigente del Psf all’epoca di François Mitter-
rand. Il bisogno di trasformazione e di modernizzazione (ma non nel senso
liberista) è un elemento caratterizzante dell’azione del sindacato e il suo rife-
rimento al socialismo finisce quasi per essere un inevitabile corollario.
La storia del sindacato italiano ha attraversato varie fasi. Prima siamo stati

divisi o eravamo semplice cinghia di trasmissione. L’Autunno Caldo ci ha

fatto superare questa condizione innalzando il nostro livello di autonomia

come sottolineava Martinet. Poi è arrivata la crisi petrolifera e il terrorismo.

Ciononostante siamo riusciti a conservare un forte autonomia. Poi a partire

dalla metà degli anni Ottanta le situazioni sono cambiate. Certo, per la que-

stione della scala mobile. Ma non solo.

Cosa intendi dire?
Lungi da me l’intento di esprimere giudizi sulle persone. Le personalità sono

figlie delle fasi storiche e di determinate fasi storiche certe personalità sono

quasi la diretta conseguenza. Però, al di là della scala mobile e delle divisioni

che ne seguirono, penso che gli addii alla segreteria della Cisl di Pierre Carniti

nel 1985 e di Luciano Lama a quella della Cgil nel 1986 abbiano accresciuto

le difficoltà. La crisi che si aprì sulla scala mobile provocò nel sindacato

un’onda lunga che portò anche al ricambio dei gruppi dirigenti. Oggi è la

divisione che indebolisce il sindacato. E l’ultimo colpo alla coesione è stato

inflitto dal bipolarismo.

Sotto alcuni aspetti una stranezza: il bipolarismo è una forma di confronto
politico estremamente semplificata, il sindacato in questa semplificazione
si sarebbe potuto riappropriare di uno spazio di manovra, avrebbe potuto
pensare a fare solo ed esclusivamente il sindacato visto che i partiti di rife-
rimento erano esplosi o implosi. Insomma, avrebbe potuto gestire la sua
partita sul terreno di gioco più congeniale. O no?
No, perché il bipolarismo italiano ha una particolarità: un’area di centro che

ha impedito a questa sistema di trovare nella realtà la sua forma più classica,

definita. Un’area di centro che è presente nel sindacato. E, d’altro canto, Ser-
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gio D’Antoni quando ha lasciato la segreteria della Cisl ha fondato un partito

che è andato a collocarsi in quell’area; alle vicende politiche oggi partecipa

Raffaele Bonanni con l’occhio rivolto sempre in quella direzione. Il nostro è

un bipolarismo zoppo. Quello vero postula di stare o di qua o di là; in Italia

si è un po’ di qua e un po’ di là, si è, insomma, dappertutto. Il sindacato in

queste condizioni non riesce a incidere sulle dinamiche politiche e un sin-

dacalista conquista un ruolo in quell’ambito solo quando lascia la Confede-

razione e viene eletto in Parlamento. Le organizzazioni dei lavoratori, peraltro,

hanno perso anche un altro ruolo:  nella Prima Repubblica erano pure mac-

chine elettorali, oggi non più.

Anche perché, come ha spiegato Donald Sassoon, il voto dei lavoratori nei
confronti dei partiti di sinistra è molto più volatile del consenso delle classi
agiate nei confronti dei partiti conservatori o di destra. Qui, però, vorrei
tornare alla tua affermazione in base alla quale la domanda di socialismo
in questo momento è in aumento. In realtà, in un passato piuttosto re-
cente, il socialismo era considerato un reperto archeologico. Alain Tou-
raine nel 1989 proclamava senza troppi arzigogoli: “Le socialisme est
mort”. Ralph Dahrendorf non gli era da meno, sempre nel medesimo
anno: “Occorre dichiarare senza possibilità di equivoci che il socialismo è
morto e che nessuna delle sue varianti può essere riportata in vita per un
mondo che va risvegliandosi dal doppio incubo dello statalismo e del brez-
nevismo”. Ma la dichiarazione più sorprendente è stata quella di Sir An-
thony Giddens, in pratica l’ideologo di Tony Blair, risale al ‘94: “Forse
l’idea di seppellire il socialismo è diventata realtà”.
Sono convinto che queste dichiarazioni di morte derivino dalla confusione

che in quegli anni veniva fatta tra socialismo e comunismo. C’è stata, in

quella fase in cui tante certezze sono crollate, la tendenza di molti che prove-

nivano dall’esperienza del Pci a cancellare di colpo tutto. Achille Occhetto,

ad esempio, pensava che si dovessero archiviare tanto il comunismo quanto

il socialismo. Ma avevano torto perché il socialismo ha saputo fare i conti

con una realtà in pieno cambiamento, si è confrontato in maniera conflit-
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tuale con il liberismo. Anzi, il liberismo è entrato in qualche misura in crisi

dopo la caduta del comunismo. Reagan e la Thatcher si sono politicamente

affermati proprio come contraltari del comunismo, hanno contribuito a farlo

cadere anche se il colpo decisivo è arrivato dal Papa, Giovanni Paolo II, e

dagli integralismi religiosi che in quegli anni stavano sorgendo. Era il periodo

della rivoluzione degli Ayatollah guidata da Khomeyni. È significativo che i

paesi africani che sino al crollo di Mosca avevano fatto riferimento al blocco

comunista, dopo si siano avvicinati all’Islam. Quando cominciarono i fatti

di Danzica, io ero in Cina. Raccontai ai cinesi che nel 1980, con Lama e Ma-

cario, avevo avuto un incontro con i dirigenti sindacali sovietici. Raccontai

che mi avevano chiesto con una certa curiosità del papa polacco. Erano col-

piti da questo fatto. Ed erano colpiti da Khomeini. Avevano capito che a

quel punto non dovevano più far fronte al capitalismo ma a qualcosa che

dal loro punto di vista aveva i caratteri dell’irrazionalità.

Conclusione?
È il comunismo che muore e che induce Touraine, Dahrendorf e Giddens a

pronunciare quelle frasi. Quegli anni andrebbero riletti con una certa atten-

zione. Le posizioni di Wojtyla erano estremamente conservatrici sul versante

della dottrina ma dal punto di vista economico erano decisamente critiche

anche nei confronti della Thatcher e dopo la caduta del comunismo Gio-

vanni Paolo II ha alzato sempre di più i toni della sua polemica contro il ca-

pitalismo. Così facendo è diventato anche uno stimolo per i socialisti, li ha

aiutati, inconsapevolmente, a superare quella fase di crisi, a organizzare nuove

idee in grado di impedire la confusione tra socialismo riformista e comuni-

smo reale. Non si capirebbe altrimenti perché dopo siano nati i governi di

Blair e Schroeder. Questo potente ritorno dei valori religiosi, le polemiche

contro il capitalismo, la spinta dei nazionalismi, processi favoriti dall’atteg-

giamento della Chiesa e dei monoteismi, hanno indotto i socialisti a riflettere

sui problemi delle persone, sulla dignità umana. Dato per morto, il sociali-

smo è tornato di nuovo protagonista svecchiandosi; non ha rinnegato il suo

passato ma ha ritrovato la forza per costruire il futuro. 
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E in Italia cosa è accaduto?
Abbiamo avuto le crisi del Pci e del Psi. 

Ma non è riuscita a nascere una forza politica di sinistra, dichiaratamente
e unitariamente di ispirazione socialista.
No, non è riuscita a nascere. Fece un tentativo D’Alema, nel 1998, con

gli stati generali della sinistra ma non giunse a buon fine. Purtroppo

hanno resistito i vecchi partiti, i vecchi dirigenti e non si è riusciti a fare

quel che si è fatto in Francia, in Spagna, in Germania.

Che idea ti sei fatto del Labour Party di Ed Miliband, un leader con idee
piuttosto diverse rispetto a quelle di Tony Blair, che per alcuni versi sembra
intenzionato a recuperare quella tradizione che Blair aveva quasi total-
mente abbandonato?
Il Labour Party è un crogiolo di culture e di posizioni ma non si spacca

mai, resta sempre unito. Può subire delle trasformazioni, può evolversi o

anche produrre delle involuzioni però resta sempre lì, non esce nessuno

da quella casa. E la stessa cosa accade nel partito socialista francese rifon-

dato a Epinay sur Seine. Una regola che vale pure per i socialisti spagnoli.

La realtà è che laddove il partito socialista è egemone, le scissioni riguar-

dano gli altri non i socialisti. In Italia siamo vittime di una maledizione: i

socialisti sembrano aver contagiato anche quello che resta dei comunisti.

Quel che è avvenuto in Francia, nei paesi del Nord dell’Europa, quello che

accadrà in Germania e che dovrebbe accadere pure in Inghilterra, ci dice

che la sbornia per il liberismo che ha creato con l’abbattimento di tutte le

regole l’attuale disastro, si sta esaurendo. Ecco perché dico che il sindacato

ha una grande opportunità: diventare un interlocutore. 

A quali condizioni?
Se recupera l’unità può fare fino in fondo una riflessione: nella storia del

movimento sindacale nel suo complesso ci sono stati momenti di cambia-

mento, dalla svolta di Di Vittorio, dal Piano del Lavoro, all’Autunno
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Caldo, al sindacato dei consigli, ora siamo in una fase di stimolante tra-

sformazione. Va colta perché si tratta di una grande opportunità. È miope

affermare che il sindacato è finito. Le organizzazioni dei lavoratori hanno

avuto e hanno ancora un ruolo in questo Paese. Importante. Un piccolo

ricordo: quando nacque il quotidiano “la Repubblica” l’intestazione delle

pagine economiche era: Economia e Sindacato. Poi hanno cancellato una

parola: Sindacato. Penso che dovranno rimetterla. Non sono malinconico,

anzi sono estremamente ottimista ma bisogna cogliere le opportunità. È

stato talmente fallimentare il governo delle democrazie occidentali orien-

tato dagli interessi della finanza e sono state così aberranti le conseguenze,

che qualcosa dovrà per forza avvenire.

Restando sempre sul Labour, ti leggo da “Modernità Liquida” (Laterza)
questa riflessione di Zygmunt Bauman, vero e proprio ideologo di Ed Mi-
liband: “I passeggeri della nave «capitalismo pesante» erano sicuri (non sem-
pre a ragione) che i membri scelti dell’equipaggio cui era stato concesso il
diritto di salire sul ponte di comando avrebbero portato la nave a destina-
zione… I passeggeri dell’aereo «capitalismo leggero», per contro scoprono
con orrore che la cabina di pilotaggio è vuota e che non c’è verso di estrarre
dalla misteriosa scatola nera con l’etichetta «pilota automatico» alcuna in-
formazione su dove stia andando, dove atterreranno, chi sceglierà l’aero-
porto e se esistano regole che consentano loro di contribuire a un
atterraggio sicuro”. Concordi?
È una immagine affascinante, che rispecchia la realtà, che illustra perfetta-

mente il passaggio da una società che con la sua concretezza dava più sicurezze

a una società impalpabile, mobile, indistinta e, quindi, con meno punti di

riferimento e più incertezze, zone d’ombra. Prima si remava sicuri nella stessa

barca. Poi a un certo punto ci hanno tolto i remi e adesso non sappiamo

dove stiamo andando. Stiamo naufragando.

È un naufragio che drammaticamente coinvolge le generazioni più giovani.
Perciò ti giro l’interrogativo retorico che si è posta nel suo libro Susanna
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Camusso: “La domanda che bisognerebbe porsi è: un paese può reggersi
sull’idea di ridurre progressivamente i salari e porre come prospettiva sol-
tanto il «lavoro povero»?”
La realtà mi sembra più articolata: non si corre il rischio di dare solo lavoro

povero ma di  non dare alcun lavoro. Quando hai un impiego precario, non

lo svolgi aggiungendo un particolare sapere, ti preoccupi di farlo solo nella

migliore maniera possibile tanto sai bene che si tratta di una situazione prov-

visoria. Il problema vero, anzi il dramma sociale che stiamo vivendo è che

l’alternativa al lavoro povero non è un lavoro ricco ma la pura e semplice di-

soccupazione. La questione che complica le nostre vite è la desertificazione

del Paese, un Paese con un numero crescente di anziani, un Paese in cui in

realtà sul lavoro povero non esiste concorrenza perché alla fine lo fanno gli

immigrati, un Paese che non offre occasioni di lavoro. E, d’altro canto, le oc-

casioni come puoi crearle se blocchi i concorsi e penalizzi chi ha una occu-

pazione. In quindici anni non siamo stati in grado di cambiare un’ imposta,

l’Irap, che è una vera e propria tassa sul lavoro e sulla creazione di lavoro: se

hai cento dipendenti paghi dieci, se ne hai centocinquanta paghi quindici

perché il maggior numero di occupati è considerato un segno di ricchezza,

ovviamente da colpire. Situazioni che non fanno altro che diffondere il pre-

cariato. Tanto, poi, licenziano pure i precari. La legge Fornero è stata fatta

con un tasso insopportabile di incompetenza. Lei, la ministra sino a quando

tale è stata, con quella legge si poneva un solo obiettivo: offrire all’Europa lo

scalpo del sindacato.

Oggi il sindacato ha due emergenze da affrontare: fermare il precariato e,
allo stesso tempo, definire un nuovo modello di welfare che tenga conto
del fatto che non sarà più possibile occupare lo stesso posto di lavoro per
tutta la vita professionale. Come si soddisfano queste due esigenze?
Sono convinto che l’unico strumento per affrontare il problema del lavoro

che non sarà più a vita sia la contrattazione. La questione del precariato, in-

vece, deve trovare composizione in un quadro legislativo più certo, coerente

e, soprattutto, meno confuso: bisogna definire delle agevolazioni a livello fi-
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scale e contributivo, bisogna, per via legislativa, valorizzare l’apprendistato.

Si parla molto di salario di ingresso io sono più portato a definirlo periodo

di prova più ampio. Bisogna soprattutto valorizzare l’interlocutore aziendale.

Io non penso che la legge possa risolvere tutto, a un certo punto occorre con-

trattare: non si può pensare di liberalizzare le imprese e contemporaneamente

statalizzare il lavoro. Infine la Legge 30 che io non chiamo legge Biagi perché

Marco Biagi aveva una visione più organica dei problemi. Penso che bisogne-

rebbe farla governare ai sindacati. La legge, d’altro canto, crea sempre con-

tenziosi. Al contrario, se valorizzi il momento negoziale da un lato eviti i

conflitti o li risolvi senza strascichi legali e dall’altro eviti l’impotenza. In ogni

caso non esiste una soluzione in grado di mettere a posto tutto: la ricetta per-

fetta non ce l’ha nessuno. Non puoi immaginare una legge che ti dica che

dopo un certo periodo di tempo tutti i precari dovranno rientrare; non esiste

un provvedimento in grado di regolare rapporti dinamici. Ecco perché dico

che da questa strettoia si esce solo con uno strumento agile come la contrat-

tazione. Sono convinto che oggi l’angoscia di un genitore non nasca tanto

dal fatto che il figlio sia titolare di un rapporto di lavoro precario quanto da

una situazione che impedisce di controllare e quindi di governare quel con-

tratto rispettando i diritti delle persone.

È l’impostazione riformistica che si può ritrovare anche in Norberto Bob-
bio: la legge come strumento per riconoscere e garantire i diritti civili; i
contratti per proteggere il salario e difendere gli interessi dei lavoratori.
Le migliori leggi sono quelle a sostegno dell’attività negoziale. Lo Statuto dei

lavoratori è nato dopo l’Autunno Caldo, cioè dopo le lotte e la firma di con-

tratti con contenuti innovativi. Si potrebbe dire che lo Statuto sia nato al ta-

volo delle trattative. Il sindacato deve riappropriarsi della capacità negoziale.

Le organizzazioni dei lavoratori non sono delle associazioni di avvocati né

dei partiti politici. Affidare il cambiamento alle leggi e il controllo ai magi-

strati, alla fine produce una situazione anomala. Rinunci in questa maniera

a gestire una materia che si modifica in continuazione. La sostanza è che bi-

sogna trasformare il lavoro precario in un lavoro flessibile ma è evidente che



tale flessibilità non si raggiunge utilizzando strumenti rigidi come le leggi.

Se è flessibile l’obiettivo, deve essere flessibile anche lo strumento per rag-

giungerlo. Poi ci vuole corresponsabilizzazione: solo in questa maniera riesci

a rimanere fedele agli ideali evitando di trasformare il contrasto in un con-

flitto ideologico.

Nella seconda giovinezza della tua esperienza sindacale ti sei imbarcato in
battaglie complesse. Ne ricordo due in particolare: la regolamentazione del
diritto di sciopero nei pubblici servizi che in quel momento ti attirava pa-
recchie antipatie nell’ambiente soprattutto dei trasporti pubblici e la bat-
taglia sul fisco più equo, sul contrasto dell’evasione e dell’elusione. La
vertenza sul fisco la cominciasti praticamente da solo ma poi sulle tue po-
sizioni arrivarono le altre Confederazioni. Cosa è rimasto di quelle battaglie
e cosa ancora si può fare?
Rispetto a quei tempi, la conflittualità nel Paese si è drasticamente ridotta.

In ogni caso penso che sullo sciopero bisognerebbe costruire regole più pre-

cise. Per alcuni settori non è stata ancora trovata una soluzione adeguata. Il

problema è sempre quello di allora: tenere conto delle esigenze dei cittadini

che sono lavoratori che prendono il treno, il tram, il bus, nella maggior parte

dei casi per raggiungere il posto di lavoro. Bisogna riuscire a contemperare i

diversi interessi perché poi una azione di lotta riesce se può contare anche

sulla solidarietà di chi la subisce. Lo sciopero nei trasporti ha aspetti com-

plessi proprio per questo motivo: non è un confronto diretto tra le parti, nel

mezzo c’è un terzo estraneo alle ragioni del conflitto. A livello nazionale le

regole ci sono, a livello locale andrebbero definite. In ogni caso mi sembra

sia un dato ormai acclarato: lo sciopero non deve penalizzare i cittadini e

non deve danneggiare gli impianti. Ora, però, bisognerebbe fare un passo in

avanti e parlare dell’efficienza, tema che all’epoca non venne affrontato. 

Cosa intendi dire quando parli di battaglia per l’efficienza?
Dovremmo aggredire la questione della lotta agli sprechi e snidare chi appro-

fitta di una posizione di potere per piegare il sistema ai propri interessi. Il
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sindacato questo problema deve affrontarlo. Renato Brunetta ha avuto il suo

momento di maggiore popolarità quando ha attaccato a colpi di inaccettabili

generalizzazioni i pubblici dipendenti. Lo ha fatto irridendo, sbertucciando

tutto e tutti. E questo non è accettabile. Ma come ho detto qualche pagina

fa, Brodolini prima di partire per la Svizzera dove andò a morire, invitò Giu-

gni a vigilare perché lo Statuto dei Lavoratori non si trasformasse nello statuto

dei lavativi.  La battaglia che abbiamo combattuto allora era giusta e taluni

risultati sono stati acquisiti.

Occorre selezionare, anzi vigilare...
Bisogna chiedere efficienza e non coprire le parentopoli, i piccoli ras sindacali

che fanno assumere figli e nipoti, i dipendenti che evitano come la lebbra il

contatto col lavoro; non ci si può mettere sempre di traverso anche quando

si tratta di spostare un impiegato da una scrivania a un’altra all’interno di

una medesima stanza. Queste situazioni il sindacato le deve gestire non co-

prire perché poi per colpa di pochi si finisce per perdere dei diritti:  “il dis-

servizio” non deve essere “compreso nel prezzo”. Non si può predicare bene

e razzolare male, alimentare una doppia morale. Bisogna essere coerenti per-

ché queste cose il sindacato può farle e soprattutto non le fa alla Brunetta o

alla maniera della Lega. Il cittadino non è un suddito e va trattato con ri-

spetto. Anche per questo personalmente sono molto sensibile al lavoro delle

associazioni dei consumatori.

Sull’evasione fiscale forse speravi in qualcosa di più?
Sono stati compiuti molti passi in avanti e quelle campagne sono state impor-

tanti. Devo dire che un contributo su questo fronte è stato fornito da Vin-

cenzo Visco, da Giulio Tremonti e in ultimo da Mario Monti. Sono riusciti a

dare continuità a una linea di segno completamente diverso da quella indicata

al Paese con i condoni. Visco e Pierluigi Bersani nel 2006 hanno adottato di-

verse misure per contenere l’evasione. Tremonti ha proseguito su quella strada

e il motivo di contrasto tra lui e Berlusconi risiede proprio in questo diverso

approccio alla tematica fiscale. La battaglia è continuata con Monti.
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Ma dato che l’area dell’evasione è ancora molto vasta, allora vuol dire che
qualcosa è mancato. Cosa?
Tanto per cominciare, l’efficacia di una battaglia come questa aumenta se

oltre a snidare i contribuenti infedeli, prevedi dei premi per quelli fedeli. In-

somma, i soldi recuperati con la lotta all’evasione non possono finire tutti

nel pozzo senza fondo del debito pubblico, una parte deve servire per riequi-

librare il carico fiscale. In questa maniera costruisci un vincolo sociale, un’

alleanza. In secondo luogo, le regole per combattere l’evasione e ridurre l’elu-

sione devono essere rispettose delle norme dello statuto dei contribuenti. Lo

Stato deve muoversi con correttezza: non puoi dare a intendere che solo il

cittadino-contribuente ha dei doveri, devi riconoscere che qualche dovere lo

ha pure l’Amministrazione. Inoltre, penso che si debba fare uso di un lin-

guaggio appropriato. Lo Stato non deve far sentire tutti criminali perché non

tutti lo sono. È giusto combattere l’evasione ma non devi considerare tutti a

priori degli evasori, devi tenere a mente che in tanti pagano sino all’ultimo

euro e non evadono. Anzi lo Stato dovrebbe sempre ricordare che c’è una

vasta categoria di cittadini che paga troppo. Infine, bisogna concentrare gli

sforzi laddove c’è la polpa. 

Cioé?
Sui paradisi fiscali si è fatto veramente troppo poco. A cominciare dalla Sviz-

zera. Si parla tanto di un’Italia che grazie a Monti ha recuperato il prestigio

perduto. Il recupero del prestigio non lo misuri a parole ma nel confronto

con i partner: se l’ immagine, se l’ autorevolezza è migliorata, allora perché

mai non siamo riusciti a concludere un accordo simile a quelli che la Ger-

mania e gli Stati Uniti, ad esempio, hanno fatto? Sulla finanza, sui giochi di

prestigio delle multinazionali e sui soldi portati all’estero bisogna essere più

determinati. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate hanno le professio-

nalità per scoperchiare i santuari; ci vuole solo la volontà politica. Non è pen-

sabile che l’area dell’evasione sia così vasta solo perché carrozzieri e

imbianchini non rilasciano la ricevuta fiscale. Per carità, c’è anche quello.

Però quell’area è ampia perché su troppe operazioni finanziarie si chiudono
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gli occhi. Dobbiamo essere capaci di costruire rapporti positivi con i partner

europei. In questo momento, non è vasta soltanto l’area dell’evasione ma

anche quella dell’elusione. D’altro canto, i soldi si possono comodamente

occultare utilizzando le diverse leggi in Europa. E da questo punto di vista le

situazioni italiane sono veramente paradossali.

Perché paradossali?
Se io ho dei risparmi e mi compro un paio di case, l’Imu mi colpisce agevol-

mente. Attraverso la finanza, invece, posso ottenere straordinari benefici con

dribbling alla Van Basten. La Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate e

la Consob hanno mezzi sufficienti per controllare. Ma il discorso va portato

in Europa, se necessario anche battendo i pugni sul tavolo perché questa è

ricchezza che viene sottratta al nostro Paese. È l’atteggiamento che deve cam-

biare, che deve essere più convincente. E deve essere più determinato perché

la pressione fiscale è schizzata alle stelle. Vanno smantellati i santuari perché

in Italia i titolari di retribuzioni d’oro, di pensioni d’oro, gli evasori d’oro

sembrano godere di un diritto di extraterritorialità.



L’evoluzione occupazionale in una vignetta di Giannelli del 2011: 

nel quadro in alto Carniti, Lama e Benvenuto; 

in quello in basso Bonanni, Epifani e Angeletti

Ꭷ



Dalla crisi finanziaria 
al dramma sociale   

A questo punto della nostra storia potremmo riproporre il quesito: che fine
hanno fatto i lavoratori? Che fine ha fatto, nelle agende politiche, il lavoro?
Trovo significativo un passaggio dell’ultimo libro di Edmondo Berselli,
“L’economia giusta” (Einaudi): “Una sinistra con un residuo di razionalità
si preoccuperebbe di “cose” classiche come il lavoro, senza dare per scontato
che, con la fine e la trasformazione delle grandi fabbriche, i lavoratori siano
tutti scomparsi, spostati, trasferiti, delocalizzati, resi fantasmatici, o che co-
munque abbiano accettato e assimilato il modello della destra, cioè la com-
binazione di precariato e bassi compensi (il prezzo imposto dalla
flessibilità)”. I partiti di sinistra si occupano poco di “cose classiche” e anche
il sindacato in gergo calcistico si direbbe che faccia melina. Perché?
Il fatto è che sono scomparsi i vecchi “terminali” che ti consentivano di avere

continuamente un’idea di quel che si muoveva nel composito mondo del la-

voro. Siamo passati dalle vecchie commissioni interne ai consigli di fabbrica;

nel momento di massimo fulgore nei posti di lavoro si tenevano regolarmente

le assemblee, cosa che fece scattare nei nostri confronti l’accusa di assemblea-

rismo. Insomma, le antenne erano sempre ritte e sensibili, eravamo in grado

di seguire quel che avveniva in fabbrica e quel che avveniva sul territorio. 

Poi?
Poi quei terminali si sono inariditi, hanno perduto l’antica sensibilità. Il

rapporto del sindacato con il mondo del lavoro non è stato più diretto  ma

mediato attraverso i propri “fiduciari”; la struttura delle Confederazioni è

sicuramente più democratica di quella dei partiti, ma quei “fiduciari” sono

sindacalisti a tempo pieno e non hanno sempre un contatto quotidiano

con la realtà produttiva. Negli ultimi anni, poi, la contrattazione ha subìto
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una profonda trasformazione, si è spostata decisamente al centro. Questa

situazione ha consentito al sindacato di essere coinvolto nelle questioni,

come dire, nazionali, di discutere i problemi generali, ma a livello periferico

le contrattazioni hanno finito per essere incardinate in un copione: un qua-

dro di riferimento definito centralmente, dei princìpi-guida da attuare a li-

vello locale. 

Tutto questo cosa ha prodotto?
La contrattazione è diventata di tipo “applicativo”, mentre nella fase riven-

dicativa ha perso vigore essendo quasi per intero focalizzata sulla gestione

delle crisi. La conseguenza è che si sono appannate le visioni innovatrici

anche perché non c’è più nessuno in grado di spiegarti cosa avviene in fab-

brica o in un altro posto di lavoro. In più la fabbrica oggi è quasi una realtà

virtuale tra esternalizzazione e precarizzazione: il quadro di riferimento è estre-

mamente confuso. Nell’azienda oggi convivono dipendenti fissi, precari e

terziarizzati. Capita che un’impresa, che so, metalmeccanica attribuisca il

compito di amministrare i propri dipendenti a persone che rispondono a

un’altro datore di lavoro. Il sindacato fa i conti con una realtà piena di sfac-

cettature. Pensiamo soltanto ai rapporti interinali: lavoratori oggi “prestati”

a una azienda e domani a un’altra.

Risultato?
I “terminali” che potevano aiutarti a costruire soluzioni innovative in questo

caos sono scomparsi e il sindacato ha cercato di recuperare quel che ha perso

su quel versante con l’efficienza dei servizi: la compilazione delle dichiara-

zioni dei redditi, la definizione del rapporto di lavoro con la badante che ac-

cudisce un parente non autosufficiente, le richieste per ottenere una

pensione di invalidità, eccetera. Insomma, le Confederazioni si sono conso-

lidate come strutture di servizi. Ma così non vai lontano perché, poi, la ra-

gione “sociale” del sindacato deve essere “politica”. Non si riesce più a vedere

e non si riesce più a sentire. La stessa comunicazione ha cambiato modi e

forme. Il fatto che la contrattazione si sviluppi a livello centrale, consente ai
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sindacalisti di essere informati sui temi di carattere generale e di essere, per-

ciò, invitati in programmi televisivi come  “Ballarò” o “Porta a Porta”. 

È un male?
Non lo sarebbe in assoluto, il fatto è, però, che vengono chiamati non tanto

per il vero lavoro che svolgono, quello di sindacalisti, ma praticamente come

opinionisti. Per carità, lo stesso ruolo viene assegnato anche ai rappresentanti

dei partiti. Conclusione, viviamo in una democrazia che ha smarrito i “ter-

minali”: parli genericamente del mondo del lavoro ma finisci spesso per non

essere a conoscenza dei problemi della gente.

Che fare in una situazione tanto complessa?
Bisognerebbe ritrovare la capacità di elaborazione ma, ad esempio, i nuovi

mezzi di comunicazione hanno solo parziale diritto di cittadinanza nel sin-

dacato. La stampa delle Confederazioni è ancora quella di trent’anni fa ma

da allora tutto è cambiato: alcune di quelle pubblicazioni possono andare

bene a uno come me che viene da un’altra generazione, ma non ai giovani.

Creare una radio non sarebbe difficile e anche dal punto di vista dell’inve-

stimento l’impegno non sarebbe proibitivo. Facebook, Twitter, la galassia dei

new media non vengono utilizzati in una misura adeguata ai tempi che

stiamo vivendo. Il sindacato, insomma, non si è ancora impadronito delle

nuove tecnologie. Berlusconi, attraverso le televisioni, parla ai pensionati con

una facilità e una agilità che noi non abbiamo. Eppure, per molti anni, il

sindacato ha prodotto cultura, ha ispirato il cinema, la saggistica. Una con-

dizione resa più grave dalla divisione e dal frazionamento della rappresen-

tanza. Per venti anni Cgil, Cisl e Uil ne hanno avuto il monopolio. Col

tempo le sigle si sono moltiplicate, l’Ugl ha conquistato una sua dignità. Ma,

ripeto, quel che fa male è la divisione: va avanti da troppo tempo, da poco

più di un decennio perché la frattura che si è creata sul Patto per l’Italia con

la Uil e la Cisl da un lato e la Cgil dall’altro, non è mai stata sanata. E così

torniamo alla questione iniziale: perché il lavoro è uscito dalle agende? Perché

scarseggiano gli elementi di conoscenza.
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Il sindacato dei Consigli ha rappresentato la pietra angolare del cambia-
mento avvenuto nella vostra azione, nel modo anche di stare assieme, in
una certa fase storica. Ti leggo questo brano: “Questa convinzione mi porta
a respingere le tesi interessate che predicono una crisi irreversibile dei con-
sigli e che, in nome di una democrazia senza partecipazione, propongono
una normalizzazione del sindacato e un ripristino di vecchi metodi di dire-
zione e di vecchi meccanismi di formazione del consenso. La strada per
uscire dalla crisi dei consigli e per andare a una tappa più avanzata della de-
mocrazia sindacale è ancora aperta davanti a noi”. Potremmo usare oggi
queste parole, invece un tuo amico e compagno di lotta, Bruno Trentin, le
dettò a Bruno Ugolini nel 1980 (“Il Sindacato dei Consigli”, Editori Riu-
niti). L’Autunno Caldo che hai vissuto insieme a Trentin e a Carniti ha pro-
dotto quella forma sindacale. E adesso? Come si va avanti? Per quale strada?
Il sindacato dei Consigli era figlio di quel tempo, promuoveva una idea di par-

tecipazione che era nella logica di anni di grandi contestazioni e di grandi tra-

sformazioni politiche e sociali. Ora le condizioni sono diverse e bisogna

modificare la struttura. Per evitare che si manifestino e si affermino forme di

corporativismo bisogna puntare sulla valorizzazione delle articolazioni regionali.

Perché?
Perché oggi molta politica si fa nei comuni e nelle regioni, istituzioni che in-

tervengono sul territorio, sulle questioni sociali, sull’ambiente. Ma con quelle

istituzioni il sindacato non ha costruito rapporti. Eppure lì si adottano scelte

che incidono sulla “carne viva” del Paese, sui cittadini. Faccio un esempio: il

comune di Roma ha praticamente triplicato negli ultimi tempi la pressione

fiscale. Mi sembra una questione rilevante sulla quale il sindacato deve e può

mobilitarsi. In questo nostro paradossale Paese crolla il Pil ma si moltiplicano

le addizionali: a Brescia quella comunale è pari a zero, altrove raggiunge lo

0,9 per cento. Poi, però, si parla di parità di condizioni. Bisogna dare forza

alle camere sindacali e alle strutture regionali, non devono più erogare solo

servizi. In questa maniera possiamo ritrovare una capacità di azione e lavoro

sul territorio. E poi c’è un’altra questione.
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Quale?
Bisogna trovare il modo per riaprire la dialettica all’interno dei sindacati.

Prima c’era il confronto tra le componenti (nella Uil e nella Cgil, ad esempio)

o fra le categorie (nella Cisl). Ora questo confronto resiste solo nella Cgil.

Nelle altre due confederazioni prevale non la gestione unitaria ma la gestione

unanimistica. Però l’unanimismo ti può aiutare sino a quando l’azione è sol-

tanto tattica, quando devi alzare il tiro e trasformarla in strategica, allora ci

vuole l’unità tra tutti i sindacati.

Mi par di capire che oggi la tua idea di “democrazia dal basso” non passa
più attraverso le fabbriche o i luoghi di lavoro resi magmatici dalla presenza
di una vasta varietà di rapporti contrattuali, ma attraverso l’articolazione
territoriale.
Esattamente. D’altro canto, anche le questioni che riguardano i luoghi di la-

voro, ad esempio la flessibilità, devono trovare soluzione a livello territoriale.

Aver portato tutto al centro, a Roma, dà grande immagine ma non grandi

risultati. Un esempio viene dalla vicenda degli esodati. In occasione del

primo sciopero contro la riforma Fornero, i sindacati non avevano ancora

percezione esatta delle dimensioni e della gravità del problema.

Come mai?
Perché, come dicevo anche prima, i canali di comunicazione, i “terminali”

sono venuti a mancare, si è interrotto il circolo virtuoso del rapporto tra la

conoscenza della realtà e la rappresentanza (e la conseguente soluzione) dei

problemi. Bisogna riattivare questi livelli territoriali. Un tempo, tra l’altro,

esistevano: il sindacato era un interlocutore di Comuni e Regioni. Ma allora

i compiti e i poteri di quelle istituzioni erano limitatissimi. La riforma della

seconda parte della Costituzione ha trasferito a livello locale molte compe-

tenze però il sindacato non ha seguito, nell’organizzazione della sua attività,

questo trasferimento. Con la conseguenza che l’attenzione sui temi generali

è elevata mentre la sensibilità su quelli “particolari” è limitata.



I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

144

Luciano Gallino nel suo libro “La lotta di classe dopo la lotta di classe” nel
sottolineare come i lavoratori ormai siano ai margini del dibattito politico,
afferma che alla base di questa situazione c’è anche il declino dei partiti
della Prima Repubblica che rivendicavano la rappresentanza politica degli
operai, il Pci, il Psi e settori della Dc. Ma se il disinteresse dei partiti di
centro-destra è giustificabile avendo come punto di riferimento categorie
sociali diverse da quella dei lavoratori dipendenti, come è possibile che tale
amnesia abbia colpito anche forze politiche come il Pd che pure raccoglie
diversi eredi delle tre organizzazioni politiche citate da Gallino?
I partiti della Prima Repubblica avevano una notevole sensibilità nei confronti

dei problemi del lavoro e i sindacati, a loro volta, esercitavano una robusta in-

fluenza sulle grandi forze politiche. Emanuele Macaluso ha ricordato che una

volta Togliatti disse che la “cinghia di trasmissione” in Italia non poteva fun-

zionare perché a volte erano i sindacati a fare da cinghia di trasmissione verso

i partiti ma spesso accadeva l’esatto contrario. Leader come Francesco De Mar-

tino teorizzavano la necessità di avere un buon rapporto con le organizzazioni

sindacali. Il bizzarro bipolarismo che si è affermato nel nostro Paese in questa

“mai nata” Seconda Repubblica, la necessità di ottenere il riconoscimento dei

Poteri Forti ha indotto la sinistra a sottoporsi a diversi esami, uno di questi

prevedeva che ci si impegnasse a mettere in riga il sindacato. Conseguenza: la

sinistra ha spesso mostrato imbarazzo a proporre come prioritario nella propria

agenda il problema del lavoro. Purtroppo questa è la debolezza dei partiti di

questa Seconda Repubblica che puntano, senza distinzione, a essere interclas-

sisti. Ci si vuole rivolgere a tutti. Perde, così, vigore una concezione “laica” del

partito e finisce per prevalere una idea direi quasi confessionale, ecumenica.

Ma una forza politica di sinistra deve avere la capacità di confrontarsi in ma-

niera disinibita con la realtà, non può avere come sua primaria preoccupazione

l’esigenza di non dispiacere alle banche, al mondo imprenditoriale, ai settori

cattolici più integralisti. La sinistra italiana è purtroppo affetta da un complesso

di inferiorità: per essere ammessa nei salotti buoni accetta di sottoporsi a con-

tinui controlli del sangue, per entrare in quei circoli si acconcia a camminare

in punta di piedi per non disturbare troppo. Il Compromesso Storico sembra
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essere un tratto caratterizzante e perenne della nostra politica.

Cosa intendi dire?
Che questa logica da Compromesso Storico continua a spegnere oggi come

a metà degli anni Settanta qualsiasi autonomia. Allora la sinistra italiana fu

a un passo dalla conquista del 50 più uno per cento. Certo, il mondo era di-

viso in blocchi, la situazione internazionale era complessa, ma il Pci decise,

per entrare nell’area di governo, di imboccare la strada del realismo e della

moderazione…

Quindi, nella nenniana “stanza dei bottoni” con la benedizione della Dc,
alleati alla Dc, quando fuori c’era un mondo fatto di giovani, di leader po-
litici come Francesco De Martino e Riccardo Lombardi che avrebbero vo-
luto vedere alla prova anche in Italia una sinistra di governo.
Quello spirito evidentemente aleggia ancora nel Paese e chi viene da una

certa tradizione e da una certa cultura ritiene ancora che ci si debba fare “ac-

cettare”. Un imbarazzo che non hanno mai avuto i laburisti inglesi, che non

hanno più avuto a partire dal 1959 i socialdemocratici tedeschi, che dopo la

rifondazione di Francois Mitterrand non hanno avuto i socialisti francesi,

che non ha sfiorato i socialisti spagnoli che pure uscivano da una lunga dit-

tatura. La sinistra italiana, invece, non ha mai coltivato l’idea dell’autosuffi-

cienza e ha inseguito l’obiettivo del governo del Paese passando per coalizioni

da condividere con persone che con la sinistra nulla avevano a che fare.

Adesso qualcosa sta cambiando ma sono passati settant’anni; i socialdemo-

cratici tedeschi impiegarono sette anni per andare al governo con la Grosse

Koalition e tredici per sorpassare elettoralmente Csu-Cdu. Gli spagnoli

hanno fatto anche più in fretta. Il fatto è che ci è mancata Bad Godesberg,

quella “rivoluzione” democratica e silenziosa sintetizzata in queste poche pa-

role: “il socialismo democratico ha le proprie radici nell’etica cristiana, nel-

l’umanesimo e nella filosofia classica”; o ancora: “il socialismo si attua solo

attraverso la democrazia e la democrazia attraverso il socialismo”; o infine

una affermazione di questo tenore: “Il Partito Socialdemocratico Tedesco
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vuole, in competizione su un piano di perfetta uguaglianza con gli altri partiti

democratici, conquistare la fiducia della maggioranza, per dare allo Stato e

alla Società una struttura conforme alle rivendicazioni fondamentali del so-

cialismo democratico”. Abbiamo buttato via tempo e occasioni; abbiamo so-

prattutto evitato accuratamente di fare anche noi la nostra brava Bad

Godesberg. Ma se ancora oggi parli con qualcuno molto vicino alla cultura

del vecchio Pci, ti rendi conto che due questioni sono oggetto di demonizza-

zione: la scissione di Palazzo Barberini del 1947 e Bad Godesberg.

Probabilmente il vecchio Pci cercava la legittimazione per via indiretta, at-
traverso le alleanze, piuttosto che per via diretta, come avevano fatto i so-
cialdemocratici tedeschi, ripensando al modo in cui una forza di sinistra
che non si ponesse l’obiettivo di abbattere il capitalismo, potesse gestire
una società complessa, industrializzata dentro un sistema basato sull’eco-
nomia di mercato.
Credo che si tratti anche di questo. Il problema della legittimazione lo aveva

risolto Craxi, ponendo una questione di leadership con tutti i problemi che

conosciamo. In molti che vengono dal Pci intravedo, però, la voglia di mi-

metizzarsi, sembra difettare in loro l’orgoglio di essere di sinistra. Anche il

superamento del comunismo è stato compiuto in una maniera particolare

che ha prodotto come effetto la scissione di Rifondazione e l’irritazione di

molti dirigenti che in quella svolta non si sono ritrovati, non si sono sentiti

coinvolti. Io dico che adesso ci vorrebbe una Bad Godesberg che rimettesse

al vertice dell’agenda politica di un partito di sinistra la questione del lavoro.

Poi sì, certo, ci sono altre questioni, il conflitto di interessi, la giustizia, ma

prima di tutto, su tutto c’è il lavoro. Parafrasando Nenni, Travail d’Abord.

È mancato lo scatto verso l’alternativa, quello scatto che i tedeschi hanno
avuto.
Loro al momento della elaborazione di quel programma si sono posti il pro-

blema di essere alternativi (non alleati) al partito in quel momento di mag-

gioranza. Avevano capito che la società stava cambiando anche se poi quasi
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nessuno pensava che in così poco tempo avrebbero raggiunto l’autosuffi-

cienza. Tutto questo è stato prodotto da Bad Godesberg e da due gesti alta-

mente simbolici, e anche pratici, di Willy Brandt: inginocchiandosi davanti

al monumento in memoria della distruzione del ghetto di Varsavia, come lui

stesso disse, si assunse la responsabilità in quanto tedesco, di quello che era

avvenuto; firmando gli accordi che riconoscevano la linea Oder-Neisse rinun-

ciò a qualsiasi rivendicazione territoriale. Fu lui a indicare l’obiettivo di una

riunificazione pacifica delle due Germanie anche se poi l’opera venne realiz-

zata da Helmut Kohl. Da noi, invece, anche il richiamo nazionale imbarazzava

la sinistra. Il primo a compiere uno “strappo” su questo argomento fu Craxi:

i congressi con sventolio di bandiere tricolori e la canzone di De Gregori,

“Viva l’Italia”. Venivamo accusati di “fare come i missini”. Ma anche Sandro

Pertini baciava la bandiera. La scelta di Craxi non fu indolore nemmeno tra

i socialisti: ricordo che molti volevano che si continuasse a cantare solo l’In-

ternazionale. Poi queste scelte le hanno fatte anche D’Alema e Veltroni.

Dando però l’impressione che a prevalere fosse più l’aspetto tattico che quello

strategico. Ora devo dire che il Pd con il suo simbolo ha imboccato netta-

mente una strada. Ma sempre con cinquanta anni di ritardo. Eppure alla co-

struzione di questa Repubblica i comunisti hanno contribuito con il sangue

di tanti partigiani: la bandiera che la rappresenta doveva essere un valore,

non un imbarazzo. Dopo Bad Godesberg e Palazzo Barberini, il Pci è andato

avanti per altri trent’anni. Ma la scelta dei socialdemocratici tedeschi hanno

continuato a viverla  come un errore.

A Bad Godesberg non si parla più solo di operai ma di lavoratori…
La cosa più logica e giusta. Devo dire che tra di noi, nel sindacato, questa at-

tenzione agli impiegati e ai quadri c’è sempre stata, anche nella Cgil, anche

nella Fiom. Anzi, Luciano Lama e Bruno Trentin erano addirittura più at-

tenti a questa visione di assieme di quanto non lo fosse la Uil e la Cisl. Era-

vamo un po’ pigri nel lessico, continuavamo a parlare di classe operaia, ma

in realtà immaginavamo una classe con dei confini più vasti che comprendeva

anche tutti gli altri lavoratori.
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È comunque una costante: la Cgil ha, in realtà, espresso sempre un vertice
riformista, più di quanto si potesse dire e far accettare ai militanti del vec-
chio Pci.
Io trovo che tutto questo sia normale. Il sindacato non fa rivoluzioni, fa ac-

cordi, non sta all’opposizione, se non firma contratti non dura. Nella Cgil

ha sempre prevalso questa visione riformista anche se Di Vittorio non amava

essere definito in questo modo. Il sindacato ha continuamente avvertito una

certa sensibilità istituzionale.

Forse gli orizzonti del sindacato erano più vasti: la Cgil doveva guardare a
Est ma non poteva evitare di dialogare con i sindacati a Ovest.
Ho vissuto la fase di grande tensione che caratterizzò i rapporti tra Luciano

Lama ed Enrico Berlinguer. Lama ha fatto veramente il possibile e l’impos-

sibile per mantenere una grande autonomia nei confronti del Pci. Ti dirò di

più per comprendere lo spirito dei tempi: i dirigenti comunisti della Cgil

hanno sempre condannato l’estremismo e il massimalismo a volte più di

quanto facessimo noi. Pur di difendere l’unità sindacale, erano disposti a pa-

gare prezzi altissimi. Ricordo che nell’organo di governo della Federazione

Unitaria loro avevano diciotto membri su novanta. Era un grande sacrificio

tanto è vero che quella situazione era osteggiata da Berlinguer. Bruno Trentin

era contro lo sciopero che provocasse danni agli impianti, le agitazioni a

tempo indeterminato, era contro le lotte “disperate”, diceva che bisognava

lasciare sempre alla controparte una via d’uscita, ripeteva che lui non voleva

in una vertenza giocarsi tutto perché faceva il sindacalista non il giocatore

d’azzardo.  Sì, ho proprio un bel ricordo di Trentin, un uomo che con le sue

analisi sollecitava sempre momenti di riflessione, certo, negli anni del Com-

promesso Storico ha subito il condizionamento del Pci ma si è sempre mosso

con sofferta libertà.

E tu eri in qualche maniera condizionato?
No, non mi sono mai sentito condizionato. Né dal Psi, né tanto meno dal

Pci. Poi la Uil e la Cisl erano in una situazione favorevole: i dirigenti ce li
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sceglievamo noi. Nella Cgil, invece, gli imput arrivavano sia dal Pci che dal

Psi. Certo, c’era una sintonia con la linea politica di Craxi perché sentivo

che avrebbe accentuato anche la nostra capacità di movimento.

Ora la capacità di movimento è compressa dalla crisi, una crisi che ha as-
sunto le caratteristiche di un vero e proprio dramma sociale, con forme di
lotta disperate. Molti nodi riguardano aziende un tempo di proprietà dello
Stato e che sono state privatizzate. Cesare Geronzi nel suo libro, “Confi-
teor”, ha detto: “Con il senno di poi, posso dire che l’intera partita della
Telecom è stata mal condotta, dalla privatizzazione ai successivi passaggi di
proprietà. Alla fine si è stati costretti ad agire in stato di necessità. Medio-
banca e Generali sono diventate azioniste della holding Telco, che deteneva
la maggioranza relativa di Telecom Italia, a valori che si sono subito dimo-
strati fuori mercato”. È una dichiarazione che spiega, seppur indiretta-
mente, le difficoltà che altre aziende stanno attraversando, dall’Ilva
all’Alcoa; il pressappochismo, la faciloneria o il  doloso sostegno a opera-
zioni speculative hanno ispirato comportamenti scarsamente illuminati di
troppi nostri liberisti all’amatriciana. Se oggi la situazione dell’ apparato
produttivo italiano e dei lavoratori è tanto drammatica, in che misura la
responsabilità può essere attribuita alla scelta di fare piazza pulita delle Par-
tecipazioni Statali e dell’Iri?
Anche in questo caso bisogna fare ricorso alla storia. È evidente che la globa-

lizzazione ha fatto precipitare il sindacato in una situazione di impotenza. Al-

l’improvviso si è trovato privo di controparti perché erano allo stesso tempo

ovunque e in nessun luogo in particolare. In un quadro simile puoi promuo-

vere solo azioni difensive. Il panorama è stato ulteriormente complicato dalla

liquidazione delle Partecipazioni Statali. Per troppo tempo si è detto peste e

corna di quel sistema e non nego che ci fossero dei problemi di trasparenza

che, però, potevano essere affrontati e risolti. Le Partecipazioni Statali hanno

avuto effetti positivi sul fronte dei diritti, su quello della collaborazione tra sin-

dacati e datore di lavoro (il Protocollo Iri firmato con Romano Prodi), sul fronte

dell’industrializzazione del Mezzogiorno. che è stata fatta dalle aziende di Stato
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e, in minima parte, dalla Fiat. Si è ironizzato parecchio sulla capacità competi-

tiva di quelle fabbriche eppure io dico, alla luce delle performance di alcune

di quelle privatizzate, che la galassia aziendale sotto la mano pubblica ancora

oggi non sfigurerebbe sul mercato. La realtà è che la vicenda delle Partecipazioni

Statali è stata speculare a quella della nostra Repubblica: abbiamo archiviato

la Prima senza creare la Seconda, abbiamo liquidato le aziende di Stato senza

costruire un sistema alternativo, sostituendole semplicemente con il deserto.

Lo si è fatto in maniera frettolosa perché l’obiettivo non era quello di rimpiaz-

zare strutture inefficienti con strutture efficienti ma solo quello di fare cassa.

Alla fine la vendita, anzi la svendita, ha soltanto indebolito il sistema paese

perché sono andate perdute delle vere e proprie eccellenze che facevano ricerca

e innovazione, abbiamo rinunciato a rilevanti presenze produttive sul territorio.

Sarebbe stata una scelta positiva se all’imprenditore pubblico fosse subentrato

quello privato, invece sono arrivati gli speculatori. che hanno acquistato stra-

ordinarie realtà produttive come l’Ilva solo per fare utili (è il caso di Riva) in-

vestendo pochissimo o per venderle al fine di realizzare consistenti plusvalenze.

Un errore, insomma.
Il fatto è che tutto avvenne in un momento di grande contestazione nei con-

fronti del sistema delle Partecipazioni Statali che veniva accusato di essere

un grande collettore finanziario della Dc. L’ indignazione ha avuto la meglio

sulla programmazione. Altrove queste cose sono state attuate non per fare

cassa ma per cambiare le proprietà in maniera coerente. Però il clima del-

l’epoca era di demonizzazione. Io dico che forse sarebbe utile creare una com-

missione di inchiesta per analizzare meglio quel che accadde allora. Solo per

capire non per individuare colpevoli perché ormai il tempo è passato e la

svendita è avvenuta. 

Come dice Cesare Geronzi, Telecom è stato l’esempio più illuminante di
un modo sbagliato di privatizzare?
È uno degli esempi possibili. Un altro è l’Alfa Romeo. Per un malinteso or-

goglio nazionale fu venduta alla Fiat. La conseguenza è che il marchio è in
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stato comatoso e che la Fiat è stata danneggiata perché avrebbe avuto bisogno

di un concorrente all’interno dei confini italiani, per migliorarsi, per pro-

durre auto in grado di reggere il confronto con la concorrenza.

L’Ilva di Taranto è una delle vertenze più complesse di questi anni difficili.
Al di là degli aspetti giudiziari, c’è un dato che illustra la qualità di alcuni
protagonisti di questa vicenda delle liberalizzazioni: Riva su quella fabbrica
ha investito il necessario sul fronte della produzione manifestando una to-
tale indifferenza verso l’ambiente circostante, tanto da un punto di vista
ecologico, quanto da un punto di vista sociale. Il capitalismo «usa e getta»,
solo che parliamo di donne, uomini e bambini, non di carta straccia.
L’Ilva non è stata venduta, è stata svenduta, Riva l’ha pagata un prezzo irri-

sorio. Ma anche questa è la conferma della maniera malsana in cui tutta

l’operazione si è sviluppata. Al momento della vendita, lo Stato avrebbe do-

vuto riservarsi maggiori poteri di controllo. Gli enti pubblici quando hanno

alienato le proprietà immobiliari hanno posto agli acquirenti la condizione

di non cederle per almeno cinque anni; per aziende che rappresentavano un

pezzo rilevante del nostro apparato produttivo, al contrario, non sono state

predisposte garanzie. Abbiamo spianato la strada a un processo di desertifi-

cazione della nostra industria manifatturiera.

All’epoca si ironizzava dicendo: lo Stato mica può produrre panettoni.
Panettoni no e nemmeno occhiali. Ma in talune produzioni strategiche la

presenza dello Stato non è assolutamente disdicevole. Per fortuna alcune

aziende sono state salvate, Eni, Finmeccanica. Poi lo Stato si deve preoccu-

pare anche di difendere alcuni interessi nazionali. Noi abbiamo perso la no-

stra presenza nell’elettronica con l’uscita dell’Olivetti dal mercato dei

computer; abbiamo perduto posizioni nel settore farmaceutico, nell’elettro-

meccanica, nei trasporti. Si parlava, senza fare distinzione, di un grande Car-

rozzone. Ma una privatizzazione che si rispetti non può realizzarsi con l’ansia

di “fare cassa”.
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Oggi Taranto vive in bilico, sfibrata da questo lungo “baratto” salute-lavoro.
In aggiunta un quesito: se anche bonificare è possibile, chi mette tutti quei
soldi? Se l’Ilva fosse ancora statale forse il problema sarebbe più facilmente
risolvibile, per quanto dispendioso.
È evidente che Riva tutti quei soldi, cinque-sei miliardi, non li metterà mai.

Ma un modo per uscire da questa situazione bisogna trovarlo, anche a livello

europeo. Sono convinto che questo sia un banco di prova, anche per lo Stato

perché dubito che si possa adeguare a standard ambientali accettabili quella

fabbrica solo con investimenti privati. E, d’altro canto, se non si rilancia

l’azione dello Stato a livello economico penso che questo Paese dalla crisi

non riuscirà a uscire. Roosvelt resta ancora oggi un esempio. Come si esce

dalla recessione? Gran parte del capitale in Italia è impiegato in attività fi-

nanziarie. L’unica maniera è un ritorno dell’attività pubblica quanto meno

a livello di infrastrutture. Sono cose che altrove, in America, in Francia, si

fanno e funzionano.

Una cosa è certa: ci poniamo sempre di fronte a drammatiche alternative.
Il fatto è che noi non aggiungiamo il nuovo al vecchio, sostituiamo il vecchio

col nuovo. Abbiamo distrutto l’agricoltura perché volevamo diventare un

grande paese industriale; adesso stiamo distruggendo l’industria per buttarci

nella finanza.

Alla fine, però, pagano i cittadini, i lavoratori. E Taranto, da questo punto
di vista, è una storia emblematica. Lo scontro di due diritti costituzional-
mente garantiti, quello alla salute e quello al lavoro. Durante l’Autunno
Caldo coniaste lo slogan: la salute non si vende. E adesso come si fa a coniu-
gare le due cose? È possibile oppure a una delle due bisogna rinunciare?
L’Autunno Caldo mise per la prima volta la questione della salute al centro

delle vertenze. E realizzammo notevoli conquiste: la progressiva robottizza-

zione delle lavorazioni più nocive, ad esempio. C’era all’epoca la tendenza a

monetizzare il rischio. Il sindacato è stato in quel caso attento: ha colto e ha

cercato di risolvere il problema della salute sul posto di lavoro. Però ci siamo
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fermati lì, non abbiamo capito che dovevamo farci carico anche delle que-

stioni ambientali fuori dalla fabbrica, nell’area circostante. Ora fatichiamo a

conciliare le necessità che vengono dall’interno (la difesa del posto di lavoro,

del reddito) con quelle che premono dall’esterno (la necessità di un ambiente

meno contaminato, meno carico di rischi e di malattie). 

Gli interessi della città e quelli della fabbrica appaiono inconciliabili. Da
un lato famiglie che dipendono da quel reddito, dall’altro cittadini che
ogni giorno fanno i conti con una condizione ambientale e sanitaria carat-
terizzata dall’emergenza. Nel mezzo governi, istituzioni e gerarchie eccle-
siastiche locali che hanno preferito, in barba a tutte le dottrine sociali,
infilare la testa nella sabbia come gli struzzi per qualche fontanella nel ci-
mitero (la “generosità” dei Riva è condita di macabra ironia considerando
l’incidenza della mortalità per tumori) o la ritinteggiata della facciata di
una Chiesa. I due pianeti sono destinati a non comunicare e a entrare in
rotta di collisione?
Ilva e Taranto devono per forza di cose trovare un punto di incontro, nel

segno della difesa di tutti e due i diritti costituzionali perché tutti e due hanno

la medesima forza, nessuno dei due è prevalente sull’altro. I cittadini hanno

ragione a chiedere sicurezza fuori dalla fabbrica; i lavoratori hanno ragione

a chiederla in fabbrica; i cittadini hanno ragione quando rivendicano il di-

ritto a godere dell’ambiente in cui vivono senza preoccuparsi delle polveri

più o meno sottili; i lavoratori, in un’area caratterizzata da penuria di oppor-

tunità, hanno il diritto di difendere il salario, dunque la sua fonte. È evidente

che bisogna realizzare questa conciliazione con la necessaria gradualità, sol-

lecitando un investimento pubblico che per come si sono messe le cose non

può essere né eluso né rinviato perché già troppo tempo è stato perso. E da

questo punto di vista, la risposta è sempre nel programma di Bad Godesberg:

“Situazioni sociali che conducono a difficoltà individuali e collettive non de-

vono essere considerate inevitabili e immutabili”. Ma c’è un’ altra afferma-

zione che sembra riguardare esattamente il caso Taranto: “Concorrenza sin

tanto che è possibile, pianificazione quando è necessario”. È evidente che in
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questo caso la pianificazione è necessaria: è l’unica strada per restituire Ta-

ranto ai tarantini e la fabbrica, ripulita, ai lavoratori. È chiaro che Riva non

lo farà: non ce la può fare e probabilmente, non lo vuole fare, d’altro canto

perché dovrebbe “smentirsi” visto che non lo ha fatto sino ad ora. Ma la si-

tuazione non può rimanere così perché il rischio è di accumulare altri ritardi.

Si sono buttati via dieci anni con il mondo politico che ha chiuso gli occhi

davanti a una gestione imprenditoriale che considerava l’azienda e la città

che l’ospitava un limone da spremere. Non una pianta di limone da accudire

con grande cura.

Tu parli del mondo politico, ma anche il sindacato in questa vicenda sem-
bra essere stato colpito da una sorta di strabismo. Per esperienza personale,
ricordo Taranto degli inizi degli anni Sessanta, quando l’Italsider arrivò
scatenando egoistiche pulsioni che poi portarono all’insediamento della
fabbrica laddove non sarebbe mai dovuta avvenire, cioè a ridosso della città.
Per sette anni, dal ‘64 al ‘71, la città si è inebriata nel benessere con un au-
mento del Pil da metropoli del Nord (quello pro-capite nel periodo fece
segnare una crescita di oltre il 270 per cento). Veniva chiamata la “Milano
del Sud” per via delle ciminiere e, in effetti, da Taranto, per sette anni,
non è partito nessuno, la città non alimentava i flussi migratori Sud-Nord.
Ma che l’acciaio inquini lo sanno anche i bambini dell’asilo e che altrove,
nel mondo, il problema sia stato affrontato e risolto è un dato di fatto. Per-
ché tanta inerzia, soprattutto tanta timidezza nei confronti di Riva, non
propriamente un imprenditore illuminato, un emulo di Adriano Olivetti?
Il sindacato è stato anche vittima di una strategia rivolta alla sua emargina-

zione. Schiacciato, ha finito per arretrare, per difendere il possibile, soprat-

tutto su questi temi più impegnativi in cui entrano in ballo questioni che

vanno oltre il lavoro: il territorio, l’ambiente. Il sindacato ha finito quasi per

sentirsi inadeguato rispetto alla soluzione di quei problemi e questo strano

complesso di inferiorità lo ha pagato con l’immobilismo. Io penso che biso-

gna anche tenere presente il tipo di controparte con cui ti misuri. Che fai

con uno come Riva? Gli mandi i carabinieri? Gli poni la questione in termini
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ultimativi? Se quella azienda fosse stata ancora di proprietà dello Stato avresti

potuto avviare un negoziato diverso perché lo Stato è un datore di lavoro con

delle responsabilità sociali non solo economiche, che per forza di cose deve

avere nella Costituzione un riferimento ineludibile. Ma qui parliamo di un

imprenditore che ha acquistato una azienda a un prezzo decisamente conve-

niente e ha cominciato a produrre per sé grandi utili. Davanti a un ultima-

tum, come avrebbe risposto? Come le Partecipazioni Statali che non potevano

chiudere e lasciare l’Italia? O, al contrario, avrebbe tirato giù la saracinesca,

mandato a casa alcune migliaia di lavoratori e trasferito la produzione in

posti dove non gli avrebbero chiesto nulla dal punto di vista delle garanzie

ambientali e avrebbe potuto contare su una manodopera decisamente meno

costosa? È evidente quale sarebbe stata la risposta. Ecco allora che quando si

parla degli errori del sindacato bisogna anche tenere presente che non si può

finire come i garibaldini a Mentana: loro avevano i fucili che si caricavano

davanti e i francesi gli Chassepots che sparavano a ripetizione. 

Il risultato, però, è una città divisa, in cui la coesione sociale rischia di sal-
tare su questioni essenziali per la vita delle persone. L’Ilva è vissuta con fa-
stidio. E fin qui ci sarebbe addirittura poco da dire. Ma è vissuto con
fastidio anche chi “vive” dentro l’Ilva e che è vittima di una situazione pa-
radossale: rischia due volte perché quella resta una fabbrica insicura che
produce troppi incidenti sul lavoro e in più inala anche da posizioni più
ravvicinate le stesse polveri e gli stessi fumi che calano come una condanna
biblica sui cittadini nei rioni Tamburi e Paolo VI. 
Di fronte a un problema così grande abbiamo avuto un sindacato diviso, par-

titi confusi e preoccupati solo del consenso, amministrazioni locali interessate

ad avere un buon rapporto con l’azienda e comitati civici che muovendosi

fuori dalle Confederazioni hanno posto il problema con forza e disinvoltura.

Ecco, io dico che doveva essere il sindacato a farsi per primo portavoce della

questione, rivendicando soluzioni (e poi governandole) in grado di ricosti-

tuire un rapporto di fiducia tra persone che vivono il medesimo dramma,

seppur da posizioni diverse. È su questo terreno che le Confederazioni de-
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vono recuperare capacità di movimento. Il sindacato è un grande soggetto

istituzionale perché è in grado di trovare soluzioni nel segno della gradualità,

salvaguardando quella coesione che non è necessaria solo a Taranto ma in

tutta la società civile perché il vivere insieme non può essere una lotta di tutti

contro tutti. I comitati, che pure hanno svolto un ruolo positivo, sono ine-

vitabilmente portati a impostare il problema in termini più radicali, ultima-

tivi: o vince l’uno o vince l’altro, non accettano, per la loro stessa forma, il

concetto di mediazione, ovviamente mi riferisco alla mediazione sana che

porta all’individuazione delle soluzioni e poi ne controlla la realizzazione,

non quella furba che punta al tirare a campare.

In questi casi il rischio è quello di una guerra tra poveri…
Più che tra poveri tra disperati.

Inevitabile quando si tratta di conciliare valori fondamentali.
I valori non sono mai inconciliabili perché è su quelli che si basa la convivenza

civile. Diventano inconciliabili quando manca la politica. E anche quando

manca il sindacato. In una situazione di vuoto prevale la legge della giungla…

O la legge a cui faceva riferimento Enrico Cuccia, secondo il racconto di
Cesare Geronzi: articolo quinto chi ha i soldi ha vinto. Riva di soldi ne ha
fatti quindi può candidarsi alla vittoria finale…
Qui la situazione è chiara: da un lato ci sono delle persone che temono di

perdere il posto di lavoro, dall’altro dei cittadini che temono di ammalarsi,

di veder morire i propri figli. Sembrano gli ospiti di una gigantesca navicella

spaziale: in assenza di forza di gravità, volteggiano nel vuoto. La magistratura

svolge un ruolo fondamentale nel garantire il rispetto delle leggi, ma non si

può delegare al giudice la soluzione di problemi complessi che non si possono

impostare in un’aula di tribunale. I magistrati hanno svolto un ruolo fonda-

mentale di sollecitazione, ma non è il Palazzo di Giustizia il luogo in cui in-

teressi legittimi ma al momento conflittuali possono essere ricomposti in un

quadro di civile convivenza. Il giudice potrà e dovrà punire i colpevoli ma
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non è lui che può ricomporre a unità un quadro di valori costituzionalmente

garantito. La soluzione concordata, capace di offrire a tutti garanzie, va tro-

vata dalla politica e da un sindacato che si faccia carico dei problemi ambien-

tali, superando le paure e i complessi di inferiorità di fronte all’apparente

inanità dell’impresa. A Taranto tutti hanno chiuso gli occhi, i problemi si

sono trascinati e trascinandosi sono diventati sempre più grandi. Ora è di-

ventato complicatissimo affondare le mani in questa melma ma bisogna farlo.

Ci vogliono soldi, tanti soldi ma non è pensabile che la soluzione possa essere

trovata senza un intervento pubblico. Il discorso di Benedetto XVI nella sua

enciclica Caritas in Veritate, era ovviamente più generale, ma alcune sue pa-

role possono essere applicate al caso Taranto: “Gli aspetti della crisi e delle

sue soluzioni nonché di un futuro nuovo possibile sviluppo, sono sempre

più interconnessi, si implicano a vicenda, richiedono nuovi sforzi di com-

prensione unitaria e una nuova sintesi umanistica”. Taranto ha bisogno pro-

prio di questo: di una nuova sintesi umanistica. Immagino cosa avrebbe detto

Bruno Trentin di fronte a una situazione di questo genere: bisogna trovare

una via di uscita perché il conflitto non può essere cieco.

Parliamo di salute, però, di bambini: possiamo invocare una nuova sintesi
umanistica, ma a Taranto la sintesi è stata per troppo tempo disumana. 
Ciò che è avvenuto e che avviene ancora non si cancella. Ma i dibattiti non

servono a nulla se sono finalizzati soltanto alla ricerca del colpevole. I dibattiti

funzionano se ci consentono di trovare soluzioni. Ci sono delle responsabi-

lità, la magistratura le colpirà, anche severamente, non ne dubito. Ma cer-

chiamo la soluzione, qui ed ora. Ci sono stati quelli che hanno fatto guai e

quelli che hanno omesso di controllare chi faceva guai. Ma poi dobbiamo

trovare il modo per ripartire.

Da troppi anni in questo Paese non si fa politica industriale: non la si fa in
maniera antica e non la si fa in maniera moderna cioè garantendo che le
produzioni siano rispettose dell’ambiente. Da diversi lustri non si fanno
riforme.
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Noi siamo in questo momento come la Cina. Ci siamo fermati alla prima

fase del processo di industrializzazione. Non siamo andati più avanti e da

anni attendiamo. Ma non possiamo rimanere lì, su quel binario morto, an-

cora a lungo, in attesa di un Godot che non arriva mai. Abbiamo ammoder-

nato poco la struttura produttiva e i dati su innovazione e ricerca sono

spietati. Le Partecipazione Statali, con tutti i limiti clientelari che si portavano

dietro, avevano prodotto un eccesso di modernizzazione. Il processo di pri-

vatizzazione ha messo quelle aziende nelle mani di imprenditori che hanno

prodotto, al contrario, un eccesso di sfruttamento senza alcuna preoccupa-

zione per l’ammodernamento di quello che era uno straordinario patrimonio

produttivo italiano. La soluzione è stata peggiore del male.

La soluzione ha portato all’acquisto di aziende a debito o all’inaridimento
degli investimenti perché i quattrini incassati dovevano trasformarsi in utili
e dividendi. Che abbia ragione lo storico Eric Hobsbawn citato da Giorgio
Ruffolo e Stefano Sylos Labini nel loro libro: “L’Urss ha tentato di elimi-
nare il settore privato: ed è stata una sonora sconfitta. Dall’altro lato, il
tentativo ultraliberista è pure miseramente fallito”? Ma non è che i demoni
di ieri si sono trasformati in angeli? Non è che lo Stato imprenditore in
fondo una qualche ragion d’essere, in una economia basata sull’iniziativa
privata, ce l’ha ancora, almeno quando sono in ballo interessi complessi
che rischiano di entrare in rotta di collisione?
Non sono per le nostalgie, preferisco guardare i fatti. Le Partecipazioni Statali

erano massicciamente invischiate nel finanziamento della politica. Erano invi-

schiate anche perché, sentendosi sotto attacco, distribuivano quattrini per te-

nersi buoni i partiti. Il sistema era infettato dal clientelismo. I punti deboli

c’erano, non ci sono dubbi. Però c’erano anche molti aspetti positivi: erano

aziende che facevano ricerca, che investivano sull’innovazione. Poi, dato che do-

vevi presentarti col cappello in mano per chiedere di aumentare la dotazione fi-

nanziaria, a quel punto entrava in ballo il rapporto distorto con la politica. È

una situazione che ha fatto precipitare le Partecipazioni Statali in una oggettiva

condizione di indifendibilità. Ma se era giusto voltare pagina, non è stato altret-
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tanto giusto o, meglio, conveniente per il Paese, il modo in cui lo si è fatto.

Scrivono Giorgio Ruffolo e Stefano Sylos Labini: “A conti fatti, entrate nelle
casse dello Stato e benefici in termini di sviluppo industriale, possiamo af-
fermare che le privatizzazioni non abbiano esercitato un ruolo trainante
nello sviluppo dell’economia italiana. Anche questo può essere uno dei mo-
tivi alla base del debole tasso di crescita nel periodo 1992-2012, pari all’1,5
per cento annuo, rispetto al 4,5 del quarantennio 1951-91”. Lo Stato come
soggetto economico può svolgere un ruolo positivo?
Diciamo subito che i problemi sono due: la crescita e le Authority. Io sono

convinto che con la penuria di capitali a disposizione, solo lo Stato può svol-

gere un ruolo di stimolo. Altrimenti dal baratro non riusciremo a risalire e

la crescita resterà solo un’ipotesi. Sulle Authority sono molto netto: sono

troppe e non hanno prodotto effetti positivi per i cittadini basta vedere cosa

è avvenuto in questi anni sulle tariffe, sulla trasparenza, sulla concorrenza.

Sono organismi che hanno egregiamente risolto soprattutto i problemi di

chi ne fa parte. L’intervento pubblico deve trovare uno spazio, deve giocare

un ruolo più attivo in questa crisi se non vogliamo rimanere paralizzati su

crescite da prefisso telefonico, quando va bene. L’appello agli industriali lan-

ciato da Berlusconi per salvare l’Alitalia mi sembra che abbia prodotto risul-

tati decisamente deludenti. No, io non penso che esista la possibilità per gli

imprenditori italiani di fare da soli, di risollevare da soli questo Paese. Lo

Stato deve intervenire, per abbreviare i tempi della crisi, per stimolare i pri-

vati, per risollevare i tassi di occupazione che ormai hanno raggiunto livelli

troppo bassi nel nostro Paese, tra pensionati, prepensionati e cassaintegrati. 

Un’altra vertenza emblematica è quella dell’Alcoa. Lì, in Sardegna, una
azienda straniera decide di chiudere i battenti perché ritiene non più so-
stenibili i costi dell’energia. Anche in questo caso parliamo di una azienda
privatizzata. È questo il pedaggio della globalizzazione unita alla delocaliz-
zazione? I lavoratori come carta straccia, il lavoro come merce?
Anche su questo tema degli investimenti stranieri sento fare grandi discorsi.
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La realtà però è più cruda delle parole, per quanto misurate possano essere.

In Italia le aziende straniere non vengono. Ma accanto agli stranieri che ci

snobbano, ora anche gli italiani vanno via e lo fanno o come imprese o come

“menti” perché cercano all’estero quelle gratificazioni che il nostro Paese non

è più in grado di dare. Risultato: una notevole decadenza del nostro settore

manifatturiero che si accompagna a un peggioramento della qualità dei

gruppi dirigenti. Il fatto è che o non conosciamo le situazioni o facciamo

finta di non conoscerle. Ma chi viene a investire in Italia nelle attuali condi-

zioni? A parte i costi in denaro, nel nostro Paese bisogna aggiungere anche i

costi legati agli eccessi normativi e alle lungaggini burocratiche per ottenere

banali autorizzazioni. Uno straniero viene in Italia, vede l’andazzo e fugge.

Con il nostro barocchismo normativo e burocratico scoraggiamo anche le

persone evangelicamente dotate di buona volontà. E poi bisognerebbe omo-

geneizzare le legislazioni a livello europeo.

A cosa ti riferisci?
Il nostro sistema fiscale è antiquato. Prendi anche questo redditometro

nuovo. 

Non va?
Ma parliamoci chiaro: in Italia c’è tanto lavoro autonomo, con la normativa at-

tuale si può agevolmente trasformare una spesa personale in una spesa aziendale.

E poi c’è un discorso da fare per le imprese: le condizioni vanno armonizzate

per evitare la fiscalità nociva. C’è una grande lotta da fare sul dumping sociale.

E può farla il sindacato che, però, ora non guarda fuori dai confini del nostro

Paese. L’ho detto prima: anni fa abbiamo fatto lotte straordinarie per aiutare

popoli oppressi a guadagnare la libertà. Ora, però, bisogna fare un passo in

avanti: bisogna lottare perché questi popoli che hanno ottenuto la libertà, ab-

biano anche il riconoscimento dei diritti economici di cui godono i lavoratori

dell’Occidente avanzato. Il dumping sociale è il vero nemico da combattere, è

il carburante che alimenta la delocalizzazione e innesca un circolo vizioso per

cui il lavoro va dove i diritti sono compressi e tu, per recuperare pezzi sempre
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più esigui di salario, accetti di abbassare i tuoi. Insomma, una corsa al ribasso,

un’asta al contrario sulla pelle delle persone. Questo è il grande problema in-

ternazionale con cui le Confederazioni sindacali devono fare i conti e trovare

forme di collaborazione con gli altri sindacati. L’Italia su questa strada da sola

non può competere. E allora dobbiamo porci l’obiettivo, peraltro, ragionevolis-

simo, di trasferire oltre i confini quelle garanzie che qui da noi sono ormai ra-

dicate e considerate elemento essenziale di quella dignità umana a cui i Papi,

da Leone XIII a Benedetto XVI, e quindi non solo Karl Marx, hanno fatto in

oltre un secolo continuo riferimento trovando evidentemente non molti prose-

liti, tra chi si definisce la domenica cattolico e praticante e il lunedì va alla ricerca

sulla cartina geografica di un posto dove potrà pagare un operaio un euro all’ora.

Il sindacato deve misurarsi con questo problema, cominciare a porsi la questione

dei diritti economici in Cina o in Corea, e comunque in tutti quei paesi che si

dichiarano liberi ma che non rispettano princìpi di dignità che sono contenuti

qualificanti della libertà.

Pensi realmente che in un mondo così articolato si possa aprire una ver-
tenza di questo tipo? Non ritieni che la tua sia una impostazione un po’
romantica o, peggio ancora, velleitaria?
No, non penso di essere romantico o velleitario. Si può organizzare una

azione di questo tipo. Anzi, ritengo sia assolutamente necessario organizzarla.

Il mio ottimismo nasce dal fatto che su questo terreno ci incontriamo con le

posizioni della Chiesa che guarda al mondo, non solo all’Italia. Il sindacato

non deve sentirsi emarginato perché non lo è. Deve, però, superare la pigrizia

che gli impedisce di passare da un atteggiamento difensivo a un atteggia-

mento offensivo.

Nell’attesa, l’Alcoa chiude, la Sardegna diventa sempre più povera. Una
deriva senza speranza?
Berlusconi e Maroni si sono accordati sulla storia di trattenere il 75 per cento

delle tasse nelle regioni che le producono. La maniera più semplice per affa-

mare definitivamente chi già salta diversi pasti. Il sindacato nel passato, in-
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vece, si pose il problema della fiscalità di vantaggio proprio per stimolare la

crescita delle zone economicamente più arretrate. Ora si ribaltano i piani

con il Nord, ricco, che ottiene vantaggi e il Sud, povero, che incamera svan-

taggi. In questo Paese si ha una idea bislacca del federalismo fiscale. Regioni

e Comuni possono applicare addizionali su tutto, sulla benzina, sul gas, sulle

assicurazioni. Dove sono più alte le addizionali? Al Sud. Dalla fiscalità di van-

taggio per stimolare la crescita, siamo passati alla fiscalità di svantaggio per

ammazzare definitivamente il cavallo già malnutrito. È evidente che bisogna

cambiare registro. Il federalismo va realizzato anche a livello fiscale, ma va

realizzato nella maniera indicata dalla Costituzione. Però se le cose sono an-

date così, la colpa è anche nostra che abbiamo alimentato la litigiosità tra

Stato e Regioni. Al resto hanno provveduto le politiche imposte dalla Lega a

Berlusconi. La conseguenza è che con il federalismo che abbiamo realizzato

abbiamo soltanto reso più debole il Sud, cioè quella parte di Paese che va to-

nificata, rilanciata, avvicinata negli indici economici al Centro e al Nord. 

Dagli opposti estremismi siamo passati agli opposti egoismi.
È inevitabile che gli egoismi si irrobustiscano man mano che le forze politiche

diventano sempre più deboli. La realtà è che la Seconda Repubblica è stata

caratterizzata da partiti troppo leggeri, personali, territoriali, in taluni casi

semplici comitati elettorali.

Altra cosa la storia, ovviamente migliore, dei grandi partiti della Prima Re-
pubblica, quella scritta prima della valanga di Tangentopoli.
La differenza con le forze politiche oggi in campo sta nel fatto che quelle rap-

presentavano veramente il Paese, per intero, da Nord a Sud, da Est a Ovest.

In più le forze sociali, il sindacato e la Confindustria, non hanno più la me-

desima rappresentatività degli anni d’oro. Bisogna ricreare le ragioni della

coesione perché l’Italia si sta sfarinando: prevale, come scriveva Guicciardini,

il “particulare” sul generale. La mancanza di coesione determina l’arrocca-

mento, l’arroccamento porta a un dialogo tra sordi.
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Questa tua analisi è applicabile a un’altra questione che dal dibattito politico
è scomparsa: il Sud. Eppure, le crisi  dell’Ilva di Taranto o dell’Alcoa, come
abbiamo visto sin qui, si abbattono sui fragili equilibri di quella zona d’Italia
con la stessa forza di una dannazione eterna. Sino agli anni Settanta, la Que-
stione Meridionale ha ispirato grandi e appassionati dibattiti, ha diviso ver-
ticalmente gli studiosi: di qui i meridionalisti (alcuni «a contratto» come li
definiva Beniamino Finocchiaro allievo di Gaetano Salvemini, socialista,
presidente della Rai dal ‘75 al ‘77) che rappresentavano la corrente «pia-
gnona» e pertanto aspettavano che lo Stato ripagasse le sue manchevolezze
e gli errori di un processo unitario più simile a una annessione che a una
riunificazione, di là quelli che invitavano i diretti interessati a essere prota-
gonisti del riscatto. Ora, invece, il silenzio viene interrotto da qualche in-
chiesta giornalistica quando la camorra uccide un innocente sotto casa della
fidanzata.
È verissimo. Il Sud non c’è quasi più: dimenticato, retrocesso a questione

fuori moda. Eppure la sensibilità verso questo problema non è mancata. In

questo libro ho parlato dell’impegno dei lavoratori e del sindacato, le lotte

per portare le fabbriche dove c’era la manodopera invece di portare la mano-

dopera dove c’erano le fabbriche. C’era la Cassa per il Mezzogiorno, una serie

di istituti che si dedicavano all’analisi dei problemi, le Partecipazioni Statali,

il varo di leggi come quella sulla riforma agraria. E non c’era solo  l’impegno

dei lavoratori e del sindacato. Mi piace leggere un brano del discorso che

Adriano Olivetti, forse l’unico vero campione di Umanesimo Industriale visto

all’opera nel nostro Paese, fece ai lavoratori di Pozzuoli nel 1955 in occasione

dell’inaugurazione della fabbrica dell’Olivetti: “Accettammo di buon grado il

nuovo fardello. Fu un atto di fede nell’avvenire e nel progresso della nostra

industria, ma soprattutto un meditato omaggio ai bisogni di queste regioni.

E non si trattò soltanto di un contributo in denaro, ma anche di un autentico

sacrificio dei nostri lavoratori. Perché l’Italia è tutta colpita dalla dolorosa ma-

lattia della disoccupazione. Se le condizioni generali delle popolazioni che vi-

vono nel Nord possono essere obiettivamente considerate di gran lunga

migliori di quelle prevalenti nel Mezzogiorno, è pur vero che talune sciagure
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sono andate abbattendosi anche nelle nostre zone un tempo prosperose. La

crisi dei tessili e di taluni settori dell’industria meccanica ha fatto precipitare

negli scorsi anni e negli scorsi mesi la situazione nella zona di Ivrea. Cinque-

cento meccanici perdevano il lavoro alla Zanzi di Ivrea, mille operai tessili

ad Agliè, qualche centinaio ancora a Castellamonte, per giungere alla recente

chiusura del Cotonificio di Caluso che ha colpito quattrocento famiglie. Così

la fabbrica di Ivrea che usava assumere centinaia di operai ogni anno, si vide

costretta, tra il ‘52 e il ‘54, per trasferire al Sud il suo potenziale di incremento

produttivo, a ridurre o praticamente interrompere il ritmo delle assunzioni.

Molti giovani non trovarono lavoro, molti padri dovettero attendere e ancora

attendono che i figli possano conseguire una sistemazione, là dove essi stessi

avevano passato gli anni migliori della loro vita. Ma nessuno ebbe a lamen-

tarsi, nessuno indicò quale causa della sua condizione insoddisfatta, la crea-

zione di questo stabilimento. Perché nella coscienza dei nostri operai del

Canavese è vivo il senso di solidarietà con i fratelli della Campania, della Ca-

labria, della Lucania”. Troppo belle quelle parole e i sentimenti che esprime-

vano, troppo inutili quelle dei giorni nostri, vuote e senza un minimo anelito

di umanità. Purtroppo scontiamo una predicazione politica, quella della

Lega, che ha rotto l’unità nazionale, contagiato in maniera negativa tutto

l’orizzonte politico, prodotto un federalismo malsano che non sta solo fa-

cendo arretrare ulteriormente il Sud, ma non sta portando nulla di buono

al Nord. La forbice si è allargata.

Su questo allargamento non ci sono dubbi. L’Istat lo certifica: fra il 2007
e il 2011 il Mezzogiorno ha perso il 6,8 per cento del suo Prodotto Interno
Lordo, bruciando  ricchezza per 24 miliardi di euro; gli investimenti fissi
sono calati dell’11,5 per cento, otto miliardi tondi, sedicimila imprese (cioè
l’1 per cento del totale) hanno chiuso; gli occupati sono calati di trecento-
mila unità, in percentuale il 4,6 per cento. Ma si allargano anche altre for-
bici. Quella salariale: in Calabria la retribuzione giornaliera è di 68,7 euro
contro 85,80 della media nazionale, 97,20 della Lombardia; quella di “ge-
nere”: sei donne su dieci al Sud non lavorano. Con questi numeri non pos-
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siamo più parlare di un Paese a due velocità, dobbiamo per forza di cose
immaginare due pianeti che corrono in direzioni opposte. 
I dati forniscono i contorni di una realtà agghiacciante. Ma, ripeto, se il Sud

si impoverisce sempre di più, il Nord finisce per pagare la sua indifferenza

nei confronti della questione meridionale. La battaglia alla mafia ha ottenuto

qualche risultato ma non è un problema solo del Mezzogiorno, è un pro-

blema nazionale. Perché, poi, si scopre che la ‘ndrangheta è così ben radicata

in Lombardia da poter portare nei gangli della regione dei propri “rappre-

sentanti”; le ‘ndrine sono attivissime a Roma mentre sul litorale le organiz-

zazioni camorristiche, a cominciare dai casalesi, hanno messo profonde

radici. Se il dibattito politico italiano ha cancellato il Sud, le organizzazioni

criminali si sono guardate bene dal rinunciare alla conquista del Nord e

adesso stanno dilagando.

La Lega ha imposto le sue logiche, le sue priorità. E gli altri?
Bisogna riconoscere che una responsabilità ce l’ha pure la sinistra. Per troppo

tempo si è fatto l’occhiolino alla Lega pensando che  fosse una “costola” della

sinistra. Non era così. La Lega è una forza politica populistica-demagogica. E

con la sua martellante propaganda ha emarginato la questione meridionale tra-

sformandola in un tema fuori moda, ha imposto l’abolizione della Cassa per il

Mezzogiorno e, infine, ha posto al centro dell’agenda una riforma costituzionale

che adesso sta paralizzando il Paese.

La Lega rafforzava i confini, le mafie, al contrario, li abbattevano supe-
rando abbondantemente la Linea Gotica.
Esattamente. Su questo tema si può applicare lo stesso ragionamento fatto

sulla “compressione” dei diritti dei lavoratori nel mercato globale: se la mafia

non la combatti in Sicilia, inevitabilmente te la ritrovi in Veneto o in Lom-

bardia e viceversa. 

Parlavi della Cassa per il Mezzogiorno per la quale si potrebbe utilizzare
una definizione molto di moda tanti anni fa tra i meridionalisti critici a
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proposito dell’Acquedotto Pugliese: ha dato più da mangiare che da bere.
Pensi che uno strumento del genere possa essere utile e, quindi, riesumato?
No, non penso. È vero quel che tu dici, anche lì ci sono stati fenomeni di mal-

costume, però un valore, un ruolo la Cassa lo ha avuto. Ma non ritengo che

la soluzione possa venire dalla sua riesumazione o dalla creazione di una banca

per il Mezzogiorno: ricette che potevano andare bene quando non c’era l’Eu-

ropa. Altre sono le strade da battere. In primo luogo una fiscalità di vantaggio

che stimoli realmente gli investimenti e, conseguentemente la crescita. Un

grande piano infrastrutturale che metta le merci (e anche le persone) nelle

condizioni di viaggiare agevolmente in un Paese molto stretto ma anche troppo

lungo. Non serve un ministero ad hoc però i vari dicasteri devono trattare la

Questione Meridionale  come se fosse una costola del capitolo  “innovazione

e ricerca”. E d’altro canto i giovani sono lì e li perdi, nel senso che andranno

via, se non li metti nelle condizioni di essere utili per il Paese.

Non pensi che ci sia qualcosa che non funziona in questa struttura istitu-
zionale?
Al Sud il problema lo tocchi con mano perché realtà analoghe vengono ge-

stite con regole differenti, regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordi-

nario e semmai laddove avresti bisogno di una “architettura istituzionale”

più robusta, non ce l’hai.

Parlando della Sicilia, tanti anni fa Leonardo Sciascia usò un aggettivo dal
sapore pessimistico: irredimibile. Osservando l’inquinamento della politica
vien da dire che il pessimismo era solo spietato realismo.
L’inquinamento esiste perché nel Sud contano molto le famiglie politiche:

figli nipoti, parenti vari. Veri e propri “coaguli” di interessi che gestiscono,

spostano, dirottano pacchetti di voti. Sai qual è l’amara verità: nel Sud per

conquistare potere e fare i soldi devi dedicarti alla politica, al Nord puoi

anche seguire un’altra strada, quella del lavoro, dell’impegno professionale,

dell’impresa. 
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Nella industrializzazione del Sud (oltre che dell’Italia) un ruolo determi-
nante lo ha svolto la Fiat. Vale per il passato. E per il futuro? La perenne
vertenza che accompagna questa azienda solleva interrogativi sul versante
dei diritti e soprattutto illustra la difficoltà del sindacato ad avere un rap-
porto unitario davanti a fenomeni nuovi e a manager figli di una cultura
diversa, se non più spregiudicata, quantomeno più disinvolta. Tu come in-
terpreti gli ultimi capitoli di questa vera e propria saga industriale?
La Fiat che abbiamo conosciuto sino a qualche tempo fa, quella che ho co-

nosciuto anche io prima da segretario dei metalmeccanici e poi da segretario

della Uil, era una fabbrica italiana, anzi era una fabbrica piemontese. Al ver-

tice c’era la Famiglia, identificabile in Gianni e Umberto Agnelli, la gestione

era affidata a Cesare Romiti e a un gruppo di manager che avvertivano in

maniera forte l’orgoglio di essere un pezzo fondamentale, il più riconoscibile

e antico, del Made in Italy…

Forse anche per questo o per lanciare una frecciata nemmeno tanto indi-
retta a Sergio Marchionne che Cesare Romiti nel suo libro ha scritto: “Il
manager che guarda molto al proprio tornaconto è figlio di un sistema che
ha perduto certi valori e affievolito gli anticorpi che lo preservano dalla
degenerazione”. E più avanti si lascia andare a una affermazione che in
qualche maniera smentisce l’idea che negli anni di lui l’Italia si è fatta:
“Con l’autoritarismo instauri un regime aziendale che alla prima occasione
ti si rivolta contro. Ma se non sei un manager autorevole non riesci a tra-
smettere principi e azioni che ritieni importanti per il successo del-
l’azienda”. Che azienda era quella Fiat?
Un’azienda che considerava la produzione di automobili centrale nella propria

strategia. Un’ azienda che si identificava con la storia d’Italia. E d’altro canto,

Giovanni Agnelli era stato senatore, in Parlamento è approdato anche Vittorio

Valletta e Gianni Agnelli è stato nominato senatore a vita. Umberto e Susanna

Agnelli sono stati deputati. La Fiat non solo si sentiva profondamente italiana

ma si sentiva un pezzo decisivo dell’Italia.E devo dire con franchezza che ci sono

stati momenti in cui Agnelli si è preoccupato di difendere questa identità.
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Dal passato al presente...
L’azienda oggi rappresentata da Sergio Marchionne non ha nulla a che ve-

dere con quella che ho conosciuto io, non è più in mano al vecchio impren-

ditore, al Patriarca o ai Patriarchi, è nelle mani degli eredi, peraltro molto

numerosi e non sempre in completa sintonia, che non hanno la medesima

sensibilità di Gianni e Umberto Agnelli. Non si sentono legati né alle vi-

cende italiane né all’automobile. E poi c’è Marchionne che proprio non è

italiano, non si sente espressione del nostro Paese. Vive in Svizzera, trascorre

gran parte della sua esistenza in volo tra i continenti, il suo habitat naturale

è il mondo. Lavora e si muove a livelli diversi, vede spesso Obama e in una

occasione si è sforzato di parlare torinese ma in realtà del dialetto caro a

Valletta non sa una parola. Non avverte la convenienza a fare auto in Italia.

L’italianità che era scritta sul biglietto da visita dell’Avvocato Agnelli, che

pure aveva portato l’inglese in una fabbrica che parlava piemontese, non lo

riguarda. La sua analisi è semplice: che senso ha avere delle fabbriche che

producono auto per il grande pubblico in un Paese in cui l’auto non tira

più? Di qui la decisione di puntare su altri mercati, la Cina, l’India, il Bra-

sile. A questo punto l’italianità non è più un valore, semmai in qualche

caso, soprattutto quando devi gestire i rapporti con i sindacati e i lavoratori,

un impaccio. Anche nelle Confederazioni, però, prevale una concezione

vecchia: si continua a pensare che la Fiat sia l’espressione per eccellenza del

capitalismo italiano. Le cose in realtà sono cambiate. Dovremmo cominciare

a fare come ha fatto Obama, o come da tempo fanno in Germania, aprire

spazi per la collaborazione, fare in modo che le aziende abbiano i conti in

ordine per garantire e migliorare i livelli occupazionali…

Qualcosa del genere hanno fatto alla Volkswagen dove nel 2010 hanno fir-
mato una intesa per garantire il posto di lavoro a tutti sino al 2014. Il presi-
dente della Daimler Benz, Dieter Zetsche ha dichiarato: “In Germania non
si licenzia”. E in effetti si licenzia così poco che nel 2012, mentre nel nostro
Paese la disoccupazione saliva all’11,2 per cento, da quelle parti si registrava
il tasso di disoccupazione più basso dal 1991: 6,8 per cento, con 79 mila
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senza lavoro in meno rispetto al 2011. Ecco gli ultimi dati sulla Volkswagen:
165 utili netti 2012/2011 da 15,4 a 21,7 miliardi di euro. Guadagno del-
l’Amministratore delegato Martin Winterkom da 17,5 a 14,5 miliardi. 
La domanda a questo punto sorge spontanea: tutto questo si raggiunge con

gli scioperi? Sinceramente non penso. Al contrario sono convinto che si possa

ottenere con la collaborazione, chiaramente non a senso unico come quella

che teorizza Marchionne. Sono convinto che sia utile che la classe lavoratrice

cominci a esplorare nuovi terreni di confronto non conflittuali con le aziende. 

È interessante a questo proposito uno studio dell ETUI (European Trade
Union Institute) che ha aggregato da un lato i dodici paesi in cui sono pre-
viste forme di cogestione (Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Slovacchia, Slovenia, Spagna e
Svezia) e dall’altra  quindici paesi, tra i quali l’Italia, in cui non sono pre-
viste queste forme di partecipazione. Le due entità aggregate hanno quasi
il medesimo Pil. Il risultato dice che fra i dodici gli occupati tra i 20 e i 64
anni sono pari al 72,1 per cento contro il 67,4, la spesa per ricerca e svi-
luppo ammonta al 2,2 per cento contro l’1,4, la popolazione a rischio po-
vertà è attestata al 19,1 per cento contro il 25,4. Lo studio è del 2010. 
Io penso che sia giusto sperimentare strade alternative, nuove per noi, già battute

per altri e, come dice lo studio a cui tu hai fatto riferimento, anche con una

certa soddisfazione. Bisogna fare un passo in avanti, mostrare coraggio perché

i tempi ce lo richiedono. Si possono e si debbono distinguere ruoli e obiettivi.

Il sindacato in azienda deve ampliare gli spazi di collaborazione evitando di sca-

ricare sulle controparti i costi di uno stato sprecone ed inefficiente.

Ma la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, ritiene che il modello della
cogestione possa funzionare solo nelle grandi fabbriche. Il limite sottinteso
è quello indicato dalla legge tedesca: duemila dipendenti che esprimono
nei consigli di sorveglianza una rappresentanza del cinquanta per cento.
Può essere un freno questo delle dimensioni?
Ma quale limite! La cogestione nelle piccole aziende si fa già senza che il sin-
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dacato lo sappia. In molti distretti imprese e organizzazioni dei lavoratori

hanno elaborato piattaforme per affrontare i problemi comuni. Il nostro è il

Paese delle vicende e dei protagonisti ignoti. Già oggi esempi di cogestione

sono diffusi. Non vengono chiamati così per una forma di pudicizia lessicale.

Insomma, tu pensi che in condizioni diverse e regolamentate, l’accordo
che Ig Metall ha fatto alla Volkswagen si possa fare anche qui?
Tanto per cominciare, direi che una intesa simile l’hanno già fatta negli Stati

Uniti, alla Chrysler. Si dice che un accordo che non fa scioperare e non fa li-

cenziare indebolisca il sindacato. Io la penso diversamente: tutto dipende

dai rapporti di forza. 

E i rapporti di forza come si sono evoluti?
Parliamoci chiaro, il sindacato venuto fuori dalla frammentazione della Cgil

unitaria nel dopoguerra è stato a lungo un soggetto debole. Dovevamo con-

quistare spazi, dovevamo imporre la nostra presenza, insomma bisognava

farsi valere. Era inevitabile la connotazione antagonista in quella fase storica:

il Miracolo Economico aveva garantito straordinari benefici a qualcuno ma

ai lavoratori erano state lasciate le briciole. Oggi con la globalizzazione la si-

tuazione è cambiata. Se l’impresa non è competitiva, scappa. Abbiamo inte-

resse a salvaguardare la capacità produttiva dell’azienda, nel mercato senza

confini, siamo tutti fratelli e tutti concorrenti allo stesso tempo. A questo

punto penso che convenga esplorare questo terreno che non è stato suffi-

cientemente arato e sul quale si possono trovare intese convenienti per tutti,

per i lavoratori, per gli imprenditori e per il Paese. Accordi che consentano

alle aziende di essere più efficienti e competitive. La questione è molto sem-

plice: se le imprese vanno bene puoi ottenere vantaggi salariali, migliorare i

livelli occupazionali, aprire le porte del mondo produttivo ai giovani; al con-

trario, se vanno male, c’è solo l’alternativa della cassa integrazione e della di-

soccupazione; se vanno bene ti dividi la ricchezza, se vanno male ti

impoverisci sempre più. È evidente che un salto di qualità lo devono fare

anche gli imprenditori che su questo terreno hanno sempre frenato. Tutto
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questo non significa mettere in soffitta lo scontro di classe, solo prendere

atto che nel tempo è cambiato, ha assunto altre forme. È un discorso, però,

che incontra grandi diffidenze nella nomenklatura sindacale anche perché

le antenne non sono più sensibili come nel passato. Ma se fossero sensibili,

anche la nomenklatura sindacale capirebbe che accordi realistici ormai si

fanno in molte piccole e medie aziende.

Il fatto è che poi bisogna confrontarsi con Marchionne e con la sua idea
un po’ unilaterale della collaborazione…
La Fiat è un esempio molto particolare. Rappresenta un caso l’uscita del-

l’unico produttore italiano di automobili dalla Confindustria; ed è un caso

il fatto che la Confindustria lo abbia lasciato uscire. Marchionne bisognava

obbligarlo a un accordo che prevedesse dei vincoli, anche per lui. Le vicende

alla Fiat ci fanno capire che va definita finalmente la questione della rappre-

sentatività sindacale nelle imprese private: nel pubblico il problema è stato

risolto con la legge.

Ma quando tu eri segretario della Uil, avete mai provato a importare in
Italia qualcosa di simile ai Consigli di Sorveglianza tedeschi?
Io firmai con Luciano Lama e Franco Marini il Protocollo Iri, un accordo di

partecipazione. Poi l’Iri è stata liquidata e con l’Iri anche il Protocollo. Non

sono mancate le iniziative legislative ma non sono mai andate avanti perché

la volontà politica è stata decisamente carente.Tutti hanno avuto paura di

mettere le mani su questa materia perché temevano la posizione ostile della

Confindustria. Invece io penso che questo problema di democrazia indu-

striale, il sindacato e un partito di sinistra debbano porselo, esattamente

come se lo pose la Spd che con il governo Brandt nel ‘76 ampliò enorme-

mente lo spazio della cogestione di fatto attuando quello che era stato scritto

diciassette anni prima all’hotel La Redoute di Bad Godesberg: “Da suddito

dell’economia, il lavoratore deve diventare cittadino: la cogestione dell’indu-

stria siderurgica e carbonifera è l’inizio di un rinnovamento dell’ordinamento

economico e dovrà svilupparsi ulteriormente per sfociare in una organizza-
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zione democratica della grande industria”. Ma se una partito di sinistra vuole

realmente governare, deve risolvere il problema della rappresentatività nel

senso dell’applicazione del dettato costituzionale che è rimasto lettera morta.

E deve porre il tema della cogestione come forma di partecipazione dei lavo-

ratori e di strumento per favorire lo sviluppo dell’economia del Paese.

In realtà, la Spd lavorò su un terreno reso fertile da Konrad Adenauer che
pure non era un progressista. Ma con un referendum il 95 per cento dei
lavoratori tedeschi disse che avrebbe rinunciato a benefici salariali se gli
fossero stati riconosciuti quei diritti di cogestione che i socialdemocratici
poi hanno sviluppato. 
Le condizioni storiche erano tali che favorirono quelle soluzioni. Il trattato

di pace per dare ai tedeschi la possibilità di utilizzare il carbone e l’acciaio,

materiali decisamente utili in guerra, stabilì che nella gestione fossero coin-

volti anche i sindacati e questo per evitare che si creassero spinte per un

nuovo conflitto. Quella presenza sindacale ha prodotto effetti benefici, in

Germania. In Italia, invece, si è sempre temuto che le organizzazioni sindacali

potessero mettere i bastoni tra le ruote. Ma se in Germania sono state un fat-

tore di crescita, non capisco perché in Italia dovrebbero essere, nelle situa-

zioni attuali, un freno alla crescita.

La Germania è in qualche maniera l’incontro di due eresie: l’eresia liberale
dell’economia sociale di mercato interpretata soprattutto da Ludwig Erhard,
il ministro che è considerato il padre del Miracolo Economico; e l’eresia so-
cialdemocratica che troncava i ponti con il passato, con il marxismo per ab-
bracciare una idea di socialismo capace di governare il capitalismo e non di
abbatterlo. Anche con Konrad Adenauer, il modello economico tedesco ha
avuto una evoluzione diversa rispetto a quella che si è avuta in Italia.
In quel momento penso che Adenauer avesse solo un obiettivo: ricostruire

il sistema industriale uscito distrutto dalla guerra. Ma questo intento costrut-

tivo era anche nel Dna del sindacato italiano. Le tracce si ritrovano nel piano

per il lavoro di Di Vittorio, nel contributo che fra il ‘46 e il ‘47 il sindacato
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ha dato alla ricostruzione del Paese. Si poteva cogliere meglio questo spirito,

questa tensione. Morandi ci provò presentando un disegno di legge che

apriva la strada a qualcosa di non molto dissimile da quello che si stava co-

struendo in Germania. Però quel disegno di legge non venne discusso per

l’opposizione degli imprenditori, della Dc e anche del Pci che temeva che

nei consigli di gestione i lavoratori si sarebbero socialdemocratizzati. Ci fu,

insomma, la convergenza degli opposti.

Sul fatto che in Germania non si licenzi, concorda pure Marie Seyboth di-
rigente della lega dei sindacati tedeschi, a capo del dipartimento della co-
gestione.
Invece da noi si licenzia con costi enormi. Cassa integrazione e prepensiona-

menti fanno parte di una politica del lavoro che dilapida risorse umane ed

economiche. Sarebbe molto più produttivo creare meccanismi capaci di in-

tervenire in via preventiva, quando le crisi cominciano a sorgere e non dopo

quando sono esplose e non ci sono più alternative. Razionalizzeremmo le ri-

sorse e ne trarrebbe qualche beneficio anche il bilancio dello Stato.

Insomma tu pensi che si possa creare un nuovo tessuto di rapporti indu-
striali?
Io penso che i lavoratori se vengono coinvolti imparano a essere riformisti,

se vengono emarginati diventano estremisti. La partecipazione consente di

muoversi in maniera più pragmatica e non alla cieca come ancora avviene

da noi.

Nel programma di un partito come il Pd ci dovrebbe essere un capitolo
dedicato alla cogestione?
Sì. Nel programma del Pd tutto questo non c’è ed è un grave errore perché

alla fine la politica del lavoro che viene promossa finisce per essere difensiva,

di contenimento. E poi, il coinvolgimento dei lavoratori è il necessario com-

pletamento dello Statuto. La pensavano così Giacomo Brodolini e Carlo

Donat Cattin. Brodolini in particolare veniva dal mondo dell’edilizia e lì ci



sono le casse edili e le scuole professionali che sono gestite dai sindacati e

dalle imprese. Purtroppo non siamo mai riusciti a portare avanti questi di-

scorsi per il rifiuto di persone come Monti e per le paure del Pci, per l’ostilità

degli imprenditori.

A questo punto ritornerei alla questione iniziale: che fine hanno fatto i la-
voratori? Che fine ha fatto la lotta di classe? Dove si combatte? Su quali
temi si sviluppa?
La lotta di classe ora si fa sulle riforme per evitare che la lotta di classe la fac-

ciano gli altri, cioè le categorie privilegiate, quelli che un tempo chiamavamo

gli Gnomi della Finanza, ai danni delle categorie meno protette, più esposte

ai venti della crisi. Un tempo la lotta di classe aveva come obiettivo lo stato

socialista; ora l’obiettivo è uno stato democratico e solidale, uno stato in cui

ci sia realmente pari dignità. E valgono da questo punto di vista le parole

che mise, nero su bianco, nell’enciclica Rerum Novarum nel lontano 1891

il Papa Leone XIII: “Avvenne che a poco a poco gli operai rimanessero soli e

indifesi in balia della cupidigia dei padroni e di una sfrenata concorrenza”.

La cupidigia di un mondo dominato dalla finanza è la medesima di 122 anni

fa. La lotta di classe non è più quella del passato, forse si è addirittura am-

pliata. A condurla non ci sono più solo gli operai ma categorie nuove, le

donne, gli anziani, la massa sconfinata di precari e non garantiti. La lotta di

classe non va in pensione, si arricchisce di elementi nuovi, esce dalle fabbri-

che e reclama riforme. Ma riforme vere. E per essere vere non devono accon-

tentare tutti perché se dai a qualcuno diritti e solidarietà è evidente che devi

togliere a qualche altro dei privilegi.

Se le cose stanno come dici tu, allora il problema è risolto: non c’è dirigente
politico che non si dichiari riformista. 
Diffido fortemente di chi parla di riforme ma non si impegna a farle. Le ul-

time riforme realizzate in questo paese sono riconducibili a Dini (quella delle

pensioni) e a Ciampi (la politica dei redditi). Gli altri ne hanno solo parlato,

nessuna, però, delle riforme proclamate ha visto la luce, nessuna ha prodotto
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delle soluzioni organiche. È così abusato il termine che è scaduto a luogo co-

mune. Tutti si dichiarano riformisti, nessuno lo è per davvero.

Peraltro questo uso del termine riformista, ha creato confusione, anzi veri
e propri fenomeni di appropriazione indebita perché la riforma è qualcosa
che fa avanzare il Paese, che aiuta gli ultimi non i primi.
La parola riforma è un vestito di taglia universale, lo possono indossare tutti

ed è per tutte le stagioni, va bene in estate e in inverno, in primavera e in au-

tunno. Ma la realtà è diversa: le riforme accorciano le distanze, non le am-

pliano, redistribuiscono la ricchezza non la concentrano in poche mani,

realizzano quello che dicevano i socialdemocratici di Bad Godesberg: “Misure

appropriate devono far sì che una quota adeguata del costante incremento

patrimoniale delle grandi imprese venga distribuita ampiamente oppure

posta al servizio dell’utilità comune”. In Italia le riforme non hanno questo

segno e non a caso quelle che sono state varate negli ultimi tempi hanno as-

sunto la veste di leggi-delega: fissi dei principi generali (o generici) e poi affidi

all’amministrazione l’attuazione. Le cose da cambiare le elencano tutti: la

legge elettorale, la giustizia, il fisco, il lavoro. L’agenda c’è ma è sintetizzata

in una delle ultime pagine bianche, proprio in fondo.

L’ultimo sussulto realmente riformista lo si è avuto con il primo centro-si-
nistra negli anni sessanta.
È vero. All’inizio non lo si è colto, non è stato capito, con il passare del tempo

stiamo rivalutando quegli anni. Tutto questo fa parte del nostro modo di es-

sere: siamo rivoluzionari senza rivoluzione e riformisti senza riforme. Il dibat-

tito politico è veramente surreale: si evocano le riforme ma non si fanno

perché se fossero vere scontenterebbero qualcuno. La realtà è che sono forti

le corporazioni mentre sono deboli i governi e i partiti. Ma veramente la libe-

ralizzazione dei taxi può essere vissuta come un grande intervento innovativo?

Le liberalizzazioni si sono fatte. Ne abbiamo parlato prima. 
In quel caso ci si è limitati a trasferire i monopoli da una parte all’altra. Tutte
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le liberalizzazioni in Italia, fatta eccezioni per treni e aerei, non hanno portato

benefici ai cittadini, al contrario hanno provocato  aumenti, dalle assicura-

zioni alle autostrade. Manca una robusta difesa dei consumatori. Ma per tor-

nare alla lotta di classe, io dico che ormai è fuori dalla fabbrica.

E la classe qual è?
È la classe lavoratrice nel senso più ampio, l’insieme di lavoratori ed ex lavo-

ratori. Una classe di cittadini che deve spingere per fare le riforme.

Usi un vocabolario da rivoluzione francese.
E perché no. Il cittadino di nuovo al centro del nostro universo. In tutti que-

sti anni abbiamo perso tempo e occasioni. Abbiamo perso un’occasione

quando abbiamo creato l’unità sindacale che poi si è dissolta, quando si è

scatenata una ostilità preconcetta contro Craxi, quando abbiamo deciso di

non costruire un partito socialista e socialdemocratico europeo dopo la ca-

duta del muro di Berlino.

In conclusione, aderiresti a una forza politica che ponesse come suoi punti
di riferimento l’etica cristiana, l’umanesimo e la cultura classica...
Sì, penso che questa società abbia bisogno di un nuovo umanesimo. E la fi-

losofia classica in realtà è filosofia pratica. 

La verità è che bisognerebbe conoscere realmente il programma di Bad Go-

desberg per capire che ancora oggi contiene, almeno nella realtà italiana,

grandi elementi di novità. Ma su Bad Godesberg ci sono le opinioni, non la

conoscenza dei contenuti. E penso anche che andrebbe riletto il documento

della scissione di Palazzo Barberini, qualche pregiudizio verrebbe meno in-

sieme a qualche luogo comune. Dovremmo ispirarci un po’ di più a Roosvelt

che risollevò gli Stati Uniti e il mondo governando in una fase ancora più

drammatica di quella attuale.

Vanno di moda i Pantheon. Tu chi metti nel tuo?
Quello che è qui, a Roma, quando è stato costruito era vuoto, non c’era nes-
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suno. Nel Pantheon normalmente ci vanno i morti, io preferisco i vivi. Ecco

perché, se proprio devo scegliere, ci vedo i cittadini, quei cittadini al cui ser-

vizio volevo mettere la Uil. Ho sempre pensato che il monumento più bello

sia quello al milite ignoto. Non un grande generale, non una straordinaria fi-

gura di condottiero, ma un soldato anonimo che rappresenta tanti altri soldati

anonimi. Ecco perché penso al cittadino, a una figura simbolica che incarna

i diritti e i doveri di tutti noi. Che si identifica con un umanesimo perduto,

con l’idea di un mondo in cui l’economia e il mercato siano al servizio delle

persone e non le persone al servizio dell’economia e del mercato o, peggio

ancora, dell’arricchimento facile e di una finanza tragica, ingorda e immorale,

che si ribella a quella società spietata che Bruce Springsteen ha fotografato

con due versi di una recente canzone: “andiamo in città adesso, alla ricerca di

soldi facili”. Insomma, nel mio Pantheon vedo una donna e un uomo che nel

mondo globalizzato cercano e trovano la loro solidale identità.
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È il 1987: due anni dopo crollerà il muro di Berlino, 

nel frattempo Walesa e Solidarnosc stanno già cambiando la Polonia. 

La visita in Italia dell’allora premier Jaruzelski 

viene presentata dal “Centro” con questa vignetta di Pizzola.

Un allarmato premier polacco vede spuntare i baffi 

di Walesa sui volti di Pizzinato, Marini e Benvenuto

Ꭷ
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Dallo Stato alla Chiesa

Al termine di questa lunga chiacchierata alla ricerca del lavoratore e della
Classe perduta, può confortare fare riferimento ai testi in cui il lavoratore
(non la lotta di classe) resiste: la Costituzione della Repubblica Italiana e
la dottrina sociale della Chiesa. Quanta parte della Carta fondamentale è
rimasta inattuata?
Buona parte…

Considerato l’alto numero di disoccupati, anche l’articolo 1: “L’Italia è
una Repubblica democratica fondata sul lavoro”...
L’articolo 1 ha conservato intatta tutta la sua forza. Mi viene in mente quel

che diceva Hannah Arendt: “Non c’è niente di peggio di una società fondata

sul lavoro ma senza lavoro”.

Il tema del lavoro in quegli anni drammatici del dopoguerra era centrale

nella vita del Paese e della giovanissima democrazia. Lo spiegò chiaramente

Riccardo Lombardi in un intervento all’Assemblea Costituente : “Non c’è

nessun altro problema in questo momento, compreso quello dei salari, che

sia così essenziale come quello della disoccupazione…Ora il problema dei di-

soccupati non si può affrontare con i metodi dell’ordinaria amministrazione,

voglio dire col metodo degli espedienti anche costosi, con il quale è stato af-

frontato fino ad oggi. Non può questo problema, che è anche morale, oltre

che politico, avere la stessa natura, lo stesso rilievo di tutti gli altri…Si sacri-

fichi qualunque altra cosa, si sacrifichino anche dei principi, ma il problema

della disoccupazione deve essere risolto.” 

Il principio fissato in quell’articolo è l’altra faccia, quella positiva, della tesi
di Luciano Gallino: nella Costituente si incontravano culture (comunista,



socialista e democristiana) che avevano nel lavoro il centro di gravità.
Ha scritto un interessante libro Antonio Passaro (“il valore del Lavoro”, Pi-

ronti editore) per spiegare come è nato quel primo articolo. Oggi, a distanza

di tanto tempo, dico che è stata una scelta lungimirante perché fa riferimento

alla complessa galassia del lavoro: lavoratori dipendenti ma anche artigiani

o mezzadri. È stata sempre la particolarità del nostro Paese che, in realtà, non

ha mai avuto la fabbrica come suo unico punto di riferimento. Certo, tra la

fine degli anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, le scelte informative dei gior-

nali, delle tv e delle radio amplificavano le grandi vertenze: la Fiat piuttosto

che l’Alfa Romeo, il contratto dei metalmeccanici o dei chimici. Quei fatti

sembravano scandire la storia del lavoro. Ma le cose non stavano proprio

così. La galassia italiana del lavoro era molto articolata, frammentata. In qual-

che maniera tale complessità fu portata al centro dell’attenzione da Bettino

Craxi e Claudio Martelli con la “scoperta” del Made in Italy. Uno dei grandi

studiosi di questo fenomeno è stato il professor Giuseppe De Rita che attra-

verso le analisi del Censis parlava dei “cespugli”. 

La nostra Costituzione dà tanto spazio al lavoro.
È vero, ne dà più al lavoro che alla famiglia e da questo punto di vista po-

tremmo definirla una Costituzione laica. Ma quei riferimenti contengono

qualcosa di ancora più profondo, in particolare l’articolo 1.

Cioè?
Lo Statuto Albertino fu la carta fondamentale dell’Italia appena unita. Ma

quella non era una costituzione accettata da tutti, alcuni settori della popo-

lazione non vi  si identificavano, non la condividevano. La Costituzione nata

dopo la seconda guerra mondiale, invece, è la legge fondamentale di uno

Stato in cui tutti si potevano riconoscere e vi si potevano riconoscere soprat-

tutto i lavoratori che avevano fatto la Resistenza, che avevano avviato il Paese

sulla strada del riscatto morale con gli scioperi del ‘43, che avevano difeso le

fabbriche e poi avevano con generosità partecipato alla ricostruzione dell’ap-

parato produttivo. La scelta è stata così felice che la Costituzione ha retto
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anche nei momenti difficili, come l’involuzione autoritaria incarnata dal go-

verno Tambroni e il terrorismo fermato sulle piazze con un notevole tributo

di sangue. La Costituzione ruota intorno a una idea veramente trasversale.

Forse la grande qualità di quei principi non sempre viene apprezzata perché
molti dei partiti dell’attuale arco parlamentare non sono figli della tradi-
zione politica che ha prodotto quella Legge. Non è una condizione di de-
bolezza?
Sicuramente lo è. Ma i partiti sono anche figli delle epoche non solo delle

tradizioni culturali e in Italia negli ultimi anni sono nati soggetti nuovi. La

Costituzione ha accompagnato la costruzione di uno Stato moderno e ha

prodotto una novità da molti sottovalutata.

Quale?
Il voto alle donne. Lo Statuto Albertino era una costituzione di parte, la no-

stra Carta Fondamentale è la costituzione delle parti, di tutte le parti. Il pro-

blema nasce nel momento in cui la resistenza ad aggiornarla si trasforma in

patologia. Una Costituzione non può durare tutta la vita di un uomo senza

mai essere toccata. Ci sono alcuni aspetti che vanno reinterpretati proprio

per aumentare il suo tasso di “inclusività”. Perché i problemi nascono quando

qualcuno si sente escluso.

Tu prima parlavi di articoli relativi al lavoro rimasti inattuati. Entriamo nel
dettaglio?
Gli articoli inattuati sono quelli relativi alla partecipazione, cioè l’articolo

46 (“ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le

esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle

aziende”), alla rappresentatività e alla organizzazione libera e autonoma delle

strutture sindacali, cioè l’articolo 39 (“Ai sindacati non può essere imposto

altro obbligo se non la loro registrazione presso gli uffici locali o centrali… I

sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati uni-
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tariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di la-

voro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle

quali il contratto si riferisce”), alla regolamentazione del diritto di sciopero

il cui esercizio non deve arrecare danno ai cittadini. Le idee in quelle norme

ci sono tutte, ma purtroppo esse non tengono conto che nel frattempo il

mondo è profondamente cambiato.

Parlavi di resistenze a toccare la Costituzione. Tu queste resistenze le supe-
reresti e in che modo?
Penso che ci voglia una qualche manutenzione. Quanto meno aggiornerei le

norme sul lavoro. Penso che i principi sulla rappresentatività andrebbero de-

finiti molto meglio. Così come preciserei la parte relativa alla partecipazione,

semmai rafforzandola. E la stessa operazione andrebbe fatta per quanto ri-

guarda l’articolo 40, quello sul diritto di sciopero e, quindi, sulla conflittua-

lità. Ma io farei anche un’altra cosa.

Cosa?
Costituzionalizzerei lo Statuto dei contribuenti perché in questa maniera si da-

rebbe maggiore certezza ad alcuni dei valori contenuti in quella legge. Alcune

regole di quello statuto andrebbero richiamate così come rafforzerei la parte

relativa ai diritti del cittadino con particolare riferimento alle questioni fiscali,

preciserei soprattutto che in questo campo le norme non possono assoluta-

mente essere retroattive. 

Basta?
Penso che bisognerebbe fare molto sul fronte della semplificazione ammini-

strativa. Ovviamente andrebbe rivista la parte relativa alle funzioni del Parla-

mento, al numero di deputati e senatori, al bicameralismo perfetto.

Insomma, cercherei di adeguare la Costituzione alla cultura bipolare.

Dal tuo punto di vista questa Costituzione è vecchia?
Non è vecchia in assoluto, è invecchiata in alcune sue parti. Sui diritti, ad
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esempio, è ancora giovanissima e molto bella. Ma sull’articolazione dello

Stato appare decisamente figlia dello spirito di quei tempi.

Parlavi prima di occasioni sprecate. Oltre trent’anni fa una revisione in
questo senso della Costituzione venne proposta da Bettino Craxi e dai so-
cialisti, la famosa Grande Riforma. Venne interpretata come il tentativo
dell’allora segretario del Psi di impossessarsi dello Stato e di imporre una
sorta di “dittatura dolce” al Paese. Giorgio Forattini, ricorderai, lo rappre-
sentava nelle sue vignette con gli stivaloni di Mussolini. Oggi gran parte
delle proposte avanzate nella Grande Riforma vengono rilanciate in ma-
niera abbastanza trasversale.
Dopo la Grande Riforma abbiamo perduto anche altre occasioni. Ad esem-

pio, la Bicamerale presieduta da Massimo D’Alema. Era il ‘96 e avrebbe ri-

solto un bel po’ di problemi. È stato l’unico tentativo di dialogo tra

maggioranza e opposizione su un tema di grande rilievo come la riforma isti-

tuzionale del Paese. Il tentativo fu generoso, il lavoro svolto anche positivo,

ma alla fine non approdò a nulla. E prima di D’Alema anche altri, a livello

di commissioni parlamentari si sono cimentati col problema: Bozzi, De Mita,

Nilde Iotti.  Il bisogno di strumenti di governo più tempestivi ora è urgentis-

simo  Altrimenti i nostri problemi non finiranno mai, soprattutto sul fronte

della spesa pubblica.

L’indebitamento è legato a queste inadeguatezze?
La Carta è stata realizzata quando il tempo delle decisioni era più rallentato.

Venivamo da venti anni di fascismo e la preoccupazione maggiore era quella

di creare una serie di garanzie per evitare nuove ricadute autoritarie. Oggi quelle

garanzie, non essendo state corrette e adeguate ai tempi nuovi, portano alla

paralisi delle decisioni. La necessità di “accelerare”  gli interventi ha avuto come

corollario il consociativismo che non è la concertazione con il sindacato, è altra

cosa, consiste nel dare qualcosa a tutti per costruire un generale consenso. Una

strada che porta inevitabilmente all’aumento della spesa pubblica. Il più grande

partito italiano è il PSPA: partito della spesa pubblica allargata. A bloccare questa
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deriva ci ha provato Craxi con il decreto sulla scala mobile, il primo non concor-

dato con le opposizioni. La “sacralità” costituzionale ha determinato l’allunga-

mento delle decisioni, l’allungamento delle decisioni ha favorito il

consociativismo, il consociativismo ha ampliato la spesa pubblica, la spesa pub-

blica ha fatto impennare l’indebitamento e, alla fine di questo circolo vizioso, il

pedaggio è stato pagato dalle politiche fiscali perché non potendo incidere sulla

spesa si è lavorato sulle entrate e il conto è stato presentato ai soliti noti. Risultato:

secondo la Cgia di Mestre nel 2013 gli italiani pagheranno 14,7 miliardi in più

di tasse, 585 euro a testa, la pressione fiscale salirà al 45,1 per cento del Pil.

Leninianamente potrei chiederti: che fare?
Riforma del bicameralismo perfetto, riduzione dei parlamentari, correzione

di un errore che ho compiuto anche io quando ero in Parlamento con l’inse-

rimento nella Costituzione del principio della “legislazione concorrente” per

cui una legge non deve solo essere approvata dalle Camere ma anche dalla

Conferenza Stato-Regioni. Tutte queste garanzie hanno prodotto immobili-

smo, ritardi nelle decisioni e caduta della rappresentatività dei vari organi

coinvolti in questa sorta di marcatura a uomo.

Mal comune mezzo gaudio: anche Francoise Hollande si è visto cancellare
la supertassa sui ricchi dalla Corte Costituzionale e qualche problema lo
ha pure Barack Obama negli Usa.
Hollande lo ha avuto una volta, noi i problemi li abbiamo sempre. Il fatto è

che abbiamo avuto una moltiplicazione delle competenze e nella moltiplica-

zione i contorni dei vari poteri sono diventati sfumati. Invece le competenze

devono essere chiare e dobbiamo rinunciare all’idea che il consenso debba

essere totale, unanime perché per questa strada si va solo verso la paralisi. La

semplificazione è fondamentale. Dobbiamo rimanere fedeli allo spirito della

Carta ma se Francia, Gran Bretagna e Germania decidono in pochi mesi noi

non possiamo impiegare anni e far marcire i problemi. Così sembriamo Gul-

liver, “inchiodato” per terra. Di riforma costituzionale parliamo degli anni

ottanta: sarebbe anche il momento di farne una veramente organica.
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Pensi che riusciremo mai ad avviare una nuova fase costituente?
Lo spero ma non faccio previsioni. Non perché sono invecchiato, ma comin-

cio a essere scettico. Non vedo le condizioni. Sarebbe già tanto se si riuscisse

ad andare verso una vera seconda Repubblica. Ma la realtà è diversa, molto

diversa rispetto alle attese: si parla di bipartitismo e abbiamo una ventina di

partiti, nella Prima Repubblica quando si diceva che ne avevamo troppi, ar-

rivavamo al massimo a sette. E poi abbiamo partiti per tutti i gusti: personali,

locali, semplicemente elettorali, gruppi da transumanza parlamentare basati

su, come dire, scambi interessati. Sono convinto che avremmo bisogno di

una nuova fase costituente, che sarebbe opportuno farla, ma temo che non

si muoverà nulla. Guardiamoci attorno. Si è parlato tanto di tagli alle pro-

vince e non si è fatto nulla; volevano ridurre i parlamentari e tutto è rimasto

come prima eppure le condizioni erano (e sono) così drammatiche che la rea-

lizzazione di queste riforme poteva solo essere facilitata dall’ampio clamore

suscitato presso l’opinione pubblica da alcune vicende poco commendevoli

e dalla necessità per i “Rappresentanti del Popolo” di rilegittimarsi con gesti

pratici (e non solo simbolici) ispirati al risparmio presso cittadini-elettori co-

stretti a sobbarcarsi grandi sacrifici. Noi siamo bravi a fare le diagnosi molto

meno a prescrivere e attuare le cure. No, le prospettive non sono rosee perciò

dubito fortemente che in un futuro ravvicinato riusciremo a vedere l’alba di

una nuova fase costituente. Ma dobbiamo fare di tutto per non rassegnarci.

Se ai lavoratori l’Italia ha prestato istituzionalmente attenzione con la Co-
stituzione, la Chiesa sulla dottrina sociale si cimenta da poco mento di 130
anni. La Rerum Novarum di Leone XIII è stato il primo tassello, Bene-
detto XVI ha posto l’ultimo, Caritas in Veritate. Tutta la dottrina sociale,
comunque, ruota intorno a tre cardini fondamentali: la proprietà come
diritto naturale, la dignità dell’uomo e del lavoro che non può essere
merce; il riconoscimento del ruolo dello Stato soprattutto nella sussidia-
rietà. Una lezione anche per i laici?
La Chiesa ha una tradizione, una strategia e una coerenza. A partire dalla Rerum

Novarum ha sostituito al concetto di carità, almeno per quanto riguarda il lavoro



e l’economia, quello di solidarietà, che era una bandiera socialista. Poi è arrivato

questo evento straordinario che è stato il Concilio Vaticano II nel corso del

quale sono emerse due novità simboliche, epocali: il passaggio dalla messa in

latino alla messa nella lingua dei fedeli; il nuovo modo di dire messa con il prete

che non dà più le spalle ai fedeli rivolgendosi direttamente a Dio, ma guarda i

fedeli rendendoli protagonisti dell’incontro con Dio. Quindi arrivano i Papi

stranieri, prima Giovanni Paolo II e poi Benedetto XVI che in qualche misura

hanno allentato la pressione sul nostro Paese avendo un atteggiamento più ecu-

menico. Se sul fronte della dottrina il messaggio resta conservatore, per quanto

riguarda il lavoro e l’economia, invece, la Chiesa esprime concetti anche più im-

pegnativi di quelli che esprimono molti movimenti di sinistra. Le encicliche so-

ciali mettono l’uomo al centro dell’economia.

Da un punto di vista politico, in effetti, la catalogazione delle encicliche
risulta complicata tanto è vero che Caritas in Veritate di Benedetto XVI,
che pure non è considerato un pontefice particolarmente progressista, ha
scatenato le reazioni negative degli economisti cattolici iper-liberisti.
Le idee della Chiesa sono sempre piuttosto complicate e credo che sarebbe

superficiale liquidare le varie encicliche inserendole in un contenitore di de-

stra o di sinistra. Molto meglio badare ai contenuti piuttosto che alla giacca,

o alla tonaca, da tirare di qua o di là. La dottrina sociale della Chiesa ha il

merito di esaltare il ruolo della persona in contrapposizione ai meccanismi

freddi dell’economia. Giovanni Paolo II ha usato toni durissimi contro il ca-

pitalismo, in parte anche deluso dalla china che le cose nei Paesi dell’Est

hanno preso subito dopo la caduta del muro di Berlino: la sfrenatezza consu-

mistica, la corsa all’arricchimento in dispregio di qualsiasi principio di soli-

darietà. Ecco, nella dottrina sociale c’è proprio il rifiuto della legge della

giungla, trovi l’attenzione verso il Terzo Mondo, soprattutto in un papa come

Paolo VI che aveva deciso di guardare i problemi del pianeta da vicino, viag-

giando. Per non parlare degli aneliti innovativi che si respirano nella enciclica

di Giovanni XXIII, Mater et Magistra e che raccolgono in qualche maniera i

fermenti del tempo, una fase di accelerate trasformazioni con Kennedy negli
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Stati Uniti e il Mondo Occidentale che stava vivendo un periodo di grande

espansione economica e di straordinarie sfide tecnologiche, a cominciare dalle

avventure spaziali. Io sono un laico ma penso che noi laici sull’attenzione ai

problemi della persona siamo rimasti indietro.

In qualche misura la dottrina sociale della Chiesa ha finito per ispirare
quel modello di capitalismo alternativo al modello americano rappresen-
tato dalla Germania. Perché ai valori religiosi hanno fatto riferimento i
teorici dell’economia sociale di mercato. Alla domanda su cosa fosse il li-
beralismo, uno dei più autorevoli esponenti della scuola di Friburgo, Wil-
helm Roepke rispondeva: “È umanistico. Ciò significa: esso parte dalla
premessa che la natura dell’uomo è capace di bene e che si compie soltanto
nella comunità, che la sua destinazione tende al di sopra della sua esistenza
materiale e che siamo debitori di rispetto ad ogni singolo in quanto uomo
nella sua unicità, che ci vieta di abbassarlo a semplice mezzo. Esso è perciò
individualistico, oppure, se si preferisce, personalistico”. Un liberalismo
piuttosto lontano dal laissez faire classico, che non considerava “la mano
invisibile” e ordinatrice del mercato sempre giusta ed efficace.
Nell’azione della Chiesa ci sono delle contraddizioni evidenti ma l’attenzione

ai problemi sociali che ritrovi praticamente in tutti i Papi a partire da Leone

XIII, è straordinaria. Wojtyla è stato estremamente critico verso l’arricchi-

mento a tutti i costi. Benedetto XVI sulla globalizzazione ha espresso un con-

cetto semplice ma straordinariamente suggestivo: siamo tutti più vicini ma

anche tutti più soli.

Era la fine degli anni Sessanta quando Paolo VI cominciò a parlare dei ri-
schi della globalizzazione che lui chiamava mondializzazione.
Paolo VI sul terreno delle aperture sociali è stato un grande Papa. Ma penso

che complessivamente tutti, da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II per finire

a Bendetto XVI abbiamo fornito una interpretazione dei problemi e delle

angosce del mondo del lavoro più lungimiranti ed efficaci di molti movi-

menti di sinistra. 
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Dalla lettura delle encicliche si nota che le analisi dei Papi sono figlie dei
tempi. La Rerum Novarum nasce in un momento in cui la predicazione
socialista fa proseliti, lo scontro di classe si allarga e la Chiesa ha la necessità
di rimettere in ordine i tasselli sotto l’ombrello dell’ecumenismo. Giovanni
XXIII parla e scrive da vero “rivoluzionario”, Giovanni Paolo II coglie, ap-
pena due anni dopo la caduta del muro, i rischi di un liberismo sfacciato,
spregiudicato, senz’anima e senza rispetto.
La Chiesa segue con grande attenzione l’evoluzione dei tempi, le encicliche

non segnano mai un passo indietro, non sono caratterizzate da ripensamenti,

il segno distintivo è la continuità. Noi laici fatichiamo un po’ ad apprezzare

tutto questo per un motivo abbastanza semplice. Di solito la grande atten-

zione sociale si accompagna a posizioni di notevole chiusura verso i diritti ci-

vili (quelli cari alla cultura laica). Sono queste ultime constatazioni che

orientano i nostri giudizi e pregiudizi. Dovremmo essere in grado di scindere

i due piani perché la sensibilità della Chiesa sui temi sociali non solo va ap-

prezzata (forse anche un po’ invidiata) ma va anche utilizzata da tutti noi

come fonte di positiva ispirazione.

Pensi veramente che la dottrina sociale possa illuminare il cammino di sin-
dacati e partiti anche in un mondo tanto complesso e ricco di sfaccettature?
La Chiesa ha una dimensione sovranazionale, è ecumenica. Direi quasi che

la sua attuale fortuna è proprio quella di essere poco italiana, ha rinunciato

persino ad avere un partito di riferimento. I Pontefici scoprono prima di noi

aspetti oscuri, sconosciuti. La nostra arretratezza dipende dal fatto che siamo

nel mondo e in Europa ma continuiamo orgogliosamente a definirci italiani.

La Chiesa, invece, guarda oltre i confini, guarda al mondo. Soltanto la tecno-

crazia e la grande burocrazia hanno la medesima capacità e infatti sanno muo-

versi a livello europeo meglio dei sindacati, dei partiti e della Confindustria.

Accennavi al fatto che oggi la Chiesa non ha più la sua “emanazione” po-
litica, la Dc. Non ne ha una ma condiziona tutti.
La Chiesa è pragmatica, ha visto che conveniva rivolgersi a tutti piuttosto che
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avere una sola “voce”. D’altro canto, in Spagna e Francia i partiti cattolici

non esistono. E quando Zapatero ha adottato iniziative di un certo segno, la

Chiesa locale non si è rivolta al Parlamento ma ha organizzato iniziative d’al-

tro tipo, potremmo definirle di piazza. La fine della Dc è stata decretata Ol-

tretevere dove si sono limitati a prendere atto di una storia che si chiudeva.

La Chiesa non ha difeso la Prima Repubblica, anzi ha guardato con simpatia

alla nascita della Seconda. Senza partito di riferimento non ha perso nulla,

guardando a tutti ha guadagnato molto.

Mater et Magistra potrebbe essere una buona base programmatica per un
partito “labour”...
In taluni casi, i Pontefici sembrano replicare la frase di  Brodolini: da una

sola parte… E poi questi movimenti che arrivano dal Terzo Mondo, dai paesi

in via di sviluppo, spingono la Chiesa sulla strada della modernità da un

punto di vista sociale. E questo accadde anche sotto Giovanni XXIII.

Giovanni Paolo II è stato per taluni (penso a Bertinotti) una icona anti-ca-
pitalistica. Non ti pare un po’ troppo?
Wojtyla si rese conto che la Caduta del Muro di Berlino, a cui pure aveva

contribuito attivamente, aveva portato la democrazia ma stava mettendo

l’uomo al servizio dell’economia, della finanza, della speculazione, lo stava

mercificando. Insomma, stava avvenendo l’esatto contrario di quello che da

sempre predica la teoria sociale che, invece, vuole la persona al centro, sog-

getto non oggetto, spirito non merce. Si rese conto, Giovanni Paolo II, che

l’uomo rischiava di essere sopraffatto dal punto di vista etico. È proprio que-

sta rapidità e lucidità di analisi che mi induce ad affermare che la Chiesa sta

attraversando il mondo della globalizzazione armata di una bussola e di una

visione sovranazionale, noi, al contrario, ci dedichiamo a polemichette su

chi è di destra o di sinistra, sui populismi e roba di questo tipo. Qualcuno,

prima o poi, dovrà dirci dove stiamo andando e, soprattutto, qual è il tra-

guardo finale. Adriano Olivetti a premessa di un suo saggio “Democrazia

senza partiti” presentando il movimento Comunità così guardava con spe-
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ranza al futuro: “ognuno può suonare senza timore e senza esitazione la no-

stra campana. Essa ha voce soltanto per un mondo libero, materialmente più

fascinoso e spiritualmente più elevato. Suona soltanto per la parte migliore

di noi stessi, vibra ogniqualvolta è in gioco il diritto contro la violenza, il de-

bole contro il potente, l’intelligenza contro la forza, il coraggio contro la ras-

segnazione, la povertà contro l’egoismo, la saggezza e la sapienza contro la

fretta e l’improvvisazione, la verità contro l’errore, l’amore contro l’indiffe-

renza”.
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PROLOGO

“Hai mai sentito dire che la pigrizia e la trascuratezza siano utili all'uomo per

apprendere ciò che deve sapere, ricordare ciò che ha appreso, avere salute e

forza nel corpo e acquistare e conservare le cose utili della vita? O credi che

il lavorare e il preoccuparsi non servano a nulla?" Erano le domande che ri-

volgeva Socrate ad Aristarco, nel racconto di Senofonte.

Sono le domande che ognuno di noi potrebbe rivolgere a chi ritiene che il la-

voro oggi sia solo un dettaglio, un accidente della vita, un fastidio che va can-

cellato dal confronto politico, annullato insieme ai diritti che lo proteggono e

che sono stati il frutto non solo di grandi battaglie sindacali, ma anche di una

elaborazione culturale e filosofica che affonda le sue radici nella notte dei

tempi, addirittura in quei tempi in cui, come scriveva Jorge Luis Borges, nella

Grecia e nella Magna Grecia l'Occidente (quell'Occidente di cui noi siamo citta-

dini) cominciava a pensare. 

Per Hegel "lo spirito non esiste mai e in nessun luogo se non dopo il compi-

mento del suo lavoro"; per Marcuse è col lavoro che "l'uomo diventa per sé

ciò che egli è". Quello che è stato costruito nei secoli, che ci è stato consegnato

in eredità a volte può apparire banale, altre volte può anche apparire fasti-

dioso perché tutto ciò che impone limiti (ma una democrazia senza limiti non

esiste e non esiste nemmeno una società equa) appare contrario all'interesse

individuale e non viene accettato come lo strumento per amalgamare bisogni

diversi. 

Lavoro, lavoratori, sindacati: sono questi i tre protagonisti di questo nostro

libro. 

Ora, alla fine di un percorso oltre il quale confidiamo di ritrovare quel Lavora-

tore perduto e dimenticato, indifeso e stritolato dai meccanismi di un liberi-

smo che ci ha fatto precipitare in una crisi senza fine, ci sembra utile ritrovare

alcune "radici" di questo Movimento che ha cambiato il mondo, che ha cam-
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biato l'Italia e che oggi viene vissuto come una palla al piede: un costo per il

Paese, non una risorsa straordinaria, la stessa risorsa straordinaria di cui par-

lava Socrate, la stessa forza spirituale che evocava Hegel. Nel mondo del la-

voro confluiscono mille anime e mille sentimenti; è un luogo in cui per forza

di cose si esalta la logica benefica della "contaminazione", un luogo in cui nes-

suno può chiudere porte perché l'aria deve circolare depositando "semi" di

conoscenza. 

Come spiegano i filosofi, il lavoro non è semplice liberazione dal bisogno. Se

così non fosse non avrebbe ispirato le Costituzioni, a cominciare da quella

della nostra Repubblica; non avrebbe obbligato le forze di sinistra a trovare

forme nuove di governo di una società che non può rinunciare al mercato ma

che non può, neanche, attraverso il mercato (soprattutto quello finanziario)

annichilire tutele, accentuare le distanze, incancrenire le diseguaglianze; non

avrebbe indotto numerosi Pontefici a trovare una strada capace di accordare

interessi limitando i conflitti. 

In questa appendice abbiamo voluto proprio mettere insieme tutti questi

aspetti provando a dare un senso di unitarietà perché, per quanto da versanti

diversi, il fiume della storia, della storia che ci riguarda e che riguarda questo

libro, va verso un unico mare, quello del lavoro, dei lavoratori e del sindacato.

Per rendersene conto basta rileggere le Costituzioni e la produzione legislativa

dei grandi organismi internazionali come l'ONU (la Dichiarazione Universale

dei Diritti dell'Uomo). 

Per comprendere l'evoluzione del mondo del lavoro, del mondo sindacale e

dei suoi riferimenti politici a livello internazionale e nazionale, basta rileggere

come da un movimento socialista che poco meno di un secolo fa si proponeva

l'abbattimento del sistema per via rivoluzionaria e violenta (la domanda di

adesione al Psi del 1920) si è passati alla "rivoluzione" socialdemocratica di

Bad Godesberg, della Spd tedesca, passando per la scissione di Palazzo Bar-

berini che pose con forza il problema dell'abbandono di quei metodi e la scelta

di strumenti democratici perché, come avrebbero sostenuto i socialdemocra-

tici tedeschi dodici anni dopo, solo nel socialismo si realizza la democrazia e

solo attraverso la democrazia si giunge al socialismo. E risultano profetiche le

parole pronunciate da Filippo Turati al congresso di Livorno del 1921. Ci era
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andato da “imputato politico”, tornò da trionfatore come gli scrisse la sua

compagna, Anna Kuliscioff: “e così da accusato, o quasi condannato, sei di-

ventato trionfatore del congresso”. Due giorni dopo quel discorso, si consumò

la scissione comunista; quasi un secolo dopo l’unica strada possibile per go-

vernare da sinistra società complesse resta quella del “socialtraditore”.

Ma conviene anche rileggere le Encicliche Papali per capire il vento nuovo (le

cose nuove di Leone XIII) che spira da Oltretevere da quasi 130 anni, per sco-

prire quanto sia stata forte la critica al capitalismo di Giovanni Paolo II, rivo-

luzionaria la predicazione di Giovanni XXIII e anticipatori gli allarmi di

Benedetto XVI sul tema della globalizzazione.

g.b.   a.m.



Il “Lavoro” nelle Costituzioni

Quelle nove parole rappresentano l'essenza politica, sociale, economica ed

etica dello Stato in cui viviano: L'Italia è una Repubblica democratica fondata

sul lavoro. E spiegano pienamente cos'è il lavoro: non un semplice mezzo di

sostentamento, ma strumento attraverso il quale l'uomo realizza la sua per-

sonalità. Qualcosa che rimanda a immediatamente a Jean Jacques Rousseau

e proprio per sottolineare questo filo rosso che lega due secoli di storia ab-

biamo voluto riprodurre in questa sezione gli articoli della Dichiarazione dei

diritti dell'Uomo e del Cittadino che precedevano la costituzione giacobina del

24 giugno 1793, profondamente ispirata dall'autore del Contratto Sociale, forse

la figura più emblematica del Secolo dei Lumi. Approvata il 22 dicembre 1947,

promulgata cinque giorni dopo, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, la Co-

stituzione della Repubblica Italiana dà forza di legge a princìpi che diventeranno

patrimonio del mondo intero attraverso la Dichiarazione Universale dei Diritti

dell'Uomo che verrà firmata a Parigi il 10 dicembre del 1948, un documento

che raccoglie una elaborazione culturale quasi tricentenaria che va dai Bill of

Rights alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti alla Rivoluzione Fran-

cese. La Dichiarazione sul tema del lavoro verrà ulteriormente arricchita con il

Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali approvato nel 1966

ma entrato in vigore nel 1976.
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È il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente appena approvato 
la nostra carta fondamentale la trasmette al Capo Provvisorio dello Stato, 

Enrico De Nicola, che la promulgherà cinque giorni dopo.
Il Capo dello Stato con un biglietto vergato a mano comunica 
al Presidente dell’Assemblea Costituente, Umberto Terracini, 

di averla ricevuta: “La ringrazio vivamente, illustre Presidente, 
di avermi comunicato con cortese sollecitudine l’approvazione 

della Costituzione della Repubblica Italiana...”

Ꭷ



La prima e l’ultima pagina dell’originale della nostra Costituzione. 
In calce all’ultima si riconoscono le firme di Enrico De Nicola, Capo 
Provvisorio dello Stato, di Alcide De Gasperi, Presidente del Consiglio,

di Umberto Terracini, Presidente dell’Assemblea Costituente 
e di Giuseppe Saragat, Ministro Guardasigilli

Ꭷ
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Principi fondamentali

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

Art. 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla

legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni po-

litiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-

ciale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono

il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i la-

voratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove

le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la pro-

pria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e

spirituale della società.

Titolo II

Rapporti Etico-Sociali

Art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non

per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti im-

posti dal rispetto della persona umana.

Titolo III

Rapporti Economici

Art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
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Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad af-

fermare e regolare il diritto al lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nel-

l’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36: Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità

e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare  a sé e alla fa-

miglia un’esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non

può rinunziarvi.

Art. 37: La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse

retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono con-

sentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla

madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 

La legge stabilisce il minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad

essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vi-

vere ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle

loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, di-

soccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento profes-

sionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti

o integrati dello Stato.



L’assistenza privata è libera.

Art. 39: L’organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione

presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un or-

dinamento a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati uni-

tariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro

con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il

contratto si riferisce.

Art. 40: Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41: L’iniziativa economica è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno

alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività eco-

nomica pubblica e privata possa essere coordinata e indirizzata a fini sociali.

Art. 43: Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o tra-

sferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici

o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di im-

prese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a si-

tuazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 46: Ai fini dell’elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con

le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende.

(Stralci)
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27 dicembre 1947: il Capo Provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, 

firma la Costituzione della Repubblica Italiana alla presenza 

del Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi (il primo a sinistra)

Ꭷ



COSTITUZIONE FRANCESE DEL 24 GIUGNO 1793
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL’UOMO 

E DEL CITTADINO

Art. 17: Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere inter-

detto all’operosità dei cittadini.

Art. 18: Ogni uomo può impegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può

vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile.

La Legge non riconosce domesticità: può esistere solo un vincolo di cure e di

riconoscenza tra l’uomo che lavora e quello che lo impiega.

(Stralci)

CARTA ATLANTICA
(firmata da Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill) 1941

… Essi desiderano attuare fra tutti i popoli la più piena collaborazione nel

campo economico, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro,

progresso e sicurezza sociale... (la Carta Atlantica ispirò in buona misura la

successiva Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, n.d.a.).

(Stralci)
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ONU: DICHIARAZIONE 
DEI DIRITTI UNIVERSALI DELL’UOMO (1948)

Art. 4: Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù;

la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Art. 22: Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicu-

rezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la coo-

perazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di

ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità

ed al libero sviluppo della sua personalità.

Art. 23:

1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste

e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccu-

pazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione

per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfa-

cente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un’esistenza conforme alla

dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha il diritto di fondare sindacati e di aderirvi per la difesa

dei propri interessi.

Art. 24: Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in

ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Art. 25:

1) Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la sa-

lute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo al-

l’alimentazione, al vestiario, all’abitazione e alle cure mediche e ai servizi

sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, ma-

lattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei
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mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l’infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i

bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa

protezione sociale.

(Stralci)
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ONU: PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI 
ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI 

(approvato nel 1966, in vigore dal 1976)

Art. 3: Gli Stati del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e

alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali

e culturali enunciati nel presente Patto.

Art. 6:

1. Gli Stati del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il di-

ritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con

un lavoro liberamente scelto o accettato, e prenderanno le misure appro-

priate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parti del presente Patto dovrà prendere

per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi

di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione

di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico,

sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salva-

guardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Art. 7: Gli Stati del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di

godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in par-

ticolare:

a. la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori come minimo:

I. un equo salario ed una qualche remunerazione per un lavoro di eguale

valore senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere

garantire alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute

dagli uomini, con eguale remunerazione per eguale lavoro;

II. un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità alle

disposizioni del presente Patto;

b. la sicurezza e l'igiene del lavoro;
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c. la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla

categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia

quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali;

d. il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le

ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Art 8:

1. Gli Stati del presente Patto si impegnano a garantire:

a. il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire

al sindacato a sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'or-

ganizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri inte-

ressi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere

sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non

siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicu-

rezza nazionale e dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e

delle libertà altrui;

b. il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali

e il diritto di queste di costruire organizzazioni sindacali internazionali

o di aderirvi;

c. il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza

altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie

in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o del-

l'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui;

d. l diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle

leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali di questi di-

ritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'ammini-

strazione dello Stato.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della

Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, con-

cernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare

misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla men-
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zionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale

pregiudizio.

Art. 9: Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo

alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Art. 10: Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che:

1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere ac-

cordate alla famiglia, che è l'unico nucleo naturale e fondamentale della

società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la re-

sponsabilità del mantenimento e dell'educazione dei figli a suo carico. Il

matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri per un periodo

di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno

beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un con-

gendo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore

di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni

di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere

protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in la-

vori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per

la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito

dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali

il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Art. 11:

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad

un livello di vita adeguata per sé e per la propria famiglia, che includa un'ali-

mentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento

continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure

idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine

l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero

consenso.
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2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di

ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attra-

verso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche

programmi concreti, che siano necessarie:

a. per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribu-

zione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle co-

noscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai

princìpi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in

modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle

risorse naturali;

b. per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali

in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei paesi im-

portatori quanto dei paesi esportatori di derrate alimentari.

Art. 12:

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a

godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado

di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per as-

sicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle neces-

sarie ai seguenti fini:

a. la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile,

nonché il sano sviluppo dei fanciulli;

b. il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;

c. la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche,

professionali e d'altro genere;

d. la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assi-

stenza medica in caso di malattia.

(STRALCI)
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UNIONE EUROPEA:
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Art. 5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. È proibita la tratta degli esseri umani.

Art. 12: Libertà di riunione e di associazione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione e alla libertà di associazione.

a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che

implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di

aderirvi per la difesa dei propri interessi.

2. I partiti contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini del-

l’Unione.

Art.15: Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione libe-

ramente scelta e accettata.

2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di

stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli

Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui

godono i cittadini dell’Unione.

Art. 23: Parità tra donne e uomini

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso

in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che

prevedono vantaggi specifici a favore del sesso contrapposto.
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Art. 27: Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’am-

bito dell’impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appro-

priati, l’informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni

previste dal diritto dell’Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 28: Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro o le rispettive organizzazioni, hanno, confor-

memente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto

di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ri-

correre, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei

loro interessi, compreso lo sciopero.

Art. 29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Art. 30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato,

conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Art. 31: Condizioni di lavoro giuste ed eque

1. Ogni lavoratori e ha il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del la-

voro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Art. 32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di

lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può

essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, fatte salve le norme

più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appro-
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priate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o con-

tro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico,

mentale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Art. 33: Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la vita della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona

ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato

alla maternità e ha il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un

congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

Art. 34: Sicurezza sociale e assistenza sociale

1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicu-

rezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la

maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia,

oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite

dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha

il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conforme-

mente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce

e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volta a ga-

rantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse

sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legisla-

zioni e prassi nazionali.

(STRALCI)
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REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA:
COSTITUZIONE

Art. 9: Libertà di associazione

1) Tutti i tedeschi hanno il diritto di costituire associazioni e società.

2) Sono proibite le associazioni i cui scopi e la cui attività contrastino con le

leggi penali o siano dirette contro l’ordinamento costituzionale, o contro

il principio della comprensione fra i popoli.

3) Il diritto di formare associazioni per la salvaguardia e il miglioramento delle

condizioni economiche e del lavoro è garantito a ognuno e in ogni profes-

sione. Gli accordi che tentano di limitare o escludere tale diritto sono nulli

e sono illegali le misure adottate a tale scopo. 

Art. 12: Libertà della professione e divieto del lavoro forzato

1) Tutti i tedeschi hanno diritto di scegliere liberamente la professione, il la-

voro e la formazione. L’esercizio della professione può essere regolato me-

diante le leggi.

2) Nessuno può essere costretto a un determinato lavoro, eccetto che nel-

l’ambito di un obbligo pubblico di prestazione di servizi, tradizionalmente

generale e uguale per tutti.

3) Il lavoro forzato è ammissibile solamente nel caso di pena detentiva pro-

nunciata da un tribunale.

(Stralci)
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SPAGNA: COSTITUZIONE

Art. 7: I sindacati dei lavoratori e le associazioni imprenditoriali contribuiscono

alla difesa e alla promozione degli interessi economico-sociali. La loro costi-

tuzione e l’esercizio delle loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione

e della legge. La loro struttura e il loro operare dovranno essere democratici.

Art. 28 (II comma): Si riconosce il diritto di sciopero dei lavoratori per la difesa

dei loro interessi. La legge che regola l’esercizio di questo diritto stabilirà pre-

cise garanzie per assicurare il mantenimento dei servizi essenziali della comu-

nità

Art. 35: Tutti gli spagnoli hanno il dovere di lavorare e il diritto al lavoro, alla

libera scelta di professione e ufficio, alla promozione attraverso il lavoro e a

una remunerazione sufficiente per soddisfare le necessità loro e della loro fa-

miglia, senza che in nessun caso possa farsi discriminazione per ragioni di

sesso.

La legge regolerà uno statuto dei lavoratori.

Art. 37: La legge garantirà il diritto alla contrattazione collettiva fra i rappre-

sentanti dei lavoratori e degli imprenditori, così come la forza vincolante degli

accordi.

Si riconosce il diritto dei lavoratori e dei datori di lavoro ad adottare mezzi di

conflitto collettivo. La legge che disciplina l’esercizio di questo diritto, senza

pregiudizio dei limiti che possa stabilire, conterrà garanzie necessarie per as-

sicurare il funzionamento dei servizi essenziali della comunità.

Art. 40: I pubblici poteri promuoveranno le condizioni favorevoli per il pro-

gresso sociale ed economico per una più equa distribuzione del reddito re-

gionale e personale, nel quadro di una politica di stabilità economica. In modo

speciale realizzeranno una politica orientata al pieno impiego.

Inoltre i pubblici poteri svilupperanno una politica che garantisca la forma-

zione e il riadattamento professionale; veglieranno per la sicurezza e l’igiene
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del lavoro e garantiranno il riposo necessario mediante la limitazione della

giornata lavorativa, le ferie periodiche retribuite e la promozione di centri

adeguati.

Art. 42: Lo Stato veglierà specialmente per la salvaguardia dei diritti economici

e sociali dei lavoratori spagnoli all’estero e orienterà la sua politica al fine di

assicurarne il rientro.

(Stralci)
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La cartella per la sottoscrizione lanciata dal Pci nel giugno del 1946 per far fronte

alle spese per la campagna per le elezioni dell’Assemblea Costituente

Ꭷ



Ꭷ

21 gennaio 1921: il XVII congresso del Psi al teatro Goldoni 

di Livorno si chiude con la scissione comunista. 

Ecco la cronaca apparsa sul “Corriere della sera”
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TURATI E LE RAGIONI DEL RIFORMISMO

In un momento in cui tutti ci interroghiamo su quali strade debba battere il so-

cialismo nel Terzo Millennio, sui modi in cui oggi sia possibile coniugare svi-

luppo ed equità, sui modi in cui realizzare una distribuzione del reddito che

riduca le distanze create, al contrario, da trent'anni di predicazione liberista,

sulla scelta di ricette realistiche che sfuggano al semplicistico "miracolismo" e

alla pericolosa demagogia di troppi improvvisati "Ideologi del Nuovo" (facil-

mente apprezzati nelle fasi storiche come quella attuale caratterizata da paura

e incertezza), vale la pena rileggere il discorso che Filippo Turati pronunciò al

Congresso di Livorno del 1921. Quelle sue parole imbevute di realismo (cioè

della capacità di misurarsi con la realtà fattuale) sono ancora oggi una lezione:

non ci sono scorciatoie, la costruzione del migliore dei mondi possibili pretende

pazienza e impegno quotidiano, impone l'aggiornamento delle soluzioni per-

ché se il mondo cambia, cambiano anche i modi per cambiarlo.

Quel congresso si chiuse con la scissione comunista ma circa un secolo dopo,

quello che fu considerato all’epoca il “reprobo” da condannare con l’espulsione

dal partito socialista, ha visto le sue idee trionfare nelle “Sinistre di governo”

europee.



IL DISCORSO  DI TURATI AL XVII? CONGRESSO DEL PSI
(Livorno 19 gennaio 1921)

Compagni amici, e compagni avversari; non voglio, non debbo dire nemici. A

Bologna, un anno fa, in un discorso molto contrastato, che forse ebbe tuttavia

qualche conferma dai fatti, io vi pregavo di accogliere le mie parole come un

testamento. Io non debbo, senza volere avere la sciocca presunzione, e ridi-

cola, di aggiungere lugubre solennità alle mie parole, poche parole, non debbo

e non posso farvi altra dichiarazione oggi. Più che mai, anzi, debbo ringraziare

il Partito ed il Congresso che mi ha lasciato in vita, che mi lascia tuttora in vita.

È stato un po’ il mio destino d’essere sempre un imputato, davanti a questo o

quel tribunale, e quando è un tribunale rivoluzionario, che non vi schianta

completamente, che non vi lascia qualche respiro, è un tribunale molto mite,

a cui bisogna essere grati…

Rivendico il diritto di cittadinanza nel socialismo

Nella dottrina, sul terreno dottrinale, io rivendico, noi rivendichiamo solen-

nemente il nostro diritto di cittadinanza nel socialismo che non è per noi il so-

cialismo comunista e il comunismo socialista, perché in queste denominazioni

artificiose, ibride, evidentemente l’aggettivo scredita il sostantivo, e il sostan-

tivo rinnega l’aggettivo. Il comunismo ebbe due sensi – voi tutti lo sapete –

nella storia del moderno movimento proletario. O fu il comunismo critico di

Engels e di Marx, il comunismo classico, opposto per ragioni tutte tedesche e

transeunte ai falsi socialismi che prevalevano un quarto di secolo fa, socialismi

filantropici falsi, a tutti i socialismi antirivoluzionari di quel tempo – e tutto

questo è superato in Germania, come in Italia, come dovunque – oppure si

chiamò comunismo in senso ideologico, nella previsione della forma della fu-

tura società socialista, che fosse più in là del collettivismo, che al concetto del

sistema collettivista: «a ciascuno secondo il proprio lavoro, salvo gli invalidi, i

bambini, ecc.», sostituiva il concetto più vasto: «a ciascuno secondo i propri

bisogni» – prendere nel mucchio, come si diceva sinteticamente – che più che
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due concetti opposti significavano due fasi successive di evoluzione. La prima

applicabile ad una società in periodo classico capitalistico, la seconda in una

società di abbondanza, di esuberanza in cui le condizioni sociali permettano

il grande consumo, la grande distribuzione ugualitaria di tutte le ricchezze.

Compagni, questo comunismo, in un senso o nell’altro, questo comunismo

che è il socialismo, può anche espellermi dalle file di un Partito, ma non mi

espellerà mai da sé stesso. Perché io ho detto che quando si fa testamento si

può essere un po’ orgogliosi, perché, francamente, compagni, è un diritto di

anzianità, niente altro, non è un merito. Questo comunismo, questo sociali-

smo e questo comunismo non solo noi lo abbiamo imparato negli anni della

giovinezza sui testi sacri – direi quasi – della nostra dottrina, ma lo abbiamo

in Italia, per solo merito di anzianità, ripeto, insegnato alla massa, al Partito

nostro, ai Partiti che precedettero il nostro nella evoluzione del socialismo,

quando questi lo ignoravano, quando lo temevano, quando lo sospettavano,

quando lo avversavano.

La suprema finalità del socialismo

Ed è così che io, con pochissimi altri, in un tempo che i giovani non possono

ricordare, abbiamo portato nella lotta proletaria per la prima volta in Italia –

oh! copiammo dall’estero, più avanzato di noi – la suprema finalità del socia-

lismo: la conquista del potere da parte del proletariato costituito in Partito

indipendente di classe, questa conquista del potere che il compagno Terracini

ieri – mi pare ieri – enunciava come un segno di distinzione fra la loro schiera

e la nostra, fra il programma antico e quello tutto nuovo, anzi, come egli ci

confessò onestamente, tutt’ora in faticosa elaborazione, e che però egli vor-

rebbe sostituire in blocco al vecchio e glorioso programma del Partito socia-

lista. Io posso dunque amichevolmente sorridere di questa novità e di questa

scoperta, che furono l’anima della nostra intelligenza e della nostra vita da

che cominciammo a pensare. Non è questo che ci distingue oggi. Ciò che ci

distingue non è la generale ideologia socialista, la questione dei fini, e nep-

pure quella dei mezzi, ma una pura e semplice valutazione della maturità

delle cose e del proletariato a prendere determinate posizioni in un dato mo-

mento; è unicamente la valutazione della convenienza di determinati mezzi
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episodici della lotta. La violenza, che per noi non è un programma, non può

e non deve essere un programma, che alcuni accettano in toto e vogliono

organizzare e preparare – i cosiddetti comunisti puri, chiamateli come volete

– che altri accettano a mezzo, guadagnando tutte le conseguenze dannose e

nessun utile che la violenza potrebbe per avventura, nella mente di quegli

altri, contenere in sé, noi, come programma, la rifiutiamo.

Dittatura del proletariato, dittatura di minoranza

La dittatura del proletariato, per noi, o è dittatura di minoranza, e allora è

imprescindibilmente dispotismo tirannico, o è dittatura di maggioranza, ed

è un vero non senso, perché la maggioranza non è dittatura, è la volontà del

popolo, è la volontà sovrana. E da ultimo, altro segno di distinzione, il pro-

posito della costrizione del pensiero all’interno del Partito, la persecuzione

dell’eresia, da cui nasciamo; nostra madre, o figliuoli, o fratelli carissimi, come

direbbe un predicatore la persecuzione della eresia nell’interno del Partito,

che fu l’origine e la vita stessa del Partito, la sua forza rinnovatrice ad ogni

istante, la garanzia che esso possa lottare contro tutte le forze intellettuali e

materiali che gli si parano di fronte. Tutte forme queste – violenza, culto della

violenza, dittatura del proletariato, persecuzione dell’eresia – che si risolvono

in una sola: nel culto della violenza interna, dirò così, e esterna, e che hanno

un solo presupposto – semplifichiamo la questione nella quale è il vero punto

di ogni divergenza – e cioè quello – che per noi è l’illusione – che la rivolu-

zione sociale, intendiamoci, non una rivoluzione politica, che abbatte e cam-

bia sistema, sia il fatto volontario di un giorno o di un mese o di qualche

mese, sia l’improvviso alzarsi di un sipario, il calare di uno scenario nuovo,

sia il domani di un post-domani di un calendario, mentre il fatto di ieri, di

oggi, di sempre, che esce dalle viscere stesse della società capitalistica, di cui

noi creiamo soltanto la consapevolezza, che noi possiamo soltanto agevolare

nei molteplici adattamenti della vita politica, ma non possiamo né creare, né

apprestare, né precipitare, che dura da decenni, che si avvererà tanto più

presto quanto meno lo sforzo della violenza, quanto meno il culto della vio-

lenza provocante, bruta, prematura, e quindi destinata al fallimento, esaspe-

rando resistenze avversarie e provocando reazioni e contro rivoluzioni, le
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ritarderanno il cammino e l’obbligheranno di ritornare su se stessa.

La via più breve è l’evoluzione

Onde è che per noi la via vera, quella dell’evoluzione, è la più breve. Ed è per

questo concetto fondamentale, che il concetto praticato ed accettato da noi,

sinceramente,con tutta la devozione, la dedizione e l’umiliazione del nostro

particolare concetto, il concetto della sottomissione alle deliberazioni del Par-

tito, del nostro appartarci quando non possiamo cooperare, per dovere di co-

scienza, ma non vogliamo attraversare, concetto con cui il compagno Serrati

chiudeva poche ore fa il suo discorso, formidabile discorso, questo concetto

di disciplina nell’azione con la libertà del pensiero, della discussione e della

critica, noi lo accettiamo sinceramente, ma dovrà essere accettato e conside-

rato con un certo grano di sale. Perché, quando comincia l’azione a cui è ap-

plicabile la disciplina, e quando finisce? Per chi ha il concetto che l’azione

rivoluzionaria sia l’azione di un’ora o di un anno, questo obbligo, a chi non è

in quel determinato ordine di idee e che diversificasse nei metodi, di appar-

tarsi, di non parlare, di essere silenzioso nel momento del combattimento

vero e proprio non si discute e non si fa della critica, è evidente. Ma chi pensa,

come noi pensiamo, che questa rivoluzione vi sia già, che procede per lente

conquiste, che dura dei decenni, allora, amico Serrati, allora qui tu per il primo

comprenderai che questa massima deve essere accettata con molta conside-

razione, perché quando questo movimento dura decenni, chi rinunzia alla pa-

rola ed al pensiero, non alla solidarietà ad una determinata azione nel

momento che si svolge, evidentemente rinnegherebbe se stesso. Non credo

che abbiate piacere di avere dei rinnegati tra di voi, e sarebbe il maggiore tra-

dimento che si farebbe al Partito, e, più che al Partito, alla propria vanità, al

proprio interesse, alla propria situazione. Questo culto della violenza, che è

agli inizi di tutti i Partiti nuovi, che è lo strascico di vecchie mentalità blanqui-

ste, insaziate, che sembrano sempre tramontate e che risorgono sempre nella

vita dei nostri proletari, che il socialismo disperde ed annulla, che la mentalità

di guerra – non ne fu la causa unica – ha rinvigorito, per ragioni intuitive e da

tutti ammesse, questo culto della violenza non è che un fiore di serra, effi-

mero, che dovrà presto morire. 
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La violenza è propria del capitalismo e delle minoranze che intendono imporsi

e schiacciare le maggioranze, e non può essere il principio delle maggioranze

che vogliono e possono, con le armi intellettuali, redimersi ed imporsi.

La violenza è la poca fede nell’idea

La violenza è il contrapposto della forza, la violenza è anche la paura, la poca

fede nell’idea, la paura delle idee altrui, il rinnegamento della propria idea. E

rimane tale anche se trionfa per un’ora, se per un’ora sembra trionfare, se-

minando dietro di sé la reazione della insopprimibile libertà della coscienza

umana, che diventa controrivoluzione, che diventa vittoria, ad un punto dato,

dei comuni nemici. Questo avvenne sempre nella storia. Si potrebbe citare il

cristianesimo, che fu un’enorme espansione di una idea: una forza che diventò

misera, falsa, traditrice, ipocrita, nulla, impotente quando si appoggiò ai troni,

alle armi, a tutte le forze della violenza. Ma, soprattutto, questa è verità pro-

fonda, che voi riconoscerete un giorno: in regime di suffragio universale, an-

cora non saputo adoperare, ancora incosciente, che dovremmo rendere

cosciente, ma che vuol dire: «siete i sovrani, i dominatori», potete fare tutto

quello che volete, senza versare una stilla di sangue umano, vostro ed altrui,

se con la violenza, che desta la reazione, non metterete il mondo intero contro

di voi. 

Ecco il punto del nostro solo, del nostro vero dissenso, che fu di ieri, che è di

oggi, che è di sempre, contro il quale sempre insorgemmo… 

Sì, noi lottiamo troppo contro noi stessi, noi lavoriamo troppo spesso per i

nostri nemici: noi creiamo la reazione, creiamo il fascismo, creiamo il Partito

popolare, intimidendo, intimorendo oltre misura, proclamando con una su-

prema ingenuità, anche dal punto di vista cospiratorio, la preparazione del-

l’azione ultima, vuotando del suo contenuto quell’azione parlamentare, che

non è l’azione di pochi uomini al di sopra degli uomini, ma che dovrebbe es-

sere la più alta efflorescenza dell’azione comune di tutto il Partito entro i qua-

dri nazionali, e, per accordi reciproci, anche dentro il grande quadro

internazionale, che dovrebbe essere appunto la più alta efflorescenza del pen-

siero e dell’azione, dell’intero Partito, oggi, della intera classe, domani. Noi

creiamo la controrivoluzione… 
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Siamo figli del Manifesto di Marx

Noi siamo figli del Manifesto del 1848. Tutti! Soltanto noi siamo i figli di quel

Manifesto, che accettiamo come una cosa che non si accetta come un dogma

religioso, ma nel suo spirito, ponendolo nel suo tempo, integrandolo colle re-

visioni, i perfezionamenti, gli sviluppi che i tempi consigliano e che gli stessi

autori e i più autorizzati interpreti del loro pensiero hanno solennemente con-

sacrato nella dottrina. Io citai a Bologna la celebre prefazione alle «Lotte di

classe in Francia» di Marx, prefazione del suo continuatore più autorizzato,

del suo, non dico braccio destro, ma cervello destro, di Federico Engels, in cui,

dopo quasi mezzo secolo dal «Manifesto dei comunisti», se ne faceva dai più

autentici interpreti la revisione confessando come, non per gioventù di uo-

mini, ma per la giovinezza del Partito nel tempo essi avessero sopravalutata

la possibilità insurrezionale, avessero creduto a ciò che non volevano più. E

la potete vedere, questa citazione, negli opuscoli che l’hanno diffusa: è una

vera sconfessione del culto della violenza; ed essi confessano che si erano in-

gannati, che la storia li ha completamente smentiti, e che essa dimostra come

le classi che detengono il potere hanno più paura dell’azione legale del prole-

tariato che dell’azione illegale e dell’insurrezione. “La légalité nous tue”. Per

cui essi ci provocano sulle piazze, dove sanno che saremo sconfitti, mentre

sanno che nell’esercizio dei mezzi legali essi stessi dovranno rompere la lega-

lità, non noi, la legalità che li uccide, veramente, definitivamente… 

Dobbiamo guardare l’insieme del pensiero marxista, cercare nelle sue mono-

grafie, ed allora, leggiamo nella «Guerra civile in Francia», scritta dopo il 1870,

leggiamo cosa egli dice quando dichiara che i lavoratori della Comune sape-

vano che, per raggiungere la loro emancipazione, per raggiungere le forme

superiori della società cui tendevano dovevano sostenere delle lunghe lotte

ed attraversare una serie di fasi storiche successive che avrebbero trasformato

a poco a poco le circostanze e gli uomini, dovevano liberare gli elementi che

la vecchia società tiene nel suo seno, per concludere con la derisione delle

congiure, col beffeggiare questa borghesia di allora – forse ancora di oggi –

che immagina l’Internazionale dei lavoratori come una società segreta di con-

giure e di complotti, mentre è l’associazione di tutti quanti i grandi interessi

umani che si uniscono per la storia nuova…
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La mia convinzione; la mia profezia

E vengo, e sarò più breve, al secondo ed ultimo punto della mia dichiarazione

di voto: la nota pratica sul terreno pratico. Consentite ancora alla vecchiaia –

amici, ho quasi quaranta anni di milizia e di propaganda – di affermarvi un’al-

tra convinzione, che se la parola non fosse lievemente ridicola, potrei anche

dire una profezia. Una profezia tanto facile che per me è di assoluta certezza,

perché vale a compensarmi anche quando l’asprezza dei vostri contrasti mi

amareggia e mi produce quel profondo dolore che tutti quelli che hanno ve-

ramente amato il Partito sentono. Ad ogni modo io vi faccio questa profezia

da Barbanera, perché, e tra qualche anno la troverete smentita, avrete la gioia

di poter dire che ero, non un bagolone, ma certamente un illuso.Tra qualche

anno, io non sarò forse più qui, non sarò forse più al mondo, voi constaterete

se questo si sia avverato. Questo culto della violenza, che è la fonte di tutti i

nostri dissensi, la nota profonda, vera, unica del nostro dissenso, questa pos-

sibilità del miracolo, della violenza fisica, esterna, verso le altre classi, interna

verso una parte del Partito, della violenza fisica e della violenza morale, perché

vi è anche una forma di violenza morale che è perfettamente antipedagogica

e dannosa allo scopo: la violenza morale che vuole precipitare le cose al di là

del possibile, che vuole violentare le mentalità che non hanno trovato nelle

circostanze esteriori – perché dalle cose nascono le idee – la possibilità di

usare in dati momenti la violenza, che vuole far camminare il mondo sulla

propria testa (secondo la frase con cui Marx definiva la filosofia di Hegel) men-

tre il grande vanto di Marx è stato di rimettere il mondo sui propri piedi, vi è

anche una violenza morale, e il comunismo di Marx e di Engels è la negazione

di tutte queste violenze in tutto il mondo, tutto questo tra qualche anno non

potrà più esistere. 

Italia tra Germania e Russia

Ma per fermarci all’Italia, che, come evoluzione economica sta tra mezzo a

quello che fu la Germania ed a quello che è ancora la Russia, sta come un se-

colo di mezzo fra due secoli, o anche fra due ere, un medioevo di un evo che

per noi è ancora futuro, per fermarci all’Italia, la storia dei nostri Congressi,

che riassume in qualche punto, simboleggia le varie fasi di pensiero per cui il
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Partito è passato – oh! vi darò un consiglio che vi farà ridere, ma a torto lo fa-

reste storia che è magnificamente riassunta in un articolo contenuto nel nu-

mero di dicembre della «Nuova Antologia» scritto da un nostro avversario,

Filippo Meda, con una comprensione storica quale difficilmente noi avremmo

avuto – leggetelo quell’articolo – la storia dei nostri Congressi dimostra che la

lotta di oggi acuita dalla guerra, inasprita dalle conseguenze della guerra è la

lotta che è stata sempre combattuta, e nella quale il culto della violenza rina-

sce, fu smantellato, demolito, torna a rinascere in varie truccature a seconda

del momento e delle circostanze, ma è sempre l’unica lotta che si è combattuta

e nella quale sempre il socialismo antico, quello classico, il socialismo che crea

le coscienze, le organizzazioni, gli organismi, venuti a poco a poco, per acqui-

sizioni successive, è sempre stato il vincitore, pure avendo l’indomani a com-

battere la stessa lotta. Non è da oggi che siamo socialtraditori: lo siamo stati

per tutta la nostra vita, lo fummo sempre.

Dal partito operaio al partito socialista

All’epoca degli scioperi generali – chi non lo ricorda? – di quelli anche econo-

mici, a ripetizione, non eravamo noi che difendevamo le ragioni della borghe-

sia perché ci opponevamo a quella perdita di forze, a quell’albuminuria, a quel

diabete a cui l’abuso della grande arma dello sciopero sottoposero il Partito

e la classe? Il Partito operaio, dal 1880 al 1890, era una reazione utile di fronte

al vecchio corporativismo infetto di tutta la lue labourista, l’abuso della ca-

sacca, e via via, e noi abbiamo combattuto, cercando di renderlo un Partito

politico nel senso moderno della parola, e fummo derisi, sospetti. Abbiamo

poi vinto. Nel 1891-’92 il Partito operaio a Milano prima, a Genova poi, si al-

largava nel concetto del Partito dei lavoratori italiani in senso più alto, più vario,

più largo, perché nei lavoratori c’è anche l’operaio dell’intelligenza, il profes-

sionale, e via via, e noi imprimevamo nella massa quell’anelito alla conquista

del potere politico che oggi ci annuncia Terracini come cosa sua, ed anche al-

lora eravamo segnati a dito come traditori da quell’anarchismo inconscio che

c’era nella massa operaia. A Parma nel 1894, quando si creò il Partito socialista

con questo nome, la vittoria fu completa e le manette, il carcere, il domicilio

coatto ci servirono per far correre avanti a più rapidi passi la concezione politica
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che era stata prima derisa, vilipesa, sospettata. Era il concetto della conquista

del potere contro l’azione che – per carità, non ve l’abbiate a male – chiamerò

preadamitica di quel Partito operaio che non ammette che l’azione teorica,

che considera la lotta elettorale come un mezzo di propaganda escludendo che

si possa pensare alla conquista proletaria del potere.

Il divorzio dei socialisti dagli anarchici

Nel 1892 ci fu la grande lotta a Genova contro gli anarchici, dolorosa anche

per noi. Abbiamo vinto, ce ne siamo separati, molti degli anarchici di senti-

mento che diventarono più colti, più riflessivi a poco a poco tornarono nelle

nostre file e contiamo fra essi alcuni dei nostri migliori compagni anche oggi.

Forse che ci divideva dagli anarchici la visione della società futura? Ma nean-

che per sogno! Noi, proiettando la nostra speranza nell’avvenire, possiamo

essere anarchici e l’anarchismo è il più perfetto ideale di società futura, salvo

le possibilità graduali. Non era questo quello che ci divideva. Era l’impazienza,

il miracolismo, il culto della violenza, queste le sole ragioni di quella lotta nella

quale siamo stati vincitori. Dal ‘94 al ‘98 ricordate ciò che avvenne? Lo scio-

pero generale, il primo, la lotta col sindacalismo, lo sciopero di Parma; i vecchi

ricordano bene, anche i semi-vecchi. Ebbene, anche allora fu la stessa cosa. lì

sindacalismo, l’azione diretta, era il vero sovietismo italiano, solamente ten-

tato all’italiana, era veramente la superiorità degli operai, indipendentemente

dalla conquista dello Stato, che doveva imporsi a regnare, – non c’è niente di

uguale anche nei fenomeni storici, che pur si riproducono eternamente iden-

tici nella storia nell’intimo loro – era il primo sovietismo nostro che precedeva

Mosca, eravamo più avanti… 

Quando svanirà il mito russo...

L’anarchismo di un tempo fu dissolto, fu spazzato via, ma rinasce sempre dalle

ceneri o tenta di rinascere. Oggi la guerra lo ha fatto rinascere. Il corporativi-

smo fu dissolto, il sindacalismo fu rigettato, il labriolismo andò al potere, il

ferrismo fece le capriole che sapete, l’integralismo anche esso sparì, e rimase

il nucleo vitale dei socialtraditori, il vile riformismo, il marcio riformismo, per

alcuni, il socialismo vero per altri, immortale, invincibile, inesorabile, che può

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

230



essere minoranza oggi, maggioranza domani, ma che salva il Partito, che con-

duce la classe, che tesse la sua tela ogni giorno e compie quella dura e tenace

fatica di cui parlava Engels nel periodo che vi ho citato, che non fa miracoli,

che non si culla nelle illusioni delle cose precipitate, che crea oggi una coope-

rativa, domani fa un sindacato di resistenza, posdomani si occupa della cultura

operaia, senza della quale non usciremo mai da questi dolorosi anfratti, che

si impossessa dei Comuni, del Parlamento, di tutti gli organi, a poco a poco,

giorno per giorno, che crea lentamente ma sicuramente la maturità delle cose

e degli animi, crea lo Stato di domani e gli uomini capaci di manovrare il ti-

mone. Sempre socialtraditori, in un momento, sempre vincitori alla fine.Ri-

cordate questo fenomeno. La lotta sarà questa volta più dura, lenta, ma sarà

lo stesso l’effetto, e fra qualche anno quando anche il mito russo, che avete

torto di confondere con la rivoluzione russa, cui applaudo con tutto il cuore

quando il mito, quello che è di religioso nei vostri animi, il mito bolscevico,

sarà evaporato, quando il bolscevismo attuale o avrà fatto fallimento o sarà

trasformato dalla forza delle cose, la nostra vittoria verrà.

Imperialismo e nazionalismo orientale

Quando sotto le lezioni dell’esperienza, e speriamo che non sia troppo dura

per l’Italia e non debbano versarsi quei torrenti sanguinosi che si versarono

in Ungheria, quando sotto la lezione delle cose voi avrete inteso più che non

abbiate inteso ora; quando le vostre affermazioni di oggi saranno da voi stessi

onestamente abbandonate e sconfessate; e i Consigli degli operai e dei con-

tadini, a cui non si aggiungono i soldati non so perché, dovranno pur cedere

il passo a quel grande Parlamento proletario in cui sarà riassunta tutta la forza

intellettuale, politica e tecnica di tutto il proletariato italiano alleato al prole-

tariato di tutto il mondo, solo allora avrete inteso come il fenomeno russo sia

un grande  fenomeno storico, ma non nel solo aspetto, forse il più caduco, il

meno vitale che voi considerate vedendone l’applicazione puramente tecnica

e meccanica, che non sarà possibile e che se poi è possibile ci ricondurrebbe

al medioevo, avrete capito – intelligenti come voi siete – che la forza del bol-

scevismo russo è in un nazionalismo russo che avrà una grande influenza nella

storia del mondo come opposizione all’imperialismo dell’Intesa, ma che è pur

231

T U R A T I  E  L E  R A G I O N I  D E L  R I F O R M I S M O



sempre una forma di nazionalismo orientale che è conseguenza della neces-

sità statale di trasformare o perire e si aggrappa a noi, al Partito socialista ita-

liano (non si meravigli Serrati se ci domanda di più di quanto non oserebbe

domandare all’Inghilterra od alla Francia) si aggrappa a noi disperata- mente

per salvare se stesso, che non possiamo seguire ciecamente perché divente-

remmo gli strumenti di quel nazionalismo orientale che avrà, ripeto, anche

esso la sua grande funzione nella storia del mondo, aprirà l’Oriente alla vita

civile e chiamerà la Cina, il Giappone, l’Asia Minore le vecchie razze che sono

negli ipogei della storia, alla vita della storia, ma non si può sostituire, né di-

struggere, né imporre alla Internazionale Maggiore dei popoli più evoluti nel

cammino della storia. Il nucleo solito quindi – con questo finisco – che rimane

di tutte queste lotte, che sono sempre le stesse nelle diverse forme transitorie

e caduche, il nucleo solido è nell’azione. 

Nell’azione che non è l’illusione, che non è il miracolo, la rivoluzione in un

giorno o in un anno, ma è la abilitazione progressiva, faticosa, misera, per suc-

cessive graduali conquiste, obiettive e soggettive, nelle cose e nelle teste, della

maturità proletaria a subentrare nella gestione sociale: sindacati, cooperative,

potere comunale, parlamentare, cultura, tutta la gamma, questo è il sociali-

smo che diviene! E non diviene per altre vie: ogni scorciatoia non fa che al-

lungare la strada; la via lunga è la sola breve. E l’azione è la grande

pacificatrice, è la grande unificatrice; essa creerà l’unità di fatto, che noi non

troviamo nelle formule, che non troveremo mai nelle parole né negli ordini

del giorno, per quanto abilmente ponzati con dosature farmaceutiche di fra-

terno opportunismo. Azione perenne, azione fatale, prima e dopo quella tale

rivoluzione che si avvera sempre, nella quale siamo dentro, perché essa

stessa, questa azione è la rivoluzione. Azione pacificatrice e unificatrice…

Tornerete sulla via dei “socialtraditori”.

Ond’è che quando avrete fatto il Partito comunista, quando avrete – e non

mi pare che ancora vi ci si avvii molto rapidamente – impiantato i Soviety in

Italia, se vorrete fare qualche cosa che sia rivoluzionaria davvero, che rimanga

come elemento di civiltà nuova, voi sarete forzati, a vostro dispetto, ma dopo

ci verrete, perché siete onesti, con convinzione, a percorrere completamente
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Cartolina edita dal Psi 

per celebrare 

il 1 maggio 1901

la nostra via, a percorrere la via dei socialtraditori, e questo lo dovrete fare

perché questo è il socialismo che è solo immortale, che è solo quello che ve-

ramente rimane di vitale in tutte queste nostre beghe e diatribe… 

Troppa gente nuova è venuta per forza di cose, che renderà più aspra e difficile

la nostra via, ma indubbiamente si trionferà in quella via; maggioranza, mi-

noranza, non conta niente, non si tratta di numeri, frazione scacciata o fra-

zione tenuta, alleanza di frazione o non, collaborazione di frazioni o non,

fortuna di uomini scacciati via o tenuti, tutto questo è ridicolo di fronte alle

necessità della storia, tutto questo non ha importanza, ciò che ha importanza

è la forza operante, per cui io vissi, nella cui fede onestamente morrò, con voi

o senza di voi, uguale sempre a me stesso, e combattendo io resto, e credo

nel suo trionfo, con voi, perché questa forza operante è il socialismo. 

Ebbene: Viva il socialismo! 



È il 1922: ecco la riproduzione fotografica della domanda di ammissione 

che il “candidato socio” doveva sottoscrivere per entrare nel Psi

Ꭷ
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PSI: La Domanda d’Ammissione a socio (1922)

In questo viaggio nelle evoluzioni di quel riformismo socialista che in misura

così ampia ha ispirato il sindacalismo italiano sin dalle origini, sin dalla nascita

della Confederazione Generale del Lavoro, arriviamo al punto (quasi) di par-

tenza. Il documento che riproduciamo è la domanda di ammissione al Psi del

1922 (la sezione è quella di Paliano, paese del frusinate). Parliamo di un pe-

riodo storico particolarmente complesso (il Biennio Rosso, la reazione fascista,

i primi vagiti di una lunga dittatura) e vale la pena, per capire i contenuti pro-

grammatici di quella domanda, compiere una breve ricostruzione storica. Nel

marzo del 1919 era nata la III Internazionale, il Comintern (Kommunistische

Internationale). Il Psi è egemonizzato dall’ala massimalista e vi aderisce con

un voto della direzione ad ampia maggioranza (dieci contro tre). Il 21 gennaio

del 1921 a Livorno si consuma la scissione che porta alla nascita del Partito

Comunista; poco dopo, nel 1922, al XIX congresso del Psi si afferma ancora

l’ala massimalista che espelle i riformisti aprendo la strada alla nascita del Psu.

Al XX congresso, nell’aprile del 1923, però, l’ala “fusionista” contro cui si batte

Pietro Nenni, viene sconfitta e poco dopo, a maggio, nasce l’internazionale

socialista. Il “socio” che chiede di essere ammesso al Psi nel 1922 sottoscrive

ancora un programma in cui si afferma “che i lavoratori non potranno conse-

guire la loro emancipazione se non mercé la socializzazione dei mezzi di lavoro

(terre, miniere, fabbriche, mezzi di trasporto, ecc) e la gestione sociale della

produzione”. Il programma sottolinea “che solo una instaurazione del sociali-

smo condurrà alla pace civile ed economica” e “che la conquista violenta del

potere politico da parte dei lavoratori dovrà segnare il trapasso del potere

stesso dalla classe borghese a quella proletaria, instaurando così il regime

transitorio della dittatura di tutto il proletariato”, infine “che in tale regime di

dittatura dovrà essere affrettato il periodo storico di trasformazione sociale e

di realizzazione del comunismo dopo di che, con la scomparsa delle classi

scomparirà anche ogni dominio di classe ed il libero sviluppo di ciascuno sarà

la condizione del libero sviluppo di tutti”. Il socio accettando questo pro-

gramma “delibera”: di informare la organizzazione del Partito Socialista Ita-
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liano ai supposti principi”; “di aderire alla Terza Internazionale che è l’organi-

smo del proletariato mondiale che tali principi propugna e difende”; “di pro-

muovere accordi con le organizzazioni sindacali che sono sul terreno della

lotta di classe perché informino la loro azione per la più profonda realizzazione

dei supposti princìpi”. 



Cartolina inizio novecento per propagandare

il programma politico e sociale dei repubblicani

Ꭷ



Da palazzo Barberini (1947) al Quirinale (1964-1971): Giuseppe Saragat 

ispirò nell’immediato dopoguerra con la scissione di palazzo Barberini 

temi che poi trovarono un’eco nella svolta di Bad Godesberg

Ꭷ



Giuseppe Saragat all’assemblea costitutiva sul Psli - 
Palazzo Barberini 11 gennaio 1947 

Liberati dalle pesanti ipoteche che gravano su di noi nel partito fusionista, po-

tremo porre il problema dei nostri rapporti con i comunisti su di un piano non

più polemico ma umano e, ardisco sperare, fraterno. Se i fusionisti con il loro

funesto atteggiamento non ci avessero preclusa sino ad oggi questa strada

penso che saremmo riusciti sin da un pezzo a creare un movimento socialista

sottratto a ogni complesso di inferiorità... Qual è compagni, il dissenso di carat-

tere ideologico che ci separa dai comunisti? E prima di tutto cos’è compagni la

democrazia. La democrazia non è altro che la partecipazione fervida, continua

di tutto il popolo alla vita politica. Nell’interno di un partito è la stessa cosa.

La vera unità della classe lavoratrice

La democrazia è la partecipazione di tutti i compagni alla vita del Partito. La

differenza che passa fra noi e i comunisti è questa: mentre i comunisti fanno

partecipare i loro militanti alla loro vita interna del partito per tutto ciò che si

riferisce alla parte organizzativa – e su questo piano bisogna riconoscere sono

veramente ammirevoli – li escludono però dalla formulazione delle linee di-

rettive generali che vengono dettate sempre dall’alto. Ora queste linee diret-

tive potranno anche essere le migliori di questo mondo, ma la base comunista

non ha diritto di interferire su di esse. Noi intendiamo per democrazia la par-

tecipazione di tutti i militanti non solo all’organizzazione del Partito ma all’ela-

borazione delle linee fondamentali che orientano l’azione comune. 

Uno degli scopi essenziali del nostro partito è di creare le premesse per la

vera unità della classe lavoratrice. Unità che non può che realizzarsi sul piano

democratico dove tutte le correnti possono armonizzarsi in concorso fecondo.

Mai si è visto un rovesciamento più radicale delle tradizionali concezioni so-

cialiste. Mai si è assistito ad un diniego più violento di quei principi su cui sono

fondati i nostri ideali. La nozione del mezzo ha soverchiato quella del fine. La

lotta di classe come strumento dell’abbattimento del capitalismo e l’instau-

razione di una società libera ed associata si risolve in una lotta per l’instaura-
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zione di stati onnipotenti. Il capitalismo muore ed il socialismo non nasce.

Nasce la statolatria, nasce il totalitarismo, nasce non la libertà sociale, ma la

coercizione sociale... Il socialismo moderno deve essere profondamente de-

mocratico. La democrazia non è un metodo strumentale ma è la sostanza viva

della nostra dottrina. La democrazia è nello stesso tempo disciplina e co-

scienza rivoluzionaria della classe lavoratrice perché non si tratta di sapere se

il socialismo potrà essere realizzato col suffragio universale oppure se la storia

ci proporrà il problema in modo diverso... Una classe non può assurgere a

classe dominante della società che se essa rappresenta gli interessi di tutti.

Quanto più il proletariato sarà democratico, tanto più troverà alleati, tanto

più sarà forte. Oggi si pensa che l’ultima parola della saggezza politica sia il ri-

formismo antidemocratico. Noi pensiamo invece che debba essere la demo-

crazia antiriformista.

La libertà non è un ideale astratto

Il socialismo intenderà allora che la libertà per cui si batte non è un ideale

astratto ma è il lievito di tutto il lungo travaglio delle lotte umane, è il coro-

namento di queste lotte. La libertà dei Diritti dell’Uomo è la critica delle limi-

tazioni borghesi di questi diritti. Si tratta infatti di diritti limitati alla sfera

politica, la libertà dei Diritti dell’Uomo è la libertà dell’uomo egoista. La libertà

a cui il socialismo aspira è la libertà nella solidarietà, la libertà che significa

“un ritorno cosciente, completo, all’uomo sociale col mantenimento di tutta

la ricchezza del suo sviluppo interiore”. Ma questo non vuol dire che il socia-

lismo neghi la libertà individuale, al contrario. Quando Marx critica la libertà

di stampa, non critica il diritto degli uomini a esprimere con la stampa il pro-

prio pensiero, ma critica il fatto che solo coloro che hanno quattrini possono

farlo. Questo diritto non sarà veramente realizzato che quando tutti avranno

una eguale possibilità di dire quello che pensano...

Il socialismo parla di democrazia

Tutto il socialismo parla di democrazia. È nella democrazia che si forma, nel

modo più conseguente, la coscienza di classe... È nella democrazia che si può

realizzare quella fraterna alleanza tra i lavoratori della fabbrica e i lavoratori
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degli uffici, che rende possibili non solo l’avvento al potere delle classi popolari

ma la gestione di esso in forme non terroristiche, cioè in forme civili. Ricor-

diamoci d’altronde che il socialismo non può che essere il risultato del con-

corso della grande maggioranza del popolo. Questa solidarietà tra i lavoratori

del ceto medio e i lavoratori delle officine è dettata non soltanto da conside-

razioni politiche ma da necessità economiche. Nelle grandi fabbriche le forze

produttive sono già socializzate, mentre i rapporti di produzione sono ancora

di natura privata. Si tratta semplicemente di mettere i secondi in armonia con

le prime... Noi sappiamo che nel nostro Paese il socialismo può trionfare per

opera sì della classe operaia, ma di una classe operaia che avrà legato a sé, per

l’universalità dei suoi fini e per l’umanità dei suoi sforzi, tutte le forze del la-

voro... Abbiamo visto che sempre quando il proletariato ha legato a sé con una

vera politica democratica i lavoratori del ceto medio, si sono fatti dei passi in

avanti e che, proprio quando li ha respinti, si è andati incontro a catastrofi. Il

fascismo è nato da questa divisione delle forze del lavoro e dalla conseguente

polarizzazione del ceto medio attorno al capitalismo monopolistico. La Repub-

blica invece è nata dalla fraterna alleanza dei lavoratori dei campi e delle offi-

cine con i lavoratori degli uffici.

(Stralci)
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È il 7 dicembre 1970: Willy Brandt, cancelliere socialdemocratico 

della Repubblica Federale Tedesca si inginocchia a Varsavia davanti 

al monumento che ricorda la distruzione del Ghetto. 

Un atto di riconciliazione dopo la barbaria nazista 

che ha segnato la recente storia dell’Europa

Ꭷ



GERMANIA: LA SVOLTA DELLA SPD
IL PROGRAMMA DI BAD GODESBERG

Discussero per tre giorni, dal 13 al 15 novembre del 1959, in maniera anche

accesa, nei saloni dell’Hotel La Redoute di Bad Godesberg, un sobborgo di

Bonn, all’epoca capitale di una Germania Federale ancora divisa. C’erano il fu-

turo Cancelliere e premio Nobel per la pace, a quell’epoca Borgomastro di

Berlino, Willy Brandt, e un ragazzo di diciannove anni che si sarebbe laureato

in sociologia e sarebbe diventato uno dei leader del ‘68, Rudi Dutschke. Alla

fine  il partito socialdemocratico tedesco approvò un programma che mise in

soffitta il marxismo segnando la vita della Spd, della Germania e anche della

sinistra riformista europea. Per trent’anni quel documento ha ispirato l’azione

dei socialdemocratici tedeschi venendo sostituito solo nel 1989 dal pro-

gramma di Berlino. Per tutti è stata  la svolta di Bad Godesberg ma in questo

mondo in transizione, vittima del liberismo sfrenato e di una finanza spregiu-

dicata, può essere utile rileggere le dichiarazioni di principio e le proposte

contenute in quelle pagine per comprenderne la portata innovativa e il valore,

in qualche misura, universale: dopo cinquataquattro anni resta un utile pro-

memoria per quelle forze politiche che vogliono governare coniugando svi-

luppo umano ed economico, crescita ed equità sociale.
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La svolta della Spd a Bad Godesberg (1959): il programma

È nelle nostre mani che si concentra la responsabilità di un avvenire felice o

di una autodistruzione dell’umanità Ma la speranza di questa epoca è anche

che l’uomo dell’era atomica può agevolare la sua vita, liberarla dalle preoc-

cupazioni e creare delle ricchezze per tutti, se egli fa uso verso fini pacifici

della sua dominazione sempre crescente sulle forze della natura; che l’uomo

può garantire la pace mondiale se egli rafforza l’ordinamento giuridico inter-

nazionale, riduce la diffidenza che regna tra i popoli e impedisce la corsa agli

armamenti; che l’uomo, per la prima volta nella sua esistenza, rende possibile

l’affermazione della personalità di ciascuno in una democrazia stabile al fine

di assicurare una vita culturale multiforme senza miseria e senza timori. Noi,

gli uomini, siamo chiamati a risolvere questa contraddizione. È nelle nostre

mani che si concentra la responsabilità di un avvenire felice o di una autodi-

struzione dell’umanità. È solo attraverso un ordine nuovo e migliore che

l’uomo si aprirà una strada verso la libertà. A questo ordine nuovo e migliore

aspira il socialismo democratico. 

I socialisti perseguono una società nella quale ogni individuo possa libera-

mente espandere la propria personalità e partecipare in modo responsabile,

come membro al servizio della Comunità, alla vita politica, economica e cul-

turale dell’umanità.

Libertà, giustizia e solidarietà

Se il socialismo democratico affonda le proprie radici nell’etica cristiana, li-

bertà e giustizia si condizionano mutuamente: la dignità dell’individuo, infatti,

consiste sia nel diritto ad una propria, personale responsabilità, che nel rico-

noscimento del diritto degli altri uomini ad esplicare la loro personalità e ad

operare, a parità di diritti, all’organizzazione della società. Libertà, giustizia e

solidarietà, quest’obbligo vicendevole che scaturisce dal comune destino,

sono i valori fondamentali della volontà socialista.

Il socialismo democratico, che in Europa affonda le proprie radici nell’etica

cristiana, nell’umanesimo e nella filosofia classica, non ha la pretesa di an-
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nunciare verità supreme e ciò non per mancanza dì comprensione, ne per in-

differenza riguardo alle diverse concezioni della vita o verità religiose, bensì

per rispetto delle scelte dell’individuo in materia di fede, scelte sul cui conte-

nuto non devono arrogarsi il diritto di decidere né un partito politico, né lo

Stato. Il Partito socialdemocratico tedesco è il partito della libertà dello spirito.

Esso è composto di uomini provenienti da diversi indirizzi religiosi ed ideolo-

gici, uomini la cui intesa si fonda sulla comunanza dei valori etici fondamentali

e sulla identità degli obiettivi politici. 

Il Partito socialdemocratico tedesco propugna un ordinamento sociale ispirato

a questi valori fondamentali.

Il socialismo, missione continua

Il socialismo è una missione continua volta alla conquista della libertà e della

giustizia, alla loro tutela ed al loro consolidamento. L’adesione al socialismo

democratico implica alcune rivendicazioni fondamentali, che devono essere

soddisfatte in una società civile. Tutti i popoli devono sottomettersi ad un or-

dinamento giuridico internazionale che disponga di un adeguato potere ese-

cutivo. La guerra non dev’essere uno strumento della politica. Tutti i popoli

devono avere le medesime possibilità di partecipare al benessere nel mondo.

I Paesi in fase di sviluppo hanno diritto alla solidarietà degli altri popoli. 

Noi lottiamo per la democrazia, che deve divenire la forma d’organizzazione

statuale e sociale generalmente ammessa, in quanto essa sola è l’espressione

del rispetto per la dignità della persona umana e la responsabilità dell’indivi-

duo. Noi ci opponiamo ad ogni dittatura, a qualsiasi genere di dominazione

totalitaria ed autocratica, perché esse non rispettano la dignità dell’individuo,

ne annullano la libertà ed infirmano il diritto.

Un solo strumento: la democrazia

Il socialismo si attua solo attraverso la democrazia e la democrazia attraverso

il socialismo.Tutti i popoli devono avere le medesime possibilità di partecipare

al benessere del mondo. A torto i comunisti si richiamano a tradizioni socia-

liste. In verità, essi hanno falsato il patrimonio ideologico socialista. Mentre i

socialisti operano per la libertà e la giustizia, i comunisti sfruttano le divisioni
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sociali per instaurare la dittatura del loro partito. 

Nello Stato democratico, qualsiasi autorità deve sottoporsi al pubblico con-

trollo e l’interesse della collettività deve prevalere sull’interesse del singolo.

Invece, in un’economia e in una società governate da ideali di lucro e di po-

tenza, la democrazia, la sicurezza sociale e la libertà della persona umana sono

pregiudicate.

Il socialismo democratico auspica pertanto un nuovo ordinamento economico

e sociale. Vanno aboliti tutti i privilegi per quanto concerne l’accesso ad istituti

scolastici. Ognuno deve potersi affermare solo con il proprio ingegno e le pro-

prie capacità. La libertà e la giustizia non possono essere tutelate unicamente

da istituzioni. A seguito del processo di organizzazione e meccanizzazione in

atto su scala sempre più vasta in tutti quanti i settori, vengono a crearsi sem-

pre nuovi vincoli di dipendenza che rappresentano una minaccia per la libertà.

Solo una vita economica, sociale e culturale multiforme stimola le forze crea-

tive del singolo, senza le quali non esiste alcuna vita spirituale. Libertà e de-

mocrazia sono possibili in una società industriale solo a condizione che un

numero sempre crescente di persone sviluppi una coscienza sociale e sia

pronto ad assumere la parte di responsabilità che gli compete. Uno strumento

decisivo a questo fine è costituito dalla formazione politica nel senso più

ampio dell’accezione, obiettivo fondamentale, nel nostro tempo, dell’educa-

zione in tutti i settori. Il Partito socialdemocratico tedesco è vivo ed operante

in tutto il popolo tedesco. Esso è un fedele assertore della legge fondamentale

della Repubblica Federale tedesca e rivendica nel suo spirito l’unificazione

della Germania in un regime di sicura libertà. La divisione della Germania è

una minaccia per la pace: porvi fine è di vitale importanza per il popolo tede-

sco. Infatti, solo in una Germania riunificata tutto il popolo potrà dare, con li-

bera autodeterminazione, contenuto e forma allo Stato e alla società. La vita,

la dignità e la coscienza umana sono valori che preesistono allo Stato.

Lo Stato garante delle libertà di fede e coscienza

Ognuno deve rispettare le convinzioni dei suoi concittadini, ma è allo Stato

che compete l’obbligo di garantire la libertà di fede e di coscienza dell’indivi-

duo. Lo Stato deve creare le premesse necessarie affinchè ogni cittadino possa
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sviluppare la propria personalità con libera autodeterminazione e senso di re-

sponsabilità sociale. I diritti fondamentali devono non solo garantire la libertà

del singolo cittadino di fronte allo Stato, ma altresì contribuire alla formazione

dello Stato stesso in quanto diritti che statuiscono una comunità. Come Stato

sociale, esso è tenuto a prendere le misure atte a garantire l’esistenza dei suoi

cittadini, per assicurare a ciascuno di essi la possibilità dì un’autodetermina-

zione responsabile e favorire l’evolversi di una società libera.

Il Partito socialdemocratico tedesco riafferma la propria fede nella democra-

zia. Dalla sintesi dell’idea democratica, di quella sociale e della idea del diritto,

allo Stato deriva la sua missione culturale, che serve allo spirito creativo del-

l’uomo ed il cui contenuto è tratto dalle forze sociali. Il Partito socialdemo-

cratico tedesco riafferma la propria fede nella democrazia, nella quale

l’autorità dello Stato discende dal popolo ed il Governo è sempre responsabile

di fronte al Parlamento e consapevole della necessità di godere della fiducia

di quest’ultimo. Nella democrazia, i diritti della minoranza devono essere ga-

rantiti unitamente a quelli della maggioranza. Governo ed opposizione hanno

compiti diversi, situati però sullo stesso piano, e portano ambedue la respon-

sabilità dello Stato. Il Partito socialdemocratico tedesco vuole, in competizione

su un piano di perfetta uguaglianza con gli altri partiti democratici, conquistare

la fiducia della maggioranza della popolazione, per dare allo Stato ed alla so-

cietà una struttura conforme alle rivendicazioni fondamentali del socialismo

democratico. 

Divisione dei poteri, libertà del cittadino

Il potere legislativo, il Governo e la magistratura sono tenuti, ciascuno nel pro-

prio ambito, ad operare per il bene della collettività. La divisione dei poteri

tra Federazione, Lender e Comuni tende a ripartire il potere, rinsaldare la li-

bertà ed offrire al cittadino molteplici possibilità di accedere alle istituzioni

democratiche grazie al suo diritto di partecipare alle decisioni ed alla respon-

sabilità comuni. Liberi comuni sono indispensabili per una vitale democrazia.

Pertanto, il Partito socialdemocratico tedesco sostiene i principi delle libertà

dei Comuni e della loro autonomia amministrativa, che devono essere ulte-

riormente perfezionate e garantite anche sul piano finanziario.
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I parlamenti, la pubblica amministrazione e la magistratura non devono subire

l’influenza unilaterale di gruppi di interessi. Le organizzazioni, nelle quali si

riuniscono uomini di gruppi e classi sociali diversi, per comuni obiettivi, sono

istituzioni necessarie in una società moderna. Esse devono essere rette da

uno statuto democratico. Quanto più esse sono potenti, tanto maggiore è la

loro responsabilità e, in pari tempo, il rischio di un abuso di potere. I Parla-

menti, la pubblica amministrazione e la magistratura non devono subire l’in-

fluenza unilaterale di gruppi di interesse. La stampa, la radio, la televisione

ed il cinema assolvono compiti di pubblica utilità. Essi devono, in piena libertà

ed indipendenza, poter raccogliere, elaborare e diffondere informazioni ovun-

que senza ostacoli, nonché formare ed esprimere opinioni sotto la propria re-

sponsabilità. La radio e la televisione devono conservare il loro carattere di

enti di diritto pubblico, essere gestite in uno spirito libero e democratico, ed

essere tutelate contro le pressioni dei gruppi di interesse. Per poter servire

esclusivamente la Giustizia, in nome del popolo, i giudici devono godere di

piena libertà interna ed esterna. Alla amministrazione della giustizia devono

essere chiamati a partecipare, con medesimi diritti, anche giudici onorari. Solo

giudici indipendenti possono emettere sentenze penali. Una posizione di su-

premazia o di inferiorità in campo economico non deve influenzare minima-

mente l’iter legale o la giurisprudenza. Le leggi devono essere

tempestivamente adeguate all’evoluzione sociale per non essere in contrasto

con la coscienza morale e per contribuire all’attuazione dell’idea del diritto. Il

Partito socialdemocratico tedesco lotta per la difesa del libero ordinamento

democratico e riafferma il principio della difesa del territorio nazionale. La di-

fesa del territorio nazionale deve tener conto della posizione politica e geo-

grafica della Germania e rimanere pertanto nei limiti che devono essere

rispettati perché si possano creare le premesse necessarie ai fini di una di-

stensione internazionale, di un efficace disarmo controllato e della riunifica-

zione della Germania. La difesa della popolazione civile è parte essenziale ed

integrante della difesa nazionale. Il Partito socialdemocratico sostiene, alla

luce del diritto delle genti, la necessità di mettere al bando in tutto il mondo

i mezzi per lo sterminio di massa. La Repubblica federale di Germania non

deve produrre né impiegare armi atomiche ed altri mezzi di sterminio di
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massa. Il Partito socialdemocratico propugna l’inclusione di tutta quanta la

Germania in una zona europea di distensione, nella quale gli armamenti siano

soggetti a limitazione controllata e dalla quale dovranno essere sgomberate,

nel corso della ricostituzione dell’unità tedesca in regime di libertà, le truppe

straniere.

Abolizione dei mezzi di sterminio

In questa zona, la fabbricazione, il deposito e l’impiego delle armi atomiche e

di altri mezzi di sterminio dovranno essere aboliti. Le forze armate devono es-

sere subordinate alle direttive politiche del Governo e sottostare al controllo

del Parlamento. I rapporti fra esercito e tutte le forze popolari democratiche

devono essere improntati a reciproca fiducia. Anche in uniforme il soldato ri-

mane un cittadino.

Il Partito socialdemocratico propugna l’inclusione di tutta la Germania in una

zona europea di distensione. Le forze armate devono essere impegnate uni-

camente per la difesa del territorio nazionale. Il Partito socialdemocratico te-

desco chiede un disarmo generale e controllato ed un ordinamento giuridico

internazionale dotato di propri mezzi di coazione, in grado di sostituire le forze

armate nazionali. La politica socialdemocratica persegue in campo economico

il raggiungimento di un benessere sempre crescente, una equa partecipazione

di tutti al prodotto sociale, una vita nella libertà senza inique dipendenze e

senza sfruttamento. 

La seconda rivoluzione industriale crea le premesse per accrescere in misura

maggiore del passato il livello generale di vita, e per eliminare il bisogno e la

miseria che affliggono ancora molti uomini.

Garantire la piena occupazione

La politica economica, sulla base di una moneta stabile, deve assicurare la

piena occupazione, accrescere la produttività economica ed aumentare il be-

nessere generale. Per rendere partecipi tutti gli uomini del crescente benes-

sere, l’economia deve essere adeguata programmaticamente agli incessanti

mutamenti strutturali, allo scopo di raggiungere un equilibrato sviluppo eco-

nomico. Tale politica comporta l’esigenza di una contabilità nazionale e di bi-
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lancio economico nazionale. Il bilancio nazionale viene definito dal Parlamento.

Esso è vincolante per la politica governativa, costituisce una importante base

per la politica autonoma della banca d’emissione ed offre un orientamento ai

vari settori economici, che mantengono il diritto di orientarsi liberamente. Lo

Stato moderno influisce costantemente sull’economia attraverso le sue deci-

sioni in materia fiscale, finanziaria, monetaria e creditizia, mediante la sua po-

litica doganale, commerciale, sociale e dei prezzi, attraverso le sue commesse

pubbliche e attraverso la politica agricola ed edilizia. Più di un terzo del pro-

dotto sociale passa in tal modo attraverso l’amministrazione pubblica. Non si

tratta quindi di valutare se nell’economia siano opportune programmazioni e

pianificazioni, ma di sapere chi impartisce le direttive e a favore di chi esse agi-

scono. Lo Stato non può sottrarsi a tale responsabilità in campo economico.

Esso è responsabile di una politica congiunturale preveggente e deve limitarsi,

sostanzialmente, a influire indirettamente sulla economia.

La libera scelta dei consumatori e la libera scelta del posto di lavoro sono il

fondamento essenziale della politica economica socialdemocratica, mentre

la libera concorrenza e la libera iniziativa imprenditoriale sono elementi im-

portanti di essa. L’autonomia delle associazioni dei lavoratori e dei datori di

lavoro nella conclusione di contratti collettivi di lavoro costituisce un elemento

fondamentale di un libero ordinamento. L’economia totalitaria annienta la li-

bertà. Per questo motivo il Partito socialdemocratico tedesco approva la libera

economia di mercato ovunque esista effettivamente la concorrenza. Nel caso

in cui taluni mercati cadano sotto il dominio di singoli o di gruppi, si rendono

però necessarie molteplici misure per ristabilire la libertà economica (concor-

renza in tutta la misura del possibile) e la pianificazione nella misura del ne-

cessario.

La libertà di concorrenza

L’economia moderna è caratterizzata essenzialmente da un sempre crescente

processo di concentrazione. La grande industria non solo determina in modo

decisivo lo sviluppo dell’economia e il livello di vita, ma trasforma anche la

struttura della economia e della società. Chi nelle grandi organizzazioni eco-

nomiche dispone di capitali molto ingenti e di decine di migliaia di lavoratori
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non amministra solamente, ma esercita un dominio sugli uomini; la dipendenza

dei lavoratori e degli impiegati supera ampiamente il concetto di economia in

senso materiale. Chi non dispone della stessa potenza non ha le stesse possi-

bilità di sviluppo e la sua libertà è sempre più o meno limitata. La posizione

più debole nella vita economica è quella del consumatore come tale.

I dirigenti dei grandi complessi economici, con la loro potenza, maggiormente

accresciuta attraverso cartelli e trusts, acquistano un potere d’agire sullo Stato

e sulla politica che non si concilia con i principi democratici. Essi usurpano il

potere dello Stato. La potenza economica si trasforma in potenza politica.

Questa evoluzione è una sfida a tutti coloro che ritengono fondamento della

società la libertà e la dignità umana, la giustizia e la sicurezza sociale. Mode-

rare la potenza della grande industria è perciò compito centrale di una politica

economica di libertà. Stato e società non devono essere asserviti a potenti

gruppi di interessi.

Efficaci controlli pubblici devono impedire gli abusi del potere economico. La

proprietà privata dei mezzi di produzione ha diritto di essere difesa nella mi-

sura in cui non intralci lo sviluppo di un equilibrato ordinamento sociale. Le

medie e piccole imprese produttive devono essere rafforzate affinchè possano

sostenere il confronto economico con le grandi imprese.

Lo Stato nell’economia di mercato

La concorrenza condotta mediante imprese pubbliche è un mezzo decisivo

per prevenire un predominio privato sul mercato. Attraverso tali imprese deb-

bono prevalere gli interessi della collettività. Esse si rendono necessarie là

dove, per motivi naturali o tecnici, talune prestazioni indispensabili alla col-

lettività possono essere fornite economicamente e razionalmente solo se la

concorrenza viene eliminata. Le imprese della libera economia comunitaria,

che si ispirano ai bisogni e non al lucro privato, esercitano una funzione cal-

mieratrice dei prezzi ed aiutano i consumatori. Esse assolvono una funzione

preziosa nella società democratica e meritano di essere incoraggiate. Me-

diante un’ampia pubblicità l’opinione pubblica deve poter conoscere la strut-

tura della potenza economica e la gestione delle grandi imprese, affinchè

possa essere mobilitata contro gli abusi. Efficaci controlli pubblici devono im-
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pedire gli abusi del potere economico. I mezzi più efficaci sono il controllo

degli investimenti e il controllo delle forze che dominano il mercato.

Proprietà collettiva e pubblico controllo

La proprietà collettiva è una forma legittima di pubblico controllo a cui nes-

suno Stato moderno rinuncia. Essa serve a preservare la libertà dallo strapo-

tere delle grandi concentrazioni economiche. Nella grande industria il potere

di decisione è prevalentemente affidato a dirigenti che, da parte loro, servono

potenze anonime. In conseguenza la proprietà privata dei mezzi di produzione

ha perso ampiamente il suo potere di disposizione. Il problema centrale del

nostro tempo è quello della potenza economica. Dove non può essere assi-

curata una sana regolamentazione dei rapporti di forza economici, là è op-

portuna e necessaria la proprietà comune. Qualsiasi concentrazione di

potenza economica, anche quella nelle mani dello Stato, cela in sé pericoli.

La proprietà collettiva deve essere perciò organizzata secondo principi della

autonomia amministrativa e del decentramento. Gli interessi degli operai e

degli impiegati, nonché il pubblico interesse e quello dei consumatori, devono

essere rappresentati presso i suoi organi amministrativi. Non attraverso una

burocrazia centrale, ma con una cooperazione consapevole delle responsa-

bilità di tutti gli interessati si gioverà nel migliore dei modi la comunità.

Una consapevole ed equa politica dei redditi

L’economia di mercato non assicura di per sé una equa ripartizione dei redditi

e del patrimonio. A tal scopo è necessaria una consapevole politica del reddito

e del patrimonio. Redditi e patrimoni non sono ripartiti equamente. Ciò non

dipende solo dalle massicce distruzioni di patrimoni causate da crisi, guerre

e inflazioni, ma è sostanzialmente la colpa di una politica economica e fiscale

che favorisce la formazione di redditi e di patrimoni nelle mani di pochi e dan-

neggia coloro che finora non posseggono un patrimonio. 

Il Partito socialdemocratico vuole creare condizioni di vita che permettano a

tutti gli uomini di poter creare liberamente, mediante redditi crescenti, un

proprio patrimonio. Ciò presuppone un costante aumento del prodotto so-

ciale e la sua equa ripartizione.
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Tutti gli uomini debbono poter creare liberamente, mediante redditi crescenti

un proprio patrimonio. La politica dei salari e degli stipendi è un mezzo ade-

guato e necessario per ripartire più equamente redditi e patrimonio. Misure

appropriate devono far sì che una quota adeguata del costante incremento

patrimoniale delle grandi imprese venga distribuita ampiamente oppure posta

al servizio della utilità comune. E un segno dei nostri tempi che il benessere

privato di classi sociali privilegiate aumenti senza limiti, mentre importanti

compiti comuni, soprattutto scienza, ricerca ed educazione vengono trascurati

in modo indegno di una nazione civile. I principi della politica socialdemocra-

tica in materia economica valgono anche per l’agricoltura. La struttura del-

l’agricoltura e la dipendenza della sua produzione da fattori naturali non

influenzabili rendono necessario tuttavia misure particolari.

Il Partito socialdemocratico riafferma il principio della proprietà della terra da

parte di chi la coltiva. Le imprese familiari produttive devono essere protette

da un moderno diritto agrario e devono essere rafforzate sul piano economico

e sociale. La promozione del sistema delle cooperative è la migliore strada per

accrescere la produttività delle piccole e medie imprese, salvaguardando al

tempo stesso la loro autonomia. L’agricoltura deve adeguarsi alle trasformazioni

strutturali della economia nel suo complesso per poter apportare il suo pieno

contributo allo sviluppo economico generale e per poter assicurare un adeguato

livello di vita ai lavoratori agricoli. Queste trasformazioni non verranno deter-

minate solo dal progresso tecnico-scientifico, ma dal mutamento delle condi-

zioni regionali nel quadro della cooperazione europea e della crescente

interpenetrazione dell’economia tedesca con quella mondiale. Incoraggiare il

rammodernamento dell’agricoltura e la sua produttività è un compito pubblico.

La popolazione può essere solo avvantaggiata dall’integrazione in un complesso

economico caratterizzato da un’alta produttività generale e da un crescente po-

tere d’acquisto della massa. La politica di mercato e dei prezzi necessaria a ga-

rantire il reddito agricolo (ordinamento di mercato) deve tener conto degli

interessi dei consumatori e dell’economia pubblica. È necessario migliorare la

situazione culturale, economica e sociale di tutti i lavoratori agricoli. L’arretra-

tezza della legislazione sociale deve essere eliminata. Tutti gli operai, gli impie-

gati e i funzionari hanno il diritto di riunirsi in sindacati.
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Il lavoratore da suddito a cittadino

Nell’attuale sistema economico, i lavoratori sono in potere di coloro che occu-

pano i posti di comando nelle imprese e nelle associazioni padronali, se non

oppongono la loro forza solidale e organizzata democraticamente in sindacati

indipendenti allo scopo di negoziare liberamente le condizioni di lavoro. Il diritto

di sciopero costituisce naturalmente un diritto fondamentale degli operai e degli

impiegati.

I sindacati lottano per una giusta partecipazione dei lavoratori al prodotto so-

ciale e per il diritto ad intervenire nella determinazione del processo econo-

mico e sociale. Essi lottano per una maggiore libertà e trattano in qualità di

rappresentanti di tutti i lavoratori. Essi hanno perciò una importante funzione

nel continuo processo di democratizzazione. Un grande compito dei sindacati

è quello di far sì che ogni lavoratore possa diventare un efficiente collabora-

tore e che egli possa utilizzare tale capacità. Gli operai e gli impiegati, che ap-

portano un contributo decisivo all’economia, sono stati finora esclusi da una

efficace cogestione. La democrazia postula però tale partecipazione nelle im-

prese e nella economia generale. La cogestione dell’industria siderurgica e

carboniera è l’inizio di un rinnovamento dell’ordinamento economico e dovrà

svilupparsi ulteriormente per sfociare in un’organizzazione democratica della

grande industria. Si dovrà garantire la cogestione dei lavoratori, su un piano

di eguaglianza, negli organi di amministrazione autonoma dell’economia. La

politica sociale deve stabilire le premesse essenziali perché il singolo possa

affermarsi liberamente nella società e impostare in autonoma responsabilità

la propria vita. Situazioni sociali che conducono a difficoltà individuali e col-

lettive non devono essere considerate inevitabili ed immutabili. Il sistema di

sicurezza sociale deve essere commisurato alla dignità dell’uomo consapevole

delle proprie responsabilità.

Diritto alla pensione, diritto alla sicurezza

Ogni cittadino ha diritto a percepire dallo Stato un minimo di pensione per la

vecchiaia, in caso d’inabilità al lavoro o di morte di colui che gli assicura il so-

stentamento Ad essa si aggiungono altri diritti a pensione acquisiti individual-

mente. In questo modo si dovrà garantire il tenore di vita raggiunto con una
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vita di lavoro. Tutte le prestazioni sociali in danaro, nonché le pensioni agli in-

validi di guerra e ai superstiti, devono essere adattate continuamente al cre-

scente reddito del lavoro.

Garantire la libertà professionale dei medici, assicurare l’assistenza La tecnica

e il progresso espongono oggi la salute dell’uomo a molteplici pericoli, che mi-

nacciano non solo l’attuale generazione ma anche quelle future. Il singolo non

può difendersi da questi danni: il Partito socialdemocratico esige pertanto una

ampia protezione sanitaria. È necessario impostare le condizioni e le forme di

vita nonché organizzare la politica sanitaria in modo da eliminare i pericoli alla

salute umana. È necessario sviluppare la protezione sanitaria pubblica, soprat-

tutto la protezione del lavoro, e metodi efficaci di previdenza e di profilassi sa-

nitaria a favore del singolo. Appare opportuno sia destare la coscienza del

dovere di aver cura della propria salute, sia consentire al medico, scelto libe-

ramente, di impiegare qualsiasi mezzo disponibile per proteggere la salute e

prevenire le malattie. Si dovrà garantire la libertà professionale dei medici, ed

è un compito pubblico assicurare l’assistenza ospedaliera. L’uguale diritto alla

vita di tutti gli uomini deve anche essere attuato riaffermando per ciascuno,

in caso di malattia, il diritto incondizionato a godere, indipendentemente dalle

proprie possibilità economiche, di tutti i mezzi terapeutici che oggi la scienza

medica è in grado di offrire. L’assistenza medica liberamente scelta deve essere

integrata, in caso di malattia, da una completa compensazione economica. La-

sciando immutati i redditi, la durata del lavoro deve essere abbreviata progres-

sivamente nella misura resa possibile dallo sviluppo economico. 

Al fine di superare particolari difficoltà e situazioni di bisogno le prestazioni so-

ciali generali devono essere integrate da servizi e prestazioni assistenziali indi-

viduali degli enti di sicurezza sociale, che si aggiungono a quelli delle libere

associazioni di previdenza sociale, delle organizzazioni di mutuo soccorso e

delle associazioni filantropiche. Sarà necessario tutelare l’indipendenza della

libera previdenza sociale.

Un codice del lavoro, un codice sociale

Ciascuno ha diritto a una casa decorosa. Tutta la legislazione sociale e del la-

voro deve essere riordinata in maniera chiara e unitaria in un codice del lavoro

255

L A  R I V O L U Z I O N E  S O C I A L D E M O C R A T I C A



e in un codice sociale. Ciascuno ha diritto ad una abitazione decorosa, che è

il domicilio della famiglia. Essa perciò deve godere permanentemente della

protezione sociale, e non deve essere abbandonata alle mire del guadagno

privato. La politica degli alloggi, della costruzione e delle aree deve porre ri-

medio in modo sollecito alla penuria di alloggi. 

La costruzione sociale di alloggi deve essere incoraggiata e si deve agire sui

canoni di locazione da un punto di vista sociale. Si dovranno vietare le specu-

lazioni sulle aree e sottoporre a prelievi fiscali i profitti ingiustificati prove-

nienti dalla vendita dei terreni. La parità di diritti della donna deve essere

attuata realmente in senso giuridico, sociale ed economico. Alla donna de-

vono essere offerte possibilità pari a quelle dell’uomo in materia di educa-

zione e formazione, scelta della professione, attività professionale e

trattamento economico. La parità di diritti non deve annullare il rispetto delle

peculiarità psicologiche e biologiche della donna. Il lavoro domestico deve es-

sere riconosciuto come attività professionale. È necessario assistere partico-

larmente le casalinghe e le madri. Le madri di figli in età prescolastica, o

soggetti all’obbligo scolastico, non devono vedersi costrette, per motivi eco-

nomici, a procacciarsi una attività esterna. Stato e società devono proteggere,

favorire e rafforzare la famiglia. Nella sicurezza materiale della famiglia vi è il

riconoscimento del suo valore ideale. Una compensazione degli oneri familiari

per il tramite del sistema fiscale, assistenza alla maternità e assegni familiari

devono proteggere efficacemente la famiglia. Alla gioventù deve essere data

la possibilità di orientare autonomamente la propria vita e di prepararsi alle

sue responsabilità future nei confronti della comunità. Stato e società hanno

perciò il compito di rafforzare il potere educativo della famiglia, di integrare

la sua opera in quei campi in cui essa non può agire e di sostituirla nei casi

necessari. Lo sviluppo delle capacità professionali dei giovani rende necessario

un sistema di sovvenzioni generali all’educazione e alla formazione.

La Spd, la collaborazione con le chiese e le comunità religiose

La protezione dei giovani lavoratori deve essere adattata alla evoluzione

delle condizioni sociali e delle esperienze pedagogiche. Se si richiamerà la

gioventù in tempo utile alla collaborazione e alla corresponsabilità, in un
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clima di fiducia, la democrazia potrà giovarsi di cittadini ricchi di idee e di

volontà. La soddisfazione del diritto all’educazione e all’assistenza per Io svi-

luppo della personalità deve essere garantita da una legislazione progressi-

sta a favore dei giovani. In tutti i settori della esistenza concernenti

l’educazione, la promozione e la protezione della gioventù si deve garantire

che il bene della gioventù preceda qualsiasi altra considerazione. Le forze

creative dell’uomo devono potersi esplicare liberamente nell’ambito di una

vita culturale caratterizzata dalla ricchezza e dalla vivacità dei suoi molteplici

aspetti. La politica dello Stato sul piano culturale ha il dovere di incoraggiare

e favorire tutte le forze capaci di apportare un contributo a questa cultura.

Lo Stato deve proteggere tutti i cittadini da quei gruppi di potere e di interessi

che vogliono assoggettare la vita spirituale ai propri scopi. Solo una reciproca

tolleranza, che rispetti in eguale misura la dignità dell’essere umano anche in

chi è di diverse convinzioni e di religione diversa, offre una solida base ad una

convivenza feconda in senso umano e politico. Il socialismo non è un surrogato

della religione. Il Partito socialdemocratico tedesco rispetta le Chiese e le co-

munità religiose, il loro compito particolare e la loro autonomia. Esso garan-

tisce la tutela di diritto pubblico loro accordata. Il Partito socialdemocratico è

sempre pronto a collaborare con le Chiese e le comunità religiose nello spirito

di una libera partnership. Si rallegra che il vincolo della religione determini

negli individui l’accettazione dell’impegno ad agire in senso sociale e ad as-

sumere la propria responsabilità nella società. La libertà di pensiero, di fede

e di coscienza, come pure la libertà di manifestare le proprie opinioni, do-

vranno essere garantite. La manifestazione di principi religiosi o ideologici non

deve essere sfruttata per scopi di politica, di partito o antidemocratici.

Insegnare, formare, educare

Educazione ed istruzione devono dare a tutti gli uomini la possibilità di svi-

luppare liberamente i loro talenti e le loro capacità, e incoraggiarli a resistere

alle tendenze conformistiche della nostra epoca. La conoscenza e l’assimila-

zione dei valori culturali tradizionali e l’intima comprensione delle forze for-

mative che agiscono nella vita sociale di oggi sono i fondamenti di un pensiero

indipendente e di una libera capacità di giudizio. Nelle scuole e nelle univer-
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sità, la gioventù deve essere educata insieme, nello spirito di reciproca stima,

alla libertà, all’autonomia, alla consapevolezza della responsabilità sociale ed

agli ideali della democrazia e della comprensione tra i popoli, perché possa

acquisire, nella nostra società permeata di varie e diverse convinzioni politiche

e ordini di valori, una mentalità e un atteggiamento basati sulla comprensione,

la tolleranza e la solidarietà. A questo fine, è necessario che in tutti i pro-

grammi scolastici venga tenuto adeguato conto dell’educazione civica quale

materia di insegnamento. Un posto centrale nell’istruzione spetta all’educa-

zione artistica e all’attività artigianale. 

Lo Stato e la società hanno il dovere di renderle accessibili e familiari a tutto

il popolo, organizzando convenientemente l’istruzione, l’arte e l’attività in tutti

i campì dell’arte. Lo sport e l’educazione fisica devono ricevere largo incre-

mento da parte dello Stato e della società. Essi giovano alla salute del singolo

individuo e sono essenziali alla formazione dello spirito di solidarietà.

La scuola deve essere gratuita

In tutte le scuole si dovrà meglio organizzare la cooperazione dei genitori al-

l’educazione scolastica e una partecipazione degli allievi all’amministrazione.

L’ordinamento scolastico e i programmi d’insegnamento devono essere tali

da consentire un adeguato esplicarsi dei vari talenti in tutte le fasi dello svi-

luppo. A chiunque abbia attitudine allo studio deve essere sempre aperto l’ac-

cesso a scuole di ordine superiore e istituti di perfezionamento. La frequenza

di tutte le scuole pubbliche, università e istituti universitari deve essere gra-

tuita. Parimenti gratuito sarà in tali scuole l’uso dei mezzi didattici messi a di-

sposizione degli allievi. L’istruzione obbligatoria generale deve essere portata

a dieci anni. Le scuole d’avviamento professionale non si limiteranno all’inse-

gnamento delle discipline tecniche bensì cureranno anche l’istruzione gene-

rale e l’educazione civica. È indispensabile aprire nuove vie d’accesso agli

istituti universitari. Poiché il curriculum abituale degli studi, attraverso la

scuola elementare e le scuole medie, non permette di valorizzare tutti i gio-

vani effettivamente capaci, devono essere create nuove possibilità di adire

l’Università percorrendo una seconda via attraverso l’esercizio dell’attività pro-

fessionale, le scuole professionali e altre istituzioni particolari. Tutti gli inse-
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gnanti devono essere addestrati in istituti di ordine universitario. Un buon si-

stema scolastico richiede che gli educatori abbiano una personalità pedago-

gica, e siano capaci di discutere con autonomia di giudizio critico tutti i

problemi dell’epoca. 

La ricerca e l’insegnamento scientifico devono essere liberi. I loro risultati de-

vono essere accessibili al pubblico. Saranno messi a disposizione della ri-

cerca e dell’insegnamento scientifico mezzi pubblici adeguati. Lo Stato ha

l’obbligo di provvedere a che non si faccia uso a danno dell’umanità dei ri-

sultati della ricerca scientifica. Un Consiglio indipendente delle ricerche deve

aiutare sotto la propria responsabilità i ricercatori a porsi ed a risolvere i

compiti di volta in volta più importanti. Da questo programma d’incremento

della ricerca scientifica non dovrà essere escluso nessun campo della

scienza. La necessità di risolvere i problemi politici, umani e sociali connessi

con la crescente evoluzione della società industriale, e la necessità di salva-

guardare in essa la libertà dell’uomo, esigono l’ulteriore sviluppo e l’appro-

fondimento della scienza dell’uomo e della società. Gli sforzi compiuti in

questo campo devono essere pari per intensità a quanto viene realizzato

per lo sviluppo delle scienze naturali e della tecnica.

Università libere e indipendenti

La libertà e l’indipendenza delle università e di tutti gli istituti di ordine uni-

versitario rimangono intangibili. Le università, tuttavia, non possono isolarsi

dalla realtà della vita che le circonda; esse dovrebbero perciò collaborare

strettamente con altre istituzioni della società democratica, soprattutto con

le organizzazioni per l’istruzione post-scolastica degli adulti. Aiuti su larga scala

devono assicurare agli studenti la possibilità di perfezionare la loro formazione

scientifica. A tutti dovranno essere trasmesse le nozioni fondamentali del

gruppo delle scienze politiche e sociali. Una moderna organizzazione di inse-

gnamento post-scolastico per adulti deve permettere di sviluppare la capacità

di giudizio e di acquisire le cognizioni e le capacità indispensabili per un agire

conscio delle proprie responsabilità nello Stato democratico. All’attività arti-

stica dovrà essere concessa piena libertà. Lo Stato ed i comuni sono tenuti a

fornire tutti i mezzi atti a favorire la produttività artistica ed a rendere acces-
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sibili i valori culturali in tutti i campi dell’arte. L’esplicazione dell’attività arti-

stica non deve subire restrizioni da parte di alcuna norma, e in particolar

modo non essere soggetta a nessun genere di censura.

Patrocinare il diritto di tutti gli uomini alla loro patria, lingua, cultura e tradi-

zioni. Il compito più importante e più urgente è quello di mantenere la pace

e di garantire la libertà. Il socialismo democratico si è sempre ispirato all’idea

della collaborazione e della solidarietà internazionale. In un’epoca in cui tutti

gli interessi e le relazioni si intrecciano su un piano internazionale, nessun

popolo può più risolvere per sé solo i suoi problemi politici, economici, sociali

e culturali. Il Partito socialdemocratico tedesco è guidato dall’idea che i com-

piti culturali, economici, giuridici e militari della politica tedesca debbono es-

sere assolti in stretto collegamento con gli altri popoli. È indispensabile

mantenere relazioni diplomatiche e commerciali normali con tutte le nazioni,

prescindendo dai loro sistemi di governo e dalle loro strutture sociali. Corti

internazionali d’arbitrato, procedure compromissorie, diritto di autodeter-

minazione e parità di diritti fra tutti i popoli, inviolabilità dei territori nazionali

e non-intervento negli affari interni degli altri popoli devono assicurare la

pace, garantita da un’organizzazione mondiale.

Tutti gli uomini hanno diritto a una patria

Le Nazioni Unite dovranno diventare veramente quell’organizzazione mon-

diale generale a cui mirava l’idea che ha dato loro vita. I loro principi do-

vranno avere carattere vincolante per tutti. È indispensabile che si elabori

un diritto dei gruppi etnici, in armonia con i diritti universali dell’uomo pro-

clamati dalle Nazioni Unite. Il Partito socialdemocratico tedesco patrocina il

diritto di tutti gli uomini alla loro patria, lingua, cultura e tradizioni. Come

primi passi sulla via di un disarmo generale e della distensione nelle relazioni

internazionali devono essere istituiti sistemi di sicurezza regionale nell’am-

bito delle Nazioni Unite. La Germania unificata dovrà divenire membro di un

sistema europeo di sicurezza, con tutti i diritti e i doveri che tale posizione

comporta. L’evoluzione economica impone la collaborazione fra gli Stati eu-

ropei. Il Partito socialdemocratico tedesco approva questa collaborazione,

che deve favorire in modo particolare il progresso economico e sociale. Co-
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munità sovra-nazionali limitate a determinati Paesi non devono condurre ad

un isolamento nei riguardi del mondo esterno. La collaborazione a parità di

diritti e un commercio mondiale aperto a tutte le nazioni sono il presupposto

di una convivenza pacifica. Gli Stati democratici devono manifestare la loro

solidarietà soprattutto verso i Paesi in fase di sviluppo. Ancora oggi più della

metà della popolazione del mondo vive in estrema povertà e ignoranza. Fino

a che non si attuerà una nuova distribuzione delle ricchezze mondiali, e la

produttività dei Paesi in fase di sviluppo non sarà potenziata in maniera no-

tevole, l’evoluzione democratica continua ad essere minacciata e la pace in-

certa. Tutti i popoli hanno il dovere di unirsi nel tentativo di combattere la

fame, la miseria e le epidemie. I Paesi in fase di sviluppo hanno diritto ad

aiuti generosi ed incondizionati. Il loro sviluppo economico, sociale e cultu-

rale deve ispirarsi alle idee del socialismo democratico perché essi non rica-

dano sotto nuove forme di oppressione. Il movimento socialista adempie ad

un compito storico. Esso si è iniziato come protesta naturale e morale dei la-

voratori salariati contro il sistema capitalistico. Il possente sviluppo delle forze

produttive ad opera della scienza e della tecnica aveva procurato ad un esi-

guo ceto sociale ricchezza e potenza, ai lavoratori salariati in un primo tempo

nient’altro che indigenza e miseria.

Abolire i privilegi, dare libertà e giustizia

Abolire i privilegi della classe dirigente e concedere agli uomini libertà, giu-

stizia e benessere: questo era ed è tuttora il significato del socialismo.

Nella sua lotta, la classe lavoratrice poteva contare soltanto su se stessa.

La sua coscienza di classe fu ridestata dal riconoscimento della propria situa-

zione, dalla decisa volontà di modificarla, dalla solidarietà delle sue azioni e

dai successi tangibili che riportava nella lotta. Nonostante gravi rovesci e taluni

errori, il movimento dei lavoratori è riuscito ad ottenere nel XIX e nel XX secolo

il riconoscimento di molte sue rivendicazioni. Il proletario di un tempo, privo

di qualsiasi diritto e protezione, che doveva tribolare sedici ore al giorno per

un salario da fame, ha ottenuto la giornata lavorativa legale di otto ore, la tu-

tela del lavoro, l’assicurazione contro la disoccupazione, la malattia, l’invalidità

e la vecchiaia. Ha ottenuto che fosse vietato il lavoro dei fanciulli e il lavoro
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notturno delle donne, ha ottenuto la protezione dell’infanzia e della maternità

e le ferie retribuite. Si è conquistato con la sua lotta la libertà di riunione, il

diritto di organizzazione sindacale, il diritto di negoziare i contratti collettivi e

il diritto di sciopero, e sta per affermare definitivamente il suo diritto alla co-

gestione. Colui che un tempo era semplicemente un oggetto dello sfrutta-

mento capitalistico, occupa oggi nella società il suo posto di libero cittadino,

a parità di diritti e di doveri.

Il comunismo soffoca la libertà

I comunisti soffocano la libertà in modo radicale. In alcuni Paesi d’Europa retti

da governi socialdemocratici sono già state poste le fondamenta di una nuova

società. La sicurezza sociale e la democratizzazione dell’economia vengono

attuate in misura sempre crescente. Questi successi sono pietre miliari che

segnano il cammino ricco di sacrifici del movimento dei lavoratori.

Nel suo graduale processo di liberazione esso ha servito la causa della libertà

di tutti gli uomini. Da partito della classe lavoratrice il Partito socialdemocra-

tico è divenuto un partito del popolo; esso vuole che le forze scaturite dalla

rivoluzione industriale e dalle tecniche moderne siano messe al servizio della

libertà e della giustizia per tutti. Le forze sociali che avevano costruito il mondo

capitalistico non sono in grado di assolvere questo grande compito della no-

stra epoca. La sua storia è l’espansione di un grandioso sviluppo tecnico ed

economico, ma anche una catena di guerre devastatrici, una immane disoc-

cupazione delle masse, inflazioni esproprianti e insicurezza economica.

Socialismo è rispetto per la dignità umana

Le vecchie forze si rivelano oggigiorno incapaci di fronteggiare la sfida brutale

del comunismo rispondendo con un programma superiore, il programma di

un nuovo ordine di libertà e di autodeterminazione politica e personale, di si-

curezza economica e di giustizia sociale. Perciò non possono neppure soddi-

sfare alle richieste pressanti di aiuti solidali rivolte dai giovani Stati, che

infrangono oggi il giogo dello sfruttamento coloniale e intendono costruire in

libertà il loro avvenire nazionale e partecipare al benessere del mondo. Questi

Stati tentano di resistere alle lusinghe dei comunisti che si adoprano per at-
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trarli nell’ambito del loro dominio. I comunisti soffocano la libertà in modo

radicale. Essi violentano i diritti dell’uomo e il diritto di autodeterminazione

delle persone e dei popoli. Contro la loro potente organizzazione si sollevano

oggi in misura sempre crescente anche gli stessi cittadini dei Paesi a governo

comunista. Anche qui si verificano trasformazioni. Anche qui cresce l’aspira-

zione alla libertà, che a lungo andare nessun dominio può più tenere a freno

completamente. Ma i despoti comunisti combattono per imporre il loro re-

gime. Sulla schiena dei loro popoli essi edificano una potenza economica e

militare che si trasforma in una crescente minaccia per la libertà.

I valori del socialismo democratico. Perciò la speranza del mondo è un ordine

fondato sui valori sostanziali del socialismo democratico, che intende creare

una società civile nel rispetto della dignità umana, una società libera dall’in-

digenza e dal timore, da guerre ed oppressioni, in unità di intenti con tutti gli

uomini di buona volontà. Uomo o donna, ciascuno è chiamato a collaborarvi,

in tutti i Paesi del mondo.

In terra tedesca i socialisti si riuniscono nel Partito socialdemocratico tedesco,

che accoglie nelle sue file chiunque affermi la sua fede nei valori e nelle esi-

genze fondamentali del socialismo democratico.
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Pomezia, ottobre 1979. Papa Wojtyla incontra 

per la prima volta nel suo pontificato i lavoratori. 

Riconoscibili G. Benvenuto (Uil), N. Pagani (Cisl) e A. Giunti (Cgil)

Ꭷ



La Dottrina Sociale della Chiesa

Tutto è cominciato con Leone XIII e la Rerum Novarum. Le Cose Nuove erano

nell’incipit: “L’ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad

agitare i popoli, doveva naturalmente dall’ordine politico passare nell’ordine

simile dell’economia sociale”. Da quel momento la Chiesa ha cominciato a ela-

borare, aggiornare, perfezionare la sua Dottrina Sociale. Abbiamo voluto ri-

produrre in sintesi alcune delle encicliche più significative. Raggruppandole.

Da un lato la Rerum Novarum e le due encicliche con le quali Giovanni XXIII

celebrò il settantesimo anniversario di quel testo iniziale (Mater et Magistra)

e Giovanni Paolo II il centesimo (Centesimus Annus); dall’altro la Populorum

Progressio di Paolo VI e la Caritas in Veritate di Benedetto XVI che alla enciclica

di Papa Montini esplicitamente si richiama. Dalla lettura emerge con chiarezza

la continuità della elaborazione e il clima che caratterizzava i periodi in cui i

Pontefici le hanno prodotte.
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LEONE XIII:  RERUM NOVARUM  (1891) 

Introduzione

L’ardente brama di novità che da gran tempo ha cominciato ad agitare i popoli,

doveva naturalmente dall’ordine politico passare nell’ordine simile dell’eco-

nomia sociale. E difatti i portentosi progressi delle arti e i nuovi metodi del-

l’industria; le mutate relazioni tra padroni ed operai; l’essersi accumulata la

ricchezza in poche mani e largamente estesa la povertà; il sentimento delle

proprie forze divenuto nelle classi lavoratrici più vivo, e l’unione tra loro più

intima; questo insieme di cose, con l’aggiunta dei peggiorati costumi, hanno

fatto scoppiare il conflitto... 

Il socialismo falso rimedio

La soluzione socialista inaccettabile dagli operai

… i socialisti, attizzando nei poveri l’odio ai ricchi, pretendono si debba abolire

la proprietà, e far di tutti i particolari patrimoni un patrimonio comune, da

amministrarsi per mezzo del municipio e dello stato. 

La proprietà privata è di diritto naturale

… L’uomo … deve dunque poter scegliere i mezzi che giudica più propri al man-

tenimento della sua vita, non solo per il momento che passa, ma per il tempo

futuro. Ciò vale quanto dire che, oltre il dominio dei frutti che dà la terra,

spetta all’uomo la proprietà della terra stessa, dal cui seno fecondo deve es-

sergli somministrato il necessario ai suoi bisogni futuri… L’aver poi Iddio dato

la terra a uso e godimento di tutto il genere umano, non si oppone per nulla

al diritto della privata proprietà.

Il vero rimedio: l’unione delle associazioni

Necessità delle ineguaglianze sociali e del lavoro faticoso

Si stabilisca dunque in primo luogo questo principio, che si deve sopportare

la condizione propria dell’umanità: togliere dal mondo le disparità sociali, è

cosa impossibile. Lo tentano, è vero, i socialisti, ma ogni tentativo contro la

natura delle cose riesce inutile. Poiché la più grande varietà esiste per natura
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tra gli uomini: non tutti posseggono lo stesso ingegno, la stessa solerzia, non

la sanità, non le forze in pari grado: e da queste inevitabili differenze nasce di

necessità la differenza delle condizioni sociali.

Necessità della concordia

Nella presente questione, lo scandalo maggiore è questo: supporre una classe

sociale nemica naturalmente dell’altra…La concordia fa la bellezza e l’ordine delle

cose, mentre un perpetuo conflitto non può dare che confusione e barbarie.

Relazioni tra le classi sociali

Innanzi tutto, l’insegnamento cristiano, di cui è interprete e custode la Chiesa,

è potentissimo a conciliare e mettere in accordo fra loro i ricchi e i proletari,

ricordando agli uni e agli altri i mutui doveri incominciando da quello imposto

dalla giustizia. Obblighi di giustizia, quanto al proletario e all’operaio, sono

questi: prestare interamente e fedelmente l’opera che liberamente e secondo

equità fu pattuita; non recar danno alla roba, né offesa alla persona dei pa-

droni; nella difesa stessa dei propri diritti astenersi da atti violenti… 

Principalissimo poi tra i loro doveri (dei datori di lavoro, n.d.c) è dare a cia-

scuno la giusta mercede. Il determinarla secondo giustizia dipende da molte

considerazioni: ma in generale si ricordino i capitalisti e i padroni che le umane

leggi non permettono di opprimere per utile proprio i bisognosi e gli infelici,

e di trafficare sulla miseria del prossimo.

L’opera dello Stato

A risolvere peraltro la questione operaia, non vi è dubbio che si richiedano

altresì i mezzi umani… I governanti debbono in primo luogo concorrervi in

maniera generale con tutto il complesso delle leggi e delle istituzioni politiche,

ordinando e amministrando lo Stato in modo che ne risulti naturalmente la

pubblica e privata prosperità... Perciò tra i molti e gravi doveri dei governanti

solleciti del bene pubblico, primeggia quello di provvedere ugualmente ad

ogni ordine di cittadini, osservando con inviolabile imparzialità la giustizia co-

siddetta distributiva ...Se dunque alla società o a qualche sua parte è stato re-

cato o sovrasta un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire,
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si rende necessario l’intervento dello Stato… Ma giova discendere espressa-

mente ad alcuni particolari di maggiore importanza. Principalissimo è questo:

i governi devono per mezzo di sagge leggi assicurare la proprietà privata…

Difesa del lavoro contro lo sciopero

Il troppo lungo e gravoso lavoro e la mercede giudicata scarsa porgono non

di rado agli operai motivo di sciopero. A questo disordine grave e frequente

occorre che ripari lo Stato, perché tali scioperi non recano danno solamente

ai padroni e agli operai medesimi, ma al commercio e ai comuni interessi e,

per le violenze e i tumulti a cui d’ordinario danno occasione, mettono spesso

a rischio la pubblica tranquillità. Il rimedio, poi, in questa parte, più efficace e

salutare, si é prevenire il male con l’autorità delle leggi e impedire lo scoppio,

rimovendo a tempo le cause da cui si prevede che possa nascere il conflitto

tra operai e padroni.

Condizioni di lavoro

Molte cose parimenti lo Stato deve proteggere nell’operaio, e prima di tutto

i beni dell’anima. Di qui segue la necessità del riposo festivo... Quanto alla tu-

tela dei beni temporali ed esteriori prima di tutto è dovere sottrarre il povero

operaio all’inumanità di avidi speculatori. Non deve dunque il lavoro prolun-

garsi più di quanto lo comportino le forze…Si deve avere ancor riguardo alle

stagioni, perché non di rado un lavoro, facilmente sopportabile in una sta-

gione, è in un’altra o del tutto insopportabile o tale che sí sopporta con diffi-

coltà. Infine, un lavoro proporzionato all’uomo alto e robusto, non é

ragionevole che s’imponga a una donna o a un fanciullo. Anzi, quanto ai fan-

ciulli, si badi a non ammetterli nelle officine prima che l’età ne abbia suffi-

cientemente sviluppate le forze fisiche… Così, certe specie di lavoro non si

addicono alle donne, fatte da natura per í lavori domestici.

La questione del salario

La quantità del salario, si dice, la determina il libero consenso delle parti: sic-

ché  il padrone, pagata la mercede, ha fatto la sua parte, né sembra sia debi-

tore di altro. Si commette ingiustizia solo quando o il padrone non paga
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l’intera mercede o l’operaio non presta tutta l’opera pattuita; e solo a tutela

di questi diritti, e non per altre ragioni, è lecito l’intervento dello Stato. A que-

sto ragionamento, un giusto estimatore delle cose non può consentire né fa-

cilmente né in tutto… non v’è dubbio che può l’operaio pattuire una mercede

inferiore al giusto, poiché siccome egli offre volontariamente l’opera, così può,

volendo, contentarsi di un tenue salario o rinunziarvi del tutto. Ben diversa è

la cosa se con la personalità si considera la necessità: due cose logicamente

distinte, ma realmente inseparabili. Infatti, conservarsi in vita è dovere, a cui

nessuno può mancare senza colpa. Di qui nasce, come necessaria conse-

guenza, il diritto di procurarsi i mezzi di sostentamento, che nella povera gente

sí riducono al salario del proprio lavoro. L’operaio e il padrone allora formino

pure di comune consenso il patto e nominatamente la quantità della mercede;

vi entra però sempre un elemento di giustizia naturale…

Il diritto all’associazione è naturale

… Il sentimento della propria debolezza spinge l’uomo a voler unire la sua

opera all’altrui…Degnissimi d’encomio sono molti tra i cattolici che, conosciute

le esigenze dei tempi, fanno ogni sforzo per migliorare onestamente le con-

dizioni degli operai. E presane in mano la causa, si studiano di accrescerne il

benessere individuale e domestico… A tal fine vediamo che spesso si radu-

nano dei congressi, ove uomini saggi si comunicano le idee, uniscono le forze,

si consultano intorno agli espedienti migliori.

(Stralci)
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GIOVANNI XXIII: MATER ET MAGISTRA (1961)

I temi della “Rerum novarum”

…Leone XIII parlò in anni di radicali trasformazioni, di accesi contrasti e di

acerbe ribellioni… A voi sono ben noti… quei principi basilari esposti dall’im-

mortale Pontefice …Essi riguardano anzitutto il lavoro che deve essere valu-

tato e trattato non già alla stregua di una merce, ma come espressione della

persona umana…La proprietà privata, anche dei beni strumentali, è un diritto

naturale che lo Stato non può sopprimere. Ad essa è intrinseca una funzione

sociale, e però è un diritto che va esercitato a vantaggio proprio e a bene degli

altri…Lo Stato, la cui ragion d’essere è l’attuazione del bene comune nell’or-

dine temporale, non può rimanere assente dal mondo economico…Ai lavora-

tori, si afferma ancora nell’enciclica, va riconosciuto come naturale il diritto

di dar vita ad associazioni…Operai ed imprenditori devono regolare i loro rap-

porti ispirandosi al principio della solidarietà umana ...

Mutamenti e innovazioni

La situazione ha subìto profonde innovazioni.. In campo scientifico-tecnico-eco-

nomico: la scoperta dell’energia nucleare, le sue prime applicazioni a scopi bellici,

la successiva crescente sua utilizzazione ad usi civili; le possibilità sconfinate

aperte dalla chimica nelle produzioni sintetiche; l’estendersi dell’automatizza-

zione e dell’automazione nel settore industriale e in quello dei servizi; la moder-

nizzazione del settore agricolo…Il campo sociale: lo sviluppo dei sistemi

d’assicurazione sociale, e, in alcune comunità politiche economicamente svilup-

pate, l’instaurazione di sistemi di sicurezza sociale; il formarsi e l’accentuarsi nei

movimenti sindacali di un’attitudine di responsabilità in ordine ai maggiori pro-

blemi economico-sociali... Inoltre l’aumentata efficienza dei sistemi economici

in un numero crescente di comunità politiche, mette in maggiore risalto gli squi-

libri economico-sociali tra il settore dell’agricoltura da una parte e il settore del-

l’industria e dei servizi dall’altra; fra zone economicamente sviluppate e zone

economicamente meno sviluppate nell’interno delle singole comunità politiche;

e, su piano mondiale, gli squilibri economico-sociali ancora più stridenti fra paesi

economicamente progrediti e paesi economicamente in via di sviluppo.
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Iniziativa personale e intervento dei poteri pubblici in campo economico

…Il mondo economico è creazione dell’iniziativa personale dei singoli cittadini,

operanti individualmente o variamente associati per il perseguimento di in-

teressi comuni…Però in esso, per le ragioni già addotte dai nostri predecessori

devono altresì essere attivamente presenti i poteri pubblici allo scopo di pro-

muovere, nei debiti modi, lo sviluppo produttivo in funzione del progresso

sociale a beneficio di tutti i cittadini… dev’essere sempre riaffermato il prin-

cipio che la presenza dello Stato in campo economico, anche se ampia e pe-

netrante, non va attuata per ridurre sempre più la sfera di libertà dell’iniziativa

personale dei singoli cittadini, ma anzi per garantire a quella sfera la maggiore

ampiezza possibile nell’effettiva tutela, per tutti e per ciascuno, dei diritti es-

senziali della persona…

La socializzazione

Uno degli aspetti tipici che caratterizzano la nostra epoca è la socializzazione…

è a un tempo riflesso e causa di un crescente intervento dei poteri pubblici

anche in settori tra i più delicati, come quelli concernenti le cure sanitarie,

l’istruzione e l’educazione delle nuove generazioni, l’orientamento professio-

nale, i metodi di ricupero e di riadattamento di soggetti comunque menomati;

ma è pure frutto ed espressione di una tendenza naturale, quasi incontenibile,

degli esseri umani: la tendenza ad associarsi… È chiaro che la socializzazione

cosi intesa apporta molti vantaggi… Nello stesso tempo però la socializzazione

moltiplica le forme organizzative e rende sempre più minuta la regolamenta-

zione giuridica dei rapporti tra gli uomini di ogni settore. Di conseguenza re-

stringe il raggio di libertà nell’agire dei singoli esseri umani… Si dovrà

concludere che la socializzazione, crescendo in ampiezza e profondità, ridurrà

necessariamente gli uomini ad automi? È un interrogativo al quale si deve ri-

spondere negativamente…la socializzazione può e deve essere realizzata in

maniera da trarne i vantaggi che apporta e da scongiurarne o contenerne i ri-

flessi negativi…A tale scopo però si richiede che negli uomini investiti di au-

torità pubblica sia presente ed operante una sana concezione del bene

comune… Il nostro animo è preso da una profonda amarezza dinanzi allo spet-

tacolo smisuratamente triste di numerosissimi lavoratori di molti paesi e di

interi continenti, ai quali viene corrisposto un salario che costringe essi stessi

271

L A  D O T T R I N A  S O C I A L E  D E L L A  C H I E S A



e le loro famiglie a condizioni di vita infraumane…

La rimunerazione del lavoro

… In alcuni tra quei paesi però, alle condizioni di estremo disagio di moltissimi,

fa stridente, offensivo contrasto l’abbondanza e il lusso sfrenato di pochi pri-

vilegiati… Inoltre nei paesi economicamente sviluppati, non è raro costatare

che mentre vengono assegnati compensi alti o altissimi per prestazioni di poco

impegno o di valore discutibile, all’opera assidua e proficua di intere categorie

di onesti e operosi cittadini vengono corrisposte retribuzioni troppo

esigue...Riteniamo perciò nostro dovere riaffermare ancora una volta che la

retribuzione del lavoro, come non può essere interamente abbandonata alle

leggi di mercato, cosi non può essere fissata arbitrariamente; va invece de-

terminata secondo giustizia ed equità.

Sviluppo economico e progresso sociale

… allo sviluppo economico si accompagni e si adegui il progresso sociale, co-

sicché degli incrementi produttivi abbiano a partecipare tutte le categorie di

cittadini… Non possiamo qui non accennare al fatto che oggi in molte econo-

mie le imprese a medie e grandi proporzioni realizzano, e non di rado, rapidi

ed ingenti sviluppi produttivi attraverso l’autofinanziamento. In tali casi rite-

niamo poter affermare che ai lavoratori venga riconosciuto un titolo di credito

nei confronti delle imprese in cui operano, specialmente quando viene loro

corrisposta una retribuzione non superiore al minimo salariale… L’accennata

esigenza di giustizia può essere soddisfatta in più modi suggeriti dall’esperienza.

Uno di essi, e tra i più auspicabili, è quello di far si che i lavoratori nelle forme

e nei gradi più convenienti possano giungere a partecipare alla proprietà delle

stesse imprese… Ma dobbiamo inoltre ricordare che l’adeguamento tra rimu-

nerazione del lavoro e del reddito va attuato in armonia alle esigenze del bene

comune tanto della propria comunità politica quanto della intera famiglia

umana…Sono da considerarsi esigenze del bene comune su piano nazionale:

dare occupazione al maggior numero di lavoratori; evitare che si costituiscano

categorie privilegiate, anche tra i lavoratori; mantenere una equa proporzione

fra salari e prezzi e rendere accessibili beni e servizi al maggior numero di cit-

tadini… Sono invece esigenze del bene comune sul piano mondiale: evitare
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ogni forma di sleale concorrenza tra le economie dei diversi paesi; favorire la

collaborazione tra le economie nazionali...

Esigenze della giustizia nei confronti delle strutture produttive

Strutture conformi alla dignità dell’uomo

…La giustizia va rispettata non solo nella distribuzione della ricchezza, ma

anche in ordine alle strutture delle imprese in cui si svolge l’attività produt-

tiva... Perciò se le strutture, il funzionamento, gli ambienti d’un sistema eco-

nomico sono tali da compromettere la dignità umana di quanti vi esplicano

le proprie attività, o da ottundere in essi sistematicamente il senso della re-

sponsabilità, o da costituire un impedimento a che comunque si esprima la

loro iniziativa personale, un siffatto sistema economico è ingiusto, anche se,

per ipotesi, la ricchezza in esso prodotta attinga quote elevate e venga distri-

buita secondo criteri di giustizia e di equità.

Presenza attiva dei lavoratori nelle medie e grandi imprese

…Muovendoci sulla linea tracciata dai nostri predecessori, noi pure riteniamo

che sia legittima nei lavoratori l’aspirazione a partecipare attivamente alla vita

delle imprese... Ciò esige che i rapporti tra gli imprenditori e i dirigenti da una

parte e i prestatori d’opera dall’altra, siano improntati a rispetto, a stima, a

comprensione, a leale ed attiva collaborazione ed interessamento come ad

opera comune, e che il lavoro sia concepito e vissuto da tutti i membri del-

l’impresa oltre che come fonte di reddito, anche come adempimento di un

dovere e prestazione di un servizio. Ciò importa pure che i lavoratori possano

far sentire la loro voce e addurre il loro apporto all’efficiente funzionamento

dell’impresa e al suo sviluppo.

Presenza dei lavoratori a tutti i livelli

…Nell’epoca moderna si è verificato un ampio sviluppo del movimento asso-

ciativo dei lavoratori e il generale suo riconoscimento negli ordinamenti giuri-

dici dei diversi paesi e su piano internazionale, ai fini specifici di collaborazione

soprattutto mediante il contratto collettivo. Non possiamo però non rilevare

come sia opportuno o necessario che la voce dei lavoratori abbia possibilità di

farsi sentire ed ascoltare oltre l’ambito dei singoli organismi produttivi e a tutti
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i livell... Se non che le scelte che maggiormente influiscono su quel contesto

non sono decise all’interno dei singoli organismi produttivi; sono invece decise

da poteri pubblici o da istituzioni che operano su piano mondiale o regionale

o nazionale o di settore economico e di categoria produttiva.

Di qui l’opportunità o la necessità che in quei poteri e in quelle istituzioni, oltre

che i portatori di capitali o di chi ne rappresenta gli interessi, siano pure presenti

i lavoratori o coloro che ne rappresentano i diritti, le esigenze, le aspirazioni.

Riaffermazione del diritto di proprietà

Il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi ha valore permanente…

Inoltre, storia ed esperienza attestano che nei regimi politici, che non ricono-

scono il diritto di proprietà privata sui beni anche produttivi, sono compresse

o soffocate le fondamentali espressioni della libertà; perciò è legittimo de-

durre che esse trovino in quel diritto garanzia e incentivo.. In ciò trova la sua

spiegazione il fatto che movimenti sociali-politici, che si propongono di con-

ciliare nella convivenza la giustizia con la libertà, fino a ieri nettamente negativi

nei confronti del diritto di proprietà privata sui beni strumentali, oggi, mag-

giormente edotti sulla realtà sociale, rivedono la propria posizione e assu-

mono, in ordine a quel diritto, un atteggiamento sostanzialmente positivo.

Non basta affermare il carattere naturale del diritto di proprietà privata anche

sui beni produttivi; ma ne va pure insistentemente propugnata l’effettiva dif-

fusione fra tutte le classi sociali.

Proprietà pubblica

Quanto sopra esposto non esclude, come è ovvio, che anche lo Stato e gli altri

enti pubblici possano legittimamente possedere in proprietà beni strumentali,

quando specialmente “portano seco una preponderanza economica per cui non

si possano lasciare in mano di privati cittadini senza pericolo del bene comune”

(Enc. Quadragesimo anno)… Nell’epoca moderna c’è la tendenza a un progres-

sivo estendersi della proprietà che ha come soggetto lo Stato ed altri enti di di-

ritto pubblico. Il fatto trova una spiegazione nelle funzioni sempre più ampie

che il bene comune domanda ai poteri pubblici di svolgere. Però anche nella

presente materia è da seguirsi il principio di sussidiarietà, sopra enunciato.

(Stralci)
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GIOVANNI PAOLO II: CENTESIMUS ANNUS�(1991) 

Verso le «cose nuove» di oggi

La commemorazione della Rerum novarum non sarebbe adeguata, se non

guardasse pure alla situazione di oggi. Già nel suo contenuto il Documento si

presta ad una tale considerazione, perché il quadro storico e le previsioni ivi

delineate si rivelano, alla luce di quanto è accaduto in seguito, sorprendente-

mente esatte… L’errore fondamentale del socialismo è di carattere antropo-

logico. Esso, infatti, considera il singolo uomo come un semplice elemento ed

una molecola dell’organismo sociale, di modo che il bene dell’individuo viene

del tutto subordinato al funzionamento del meccanismo economico-sociale…

Da questa errata concezione della persona discendono la distorsione del di-

ritto che definisce la sfera di esercizio della libertà, nonché l’opposizione alla

proprietà privata. Al contrario, dalla concezione cristiana della persona segue

necessariamente una visione giusta della società. Secondo la Rerum novarum

e tutta la dottrina sociale della Chiesa, la socialità dell’uomo non si esaurisce

nello Stato, ma si realizza in diversi gruppi intermedi, cominciando dalla fa-

miglia fino ai gruppi economici, sociali, politici e culturali …Se ci si domanda

poi donde nasca quell’errata concezione della natura della persona e della

«soggettività» della società, bisogna rispondere che la prima causa è l’atei-

smo… Dalla medesima radice ateistica scaturisce anche la scelta dei mezzi di

azione propria del socialismo, che è condannato nella Rerum novarum. Si

tratta della lotta di classe. Il Papa, beninteso, non intende condannare ogni e

qualsiasi forma di conflittualità sociale… Ciò che viene condannato nella lotta

di classe è, piuttosto, l’idea di un conflitto che non è limitato da considerazioni

di carattere etico o giuridico…bensì un interesse di parte che si sostituisce al

bene comune e vuol distruggere ciò che gli si oppone… La Rerum novarum si

oppone alla statalizzazione degli strumenti di produzione, che ridurrebbe ogni

cittadino ad un «pezzo» nell’ingranaggio della macchina dello Stato… A questo

riguardo, la Rerum novarum indica la via delle giuste riforme..la società e lo

Stato devono assicurare livelli salariali adeguati al mantenimento del lavora-

tore e della sua famiglia… Infine, bisogna garantire il rispetto di orari «umani»

di lavoro e di riposo, oltre che il diritto di esprimere la propria personalità sul
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luogo di lavoro, senza essere violati in alcun modo nella propria coscienza o

nella propria dignità. Anche qui è da richiamare il ruolo dei sindacati non solo

come strumenti di contrattazione, ma anche come «luoghi» di espressione

della personalità dei lavoratori… Al conseguimento di questi fini lo Stato deve

concorrere sia direttamente che indirettamente. Indirettamente e secondo il

principio di sussidiarietà, creando le condizioni favorevoli al libero esercizio

dell’attività economica…

… Le riforme in parte furono realizzate dagli Stati, ma nella lotta per ottenerle

ebbe un ruolo importante l’azione del Movimento operaio. Nato come reazione

della coscienza morale contro situazioni di ingiustizia e di danno, esso esplicò una

vasta attività sindacale, riformista, lontana dalle nebbie dell’ideologia e più vicina

ai bisogni quotidiani dei lavoratori e, in questo ambito, i suoi sforzi si sommarono

spesso a quelli dei cristiani per ottenere il miglioramento delle condizioni di vita

dei lavoratori. In seguito, tale movimento fu, in certa misura, dominato proprio

da quella ideologia marxista, contro la quale si volgeva la Rerum novarum.

L’anno 1989

…Si comprende l’inaspettata e promettente portata degli avvenimenti degli

ultimi anni. Il loro culmine certo sono stati gli avvenimenti del 1989 nei Paesi

dell’Europa centrale ed orientale… Tra i numerosi fattori della caduta dei re-

gimi oppressivi alcuni meritano di essere ricordati in particolare. Il fattore

decisivo, che ha avviato i cambiamenti, è certamente la violazione dei diritti

del lavoro… Il secondo fattore di crisi è certamente l’inefficienza del sistema

economico, che non va considerata come un problema soltanto tecnico, ma

piuttosto come conseguenza della violazione dei diritti umani all’iniziativa,

alla proprietà ed alla libertà nel settore dell’economia…Gli avvenimenti dell’

‘89 si sono svolti prevalentemente nei Paesi dell’Europa orientale e centrale;

tuttavia, hanno un’importanza universale, poiché ne discendono conse-

guenze positive e negative che interessano tutta la famiglia umana… Prima

conseguenza è stato, in alcuni Paesi, l’incontro tra la Chiesa e il Movimento

operaio, nato da una reazione di ordine etico ed esplicitamente cristiano con-

tro una diffusa situazione di ingiustizia… La seconda conseguenza riguarda i

popoli dell’Europa. Molte ingiustizie, individuali e sociali, regionali e nazio-

I L  L A V O R A T O R E  R I T R O V A T O

276



nali, sono state commesse negli anni in cui dominava il comunismo ed anche

prima; molti odi e rancori si sono accumulati. È reale il pericolo che questi

riesplodano dopo il crollo della dittatura…Occorrono, però, passi concreti per

creare o consolidare strutture internazionali capaci di intervenire, per il con-

veniente arbitrato, nei conflitti che insorgono tra le Nazioni,.. Per alcuni Paesi

di Europa inizia, in un certo senso, il vero dopoguerra. Il radicale riordina-

mento delle economie… È giusto che nelle presenti difficoltà i Paesi ex-co-

munisti siano sostenuti dallo sforzo solidale delle altre Nazioni…

La proprietà privata e l’universale destinazione dei beni

…Nella Rerum novarum Leone XIII affermava con forza e con vari argomenti,

contro il socialismo del suo tempo, il carattere naturale del diritto di proprietà

privata. Tale diritto… è stato sempre difeso dalla Chiesa fino ai nostri giorni.

Parimenti, la Chiesa insegna che la proprietà dei beni non è un diritto asso-

luto, ma porta inscritti nella sua natura di diritto umano i propri limiti…Nel

nostro tempo diventa sempre più rilevante il ruolo del lavoro umano, come

fattore produttivo delle ricchezze immateriali e materiali; diventa, inoltre,

evidente come il lavoro di un uomo si intrecci naturalmente con quello di

altri uomini. Oggi più che mai lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare

per gli altri: è un fare qualcosa per qualcuno. Ma un’altra forma di proprietà

esiste, in particolare, nel nostro tempo e riveste un’importanza non inferiore

a quella della terra: è la proprietà della conoscenza, della tecnica e del sa-

pere. Si è ora accennato al fatto che l’uomo lavora con gli altri uomini, par-

tecipando ad un «lavoro sociale» che abbraccia cerchi progressivamente più

ampi. Chi produce un oggetto, lo fa in genere, oltre che per l’uso personale,

perché altri possano usarne dopo aver pagato il giusto prezzo, stabilito di co-

mune accordo mediante una libera trattativa. Ora, proprio la capacità di co-

noscere tempestivamente i bisogni degli altri uomini e le combinazioni dei

fattori produttivi più idonei a soddisfarli, è un’altra importante fonte di ric-

chezza nella società moderna... Così diventa sempre più evidente e determi-

nante il ruolo del lavoro umano disciplinato e creativo e — quale parte

essenziale di tale lavoro — delle capacità di iniziativa e di imprenditorialità…

Se un tempo il fattore decisivo della produzione era la terra e più tardi il ca-
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pitale, inteso come massa di macchinari e di beni strumentali, oggi il fattore

decisivo è sempre più l’uomo stesso, e cioè la sua capacità di conoscenza…

Sembra che, tanto a livello delle singole Nazioni quanto a quello dei rapporti

internazionali, il libero mercato sia lo strumento più efficace per collocare le

risorse e rispondere efficacemente ai bisogni. Ciò, tuttavia, vale solo per quei

bisogni che sono «solvibili», che dispongono di un potere d’acquisto, e per

quelle risorse che sono «vendibili», in grado di ottenere un prezzo adeguato.

Ma esistono numerosi bisogni umani che non hanno accesso al mercato. È

stretto dovere di giustizia e di verità impedire che i bisogni umani fondamen-

tali rimangano insoddisfatti e che gli uomini che ne sono oppressi periscano.

È, inoltre, necessario che questi uomini bisognosi siano aiutati ad acquisire

le conoscenze… Si apre qui un grande e fecondo campo di impegno e di lotta,

nel nome della giustizia, per i sindacati e per le altre organizzazioni dei lavo-

ratori, che ne difendono i diritti e ne tutelano la soggettività, svolgendo al

tempo stesso una funzione essenziale di carattere culturale, per farli parte-

cipare in modo più pieno e degno alla vita della Nazione ed aiutarli lungo il

cammino dello sviluppo. In questo senso si può giustamente parlare di lotta

contro un sistema economico, inteso come metodo che assicura l’assoluta

prevalenza del capitale, del possesso degli strumenti di produzione e della

terra rispetto alla libera soggettività del lavoro dell’uomo. A questa lotta con-

tro un tale sistema non si pone, come modello alternativo, il sistema socia-

lista, che di fatto risulta essere un capitalismo di stato, ma una società del

lavoro libero, dell’impresa e della partecipazione. 

Un mercato controllato

Essa non si oppone al mercato, ma chiede che sia opportunamente controllato

dalle forze sociali e dallo Stato… Conviene ora rivolgere l’attenzione agli spe-

cifici problemi ed alle minacce, che insorgono all’interno delle economie più

avanzate e sono connesse con le loro peculiari caratteristiche. Nelle prece-

denti fasi dello sviluppo, l’uomo è sempre vissuto sotto il peso della necessità:

i suoi bisogni erano pochi, fissati in qualche modo già nelle strutture oggettive

della sua costituzione corporea, e l’attività economica era orientata a soddi-

sfarli. È chiaro che oggi il problema non è solo di offrirgli una quantità di beni
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sufficienti, ma è quello di rispondere ad una domanda di qualità… La domanda

di un’esistenza qualitativamente più soddisfacente e più ricca è in sé cosa le-

gittima; ma non si possono non sottolineare le nuove responsabilità ed i pe-

ricoli connessi con questa fase storica. Nel modo in cui insorgono e sono

definiti i nuovi bisogni, è sempre operante una concezione più o meno ade-

guata dell’uomo e del suo vero bene: attraverso le scelte di produzione e di

consumo si manifesta una determinata cultura, come concezione globale della

vita. È qui che sorge il fenomeno del consumismo. Individuando nuovi bisogni

e nuove modalità per il loro soddisfacimento, è necessario lasciarsi guidare

da un’immagine integrale dell’uomo, che rispetti tutte le dimensioni del suo

essere e subordini quelle materiali e istintive a quelle interiori e spirituali. Al

contrario, rivolgendosi direttamente ai suoi istinti e prescindendo in diverso

modo dalla sua realtà personale cosciente e libera, si possono creare abitudini

di consumo e stili di vita oggettivamente illeciti e spesso dannosi per la sua

salute fisica e spirituale… Il marxismo ha criticato le società borghesi capita-

listiche, rimproverando loro la mercificazione e l’alienazione dell’esistenza

umana…L’esperienza storica dell’Occidente, da parte sua, dimostra che, se

l’analisi e la fondazione marxista dell’alienazione sono false, tuttavia l’aliena-

zione con la perdita del senso autentico dell’esistenza è un fatto reale anche

nelle società occidentali. Essa si verifica nel consumo, quando l’uomo è im-

plicato in una rete di false e superficiali soddisfazioni...

Il capitalismo è il sistema migliore?

Ritornando ora alla domanda iniziale, si può forse dire che, dopo il fallimento

del comunismo, il sistema sociale vincente sia il capitalismo? …Se con «capita-

lismo» si indica un sistema economico che riconosce il ruolo fondamentale e

positivo dell’impresa, del mercato, della proprietà privata e della conseguente

responsabilità per i mezzi di produzione, della libera creatività umana nel set-

tore dell’economia, la risposta è certamente positiva, anche se forse sarebbe

più appropriato parlare di «economia d’impresa», o di «economia di mercato»,

o semplicemente di «economia libera». Ma se con «capitalismo» si intende un

sistema in cui la libertà nel settore dell’economia non è inquadrata in un solido

contesto giuridico che la metta al servizio della libertà umana integrale e la
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consideri come una particolare dimensione di questa libertà, il cui centro è

etico e religioso, allora la risposta è decisamente negativa.

Stato e Cultura

… La cultura e la prassi del totalitarismo comportano anche la negazione della

Chiesa… Lo Stato totalitario, inoltre, tende ad assorbire in se stesso la Nazione,

la società, la famiglia, le comunità religiose e le stesse persone. Difendendo

la propria libertà, la Chiesa difende la persona… La Chiesa apprezza il sistema

della democrazia, in quanto assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte

politiche…Un’autentica democrazia è possibile solo in uno Stato di diritto e

sulla base di una retta concezione della persona umana… La Chiesa rispetta

la legittima autonomia dell’ordine democratico e non ha titolo per esprimere

preferenze per l’una o l’altra soluzione istituzionale o costituzionale. Il contri-

buto, che essa offre a tale ordine, è proprio quella visione della dignità della

persona, la quale si manifesta in tutta la sua pienezza nel mistero del Verbo

incarnato… L’attività economica, in particolare quella dell’economia di mer-

cato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa sup-

pone, al contrario, sicurezza circa le garanzie della libertà individuale e della

proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il principale

compito dello Stato, pertanto, è quello di garantire questa sicurezza…Lo Stato,

ancora, ha il diritto di intervenire quando situazioni particolari di monopolio

creino remore o ostacoli per lo sviluppo. Ma, oltre a questi compiti di armo-

nizzazione e di guida dello sviluppo, esso può svolgere funzioni di supplenza

in situazioni eccezionali, quando settori sociali o sistemi di imprese, troppo

deboli o in via di formazione, sono inadeguati al loro compito…Si è assistito

negli ultimi anni ad un vasto ampliamento di tale sfera di intervento, che ha

portato a costituire, in qualche modo, uno Stato di tipo nuovo: lo «Stato del

benessere». ... Disfunzioni e difetti nello Stato assistenziale derivano da un’ina-

deguata comprensione dei compiti propri dello Stato…Intervenendo diretta-

mente e deresponsabilizzando la società, lo Stato assistenziale provoca la perdita

di energie umane e l’aumento esagerato degli apparati pubblici, dominati da lo-

giche burocratiche più che dalla preoccupazione di servire gli utenti, con enorme

crescita delle spese.

(Stralci)
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PAOLO VI: POPULORUM PROGRESSIO (1967)

Aspirazioni degli uomini

Essere affrancati dalla miseria, garantire in maniera più sicura la propria sus-

sistenza, la salute, un’occupazione stabile; una partecipazione più piena alle

responsabilità, al di fuori da ogni oppressione, al riparo da situazioni che of-

fendono la loro dignità di uomini; godere di una maggiore istruzione; in una

parola, fare conoscere e avere di più, per essere di più: ecco l’aspirazione degli

uomini di oggi, mentre un gran numero d’essi è condannato a vivere in con-

dizioni che rendono illusorio tale legittimo desiderio… In questo stato di ma-

rasma si fa più violenta la tentazione di lasciarsi pericolosamente trascinare

verso messianismi carichi di promesse, ma fabbricatori di illusioni. Chi non

vede i pericoli che ne derivano, di reazioni popolari violente, di agitazioni in-

surrezionali, e di scivolamenti verso le ideologie totalitarie?  

La chiesa e lo sviluppo

…Necessaria all’accrescimento economico e al progresso umano, l’introdu-

zione dell’industria è insieme segno e fattore di sviluppo… Ma su queste con-

dizioni nuove della società si è malauguratamente instaurato un sistema che

considerava il profitto come motore essenziale del progresso economico, la

concorrenza come legge suprema dell’economia, la proprietà privata dei mezzi

di produzione come un diritto assoluto, senza limiti né obblighi sociali corri-

spondenti. Tale «liberalismo» senza freno conduceva alla dittatura..Ma se è

vero che un certo «capitalismo» è stato la fonte di tante sofferenze, di tante

ingiustizie e lotte fratricide, di cui perdurano gli effetti, errato sarebbe attri-

buire alla industrializzazione stessa quei mali che sono dovuti al nefasto si-

stema che l’accompagnava. Bisogna, al contrario, e per debito di giustizia,

riconoscere l’apporto insostituibile dell’organizzazione del lavoro e del pro-

gresso industriale all’opera dello sviluppo… Troppi uomini soffrono, e aumenta

la distanza che separa il progresso degli uni e la stagnazione, se non pur anche

la regressione, degli altri… Si danno, certo, situazioni la cui ingiustizia grida

verso il cielo… grande è la tentazione di respingere con la violenza simili in-

giurie…E tuttavia sappiamo che l’insurrezione rivoluzionaria è fonte di nuove

281

L A  D O T T R I N A  S O C I A L E  D E L L A  C H I E S A



ingiustizie… Ma desideriamo che il nostro pensiero venga rettamente inteso:

la situazione presente dev’essere affrontata coraggiosamente e le ingiustizie,

che essa comporta, combattute e vinte. Lo sviluppo esige trasformazioni au-

daci… La sola iniziativa individuale e il semplice gioco della concorrenza non

potrebbero assicurare il successo dello sviluppo… Spetta ai poteri pubblici

scegliere, o anche imporre, gli obiettivi da perseguire. Ma devono aver cura

di associare a quest’opera le iniziative dei privati e i corpi intermedi, evitando

in tal modo il pericolo d’una collettivizzazione integrale o d’una pianificazione

arbitraria… Giacché ogni programma, elaborato per aumentare la produzione,

non ha in definitiva altra ragion d’essere che il servizio della persona. La sua

funzione è di ridurre le disuguaglianze, combattere le discriminazioni, liberare

l’uomo dalle sue servitù.

Il pluralismo sindacale

… Ogni azione sociale implica una dottrina. Il cristiano non può ammettere

quella che suppone una filosofia materialistica e atea… Ma, purché siano sal-

vaguardati questi valori, un pluralismo di organizzazioni professionali e sinda-

cali è ammissibile e, da certi punti di vista, utile, se serve a proteggere la

libertà… È un umanesimo plenario che occorre promuovere. Che vuol dire

ciò, se non lo sviluppo di tutto l’uomo e di tutti gli uomini? 43. Lo sviluppo in-

tegrale dell’uomo non può aver luogo senza lo sviluppo solidale dell’umanità…

noi dobbiamo parimente cominciare a lavorare assieme per edificare l’avve-

nire comune dell’umanità». E suggerivamo altresì la ricerca di mezzi concreti

e pratici di organizzazione e di cooperazione, onde mettere in comune le ri-

sorse disponibili e così realizzare una vera comunione fra tutte le nazioni...

…Questo dovere riguarda in primo luogo i più favoriti. I loro obblighi sono ra-

dicati nella fraternità umana e soprannaturale e si presenta sotto un triplice

aspetto: dovere di solidarietà, cioè l’aiuto che le nazioni ricche devono pre-

stare ai paesi in via di sviluppo; dovere di giustizia sociale, cioè il ricomponi-

mento in termini più corretti delle relazioni commerciali difettose tra popoli

forti e popoli deboli; dovere di carità universale, cioè la promozione di un

mondo più umano per tutti.

(Stralci)
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BENEDETTO XVI: CARITAS IN VERITATE (2009)

La carità nella verità, di cui Gesù Cristo s’è fatto testimone con la sua vita ter-

rena e, soprattutto, con la sua morte e risurrezione, è la principale forza pro-

pulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera… A oltre

quarant’anni dalla pubblicazione dell’Enciclica, intendo rendere omaggio e tri-

butare onore alla memoria del grande Pontefice Paolo VI, riprendendo i suoi

insegnamenti sullo sviluppo umano integrale e collocandomi nel percorso da

essi tracciato, per attualizzarli nell’ora presente…. La vocazione al progresso

spinge gli uomini a « fare, conoscere e avere di più, per essere di più ». Ma

ecco il problema: che cosa significa « essere di più »? Alla domanda Paolo VI

risponde indicando la connotazione essenziale dell’« autentico sviluppo »: esso

« deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e

di tutto l’uomo».

La visione di Paolo VI

Paolo VI aveva una visione articolata dello sviluppo…. Oggi il quadro dello svi-

luppo è policentrico…Cresce la ricchezza mondiale in termini assoluti, ma au-

mentano le disparità. Nei Paesi ricchi nuove categorie sociali si impoveriscono

e nascono nuove povertà. In aree più povere alcuni gruppi godono di una

sorta di supersviluppo dissipatore e consumistico che contrasta in modo inac-

cettabile con perduranti situazioni di miseria disumanizzante…. Dopo il crollo

dei sistemi economici e politici dei Paesi comunisti dell’Europa orientale e la

fine dei cosiddetti “blocchi contrapposti”, sarebbe stato necessario un com-

plessivo ripensamento dello sviluppo… Oggi, facendo anche tesoro della le-

zione che ci viene dalla crisi economica in atto che vede i pubblici poteri dello

Stato impegnati direttamente a correggere errori e disfunzioni, sembra più

realistica una rinnovata valutazione del loro ruolo e del loro potere, che vanno

saggiamente riconsiderati e rivalutati...

Ridotte le reti di protezione

Dal punto di vista sociale, i sistemi di protezione e previdenza… faticano e po-

trebbero faticare ancor più in futuro a perseguire i loro obiettivi di vera giu-
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stizia sociale entro un quadro di forze profondamente mutato. Il mercato di-

ventato globale ha stimolato anzitutto, da parte di Paesi ricchi, la ricerca di

aree dove delocalizzare le produzioni di basso costo al fine di ridurre i prezzi

di molti beni, accrescere il potere di acquisto e accelerare pertanto il tasso di

sviluppo centrato su maggiori consumi per il proprio mercato interno. Con-

seguentemente, il mercato ha stimolato forme nuove di competizione tra Stati

allo scopo di attirare centri produttivi di imprese straniere, mediante vari stru-

menti, tra cui un fisco favorevole e la deregolamentazione del mondo del la-

voro. Questi processi hanno comportato la riduzione delle reti di sicurezza

sociale in cambio della ricerca di maggiori vantaggi competitivi nel mercato

globale, con grave pericolo per i diritti dei lavoratori, per i diritti fondamentali

dell’uomo…La mobilità lavorativa, associata alla deregolamentazione genera-

lizzata, è stata un fenomeno importante, non privo di aspetti positivi perché

capace di stimolare la produzione di nuova ricchezza e lo scambio tra culture

diverse. Tuttavia, quando l’incertezza circa le condizioni di lavoro, in conse-

guenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica,

si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi

coerenti nell’esistenza, compreso anche quello verso il matrimonio… Oltre

quarant’anni dopo la Populorum progressio, il suo tema di fondo, il progresso,

resta ancora un problema aperto, reso più acuto ed impellente dalla crisi eco-

nomico-finanziaria in atto…La novità principale è stata l’esplosione dell’inter-

dipendenza planetaria, ormai comunemente nota come globalizzazione.

Il mercato funziona solo se...

…Il mercato, se c’è fiducia reciproca e generalizzata, è l’istituzione economica

che permette l’incontro tra le persone, in quanto operatori economici che uti-

lizzano il contratto come regola dei loro rapporti e che scambiano beni e ser-

vizi tra loro fungibili, per soddisfare i loro bisogni e desideri… il mercato,

lasciato al solo principio dell’equivalenza di valore dei beni scambiati, non rie-

sce a produrre quella coesione sociale di cui pure ha bisogno per ben funzio-

nare. Senza forme interne di solidarietà e di fiducia reciproca, il mercato non

può pienamente espletare la propria funzione economica. Ed oggi è questa

fiducia che è venuta a mancare, e la perdita della fiducia è una perdita grave…
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Il mercato non è, e non deve perciò diventare, di per sé il luogo della sopraf-

fazione del forte sul debole. La società non deve proteggersi dal mercato,

come se lo sviluppo di quest’ultimo comportasse ipso facto la morte dei rap-

porti autenticamente umani… La vita economica ha senz’altro bisogno del

contratto, per regolare i rapporti di scambio tra valori equivalenti… 

Gli scopi sociali dell’impresa

L’economia globalizzata sembra privilegiare la prima logica, quella dello scam-

bio contrattuale, ma direttamente o indirettamente dimostra di aver bisogno

anche delle altre due, la logica politica e la logica del dono senza contropar-

tita…è un fatto che si va sempre più diffondendo il convincimento in base al

quale la gestione dell’impresa non può tenere conto degli interessi dei soli

proprietari della stessa, ma deve anche farsi carico di tutte le altre categorie

di soggetti che contribuiscono alla vita dell’impresa: i lavoratori, i clienti, i for-

nitori dei vari fattori di produzione, la comunità di riferimento. Negli ultimi

anni si è notata la crescita di una classe cosmopolita di manager, che spesso

rispondono solo alle indicazioni degli azionisti di riferimento costituiti in ge-

nere da fondi anonimi che stabiliscono di fatto i loro compensi. Anche oggi

tuttavia vi sono molti manager che con analisi lungimirante si rendono sempre

più conto dei profondi legami che la loro impresa ha con il territorio, o con i

territori, in cui opera…

Preservare i vincoli di giustizia

Non c’è motivo per negare che un certo capitale possa fare del bene, se inve-

stito all’estero piuttosto che in patria. Devono però essere fatti salvi i vincoli

di giustizia, tenendo anche conto di come quel capitale si è formato e dei

danni alle persone che comporterà il suo mancato impiego nei luoghi in cui

esso è stato generato. Bisogna evitare che il motivo per l’impiego delle risorse

finanziarie sia speculativo e ceda alla tentazione di ricercare solo profitto di

breve termine, e non anche la sostenibilità dell’impresa a lungo termine, il

suo puntuale servizio all’economia reale e l’attenzione alla promozione, in

modo adeguato ed opportuno, di iniziative economiche anche nei Paesi bi-

sognosi di sviluppo.  La delocalizzazione buona e cattiva.
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Non c’è nemmeno motivo di negare che la delocalizzazione, quando comporta

investimenti e formazione, possa fare del bene alle popolazioni del Paese che

la ospita. Il lavoro e la conoscenza tecnica sono un bisogno universale. Non è

però lecito delocalizzare solo per godere di particolari condizioni di favore, o

peggio per sfruttamento, senza apportare alla società locale un vero contri-

buto per la nascita di un robusto sistema produttivo e sociale, fattore impre-

scindibile di sviluppo stabile.. …« la globalizzazione, a priori, non è né buona

né cattiva. Sarà ciò che le persone ne faranno ». Non dobbiamo esserne vit-

time, ma protagonisti. 

(Stralci)
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15 luglio 1990: Giannelli raffigura in questa maniera 

un mondo sindacale e politico in trasformazione, tra i “blocchi”

che crollano e la prima repubblica già avviata al tramonto

Ꭷ
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