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Editoriale
Disdettato il CCNL: l’ingordigia dei banchieri
di Maria Caterina Serra
I banchieri con un atto di assoluta arroganza e protervia
hanno disdettato unilateralmente e con dieci mesi di
anticipo il CCNL, ritenendo
necessaria, nell’attuale
contesto economico, una complessiva revisione del
contratto di lavoro.
Una facile scorciatoia, un attacco frontale ai diritti dei
lavoratori e alle regole del settore, per
aggredire
strutturalmente il costo del lavoro e nascondere le
distorsioni e gli errori strategici delle banche perpetuate dal proprio management a partire dai
fallimenti dei piani industriali, dalle alchimie operate sui bilanci e dagli scandali che negli ultimi mesi
hanno riguardato il settore e visto l’intervento della magistratura.
Siamo di fronte ad una classe dirigente che non ha la cultura della responsabilità .
E lo fa in modo sfrontato nel documento manifesto elaborato da Abi illustrandone le motivazioni:
la fase di recessione in Italia è ancora in essere, dal 2008 al 2013 l’Italia ha perso 8 punti di PIL, ai quali
vanno aggiunti 5 punti di mancata crescita, mentre Germania e U.S.A. hanno già raggiunto i livelli pre
crisi in questo contesto l’industria bancaria presenta una caduta di redditività che impedisce margini di
guadagno.
In Europa si sta realizzando una centralizzazione dei back office e una riduzione delle reti fisiche, con il
relativo aumento di quelle telematiche.
In Italia il costo del lavoro bancario è più alto del 39%; il rapporto tra sportelli e abitanti è di 55 ogni
100.000, contro il dato europeo di 41;
le recenti riforme regolamentari impongono gravose
ricapitalizzazioni; la fiscalità è di gran lunga la più alta; la riduzione dei volumi e delle attività
implementano costantemente gli addetti in eccedenza; la riforma pensionistica comporta un
insostenibile incremento degli anni di permanenza al lavoro; gli oneri del Fondo Esuberi causano una
progressiva insostenibilità.
Si registra una marcata resistenza, ovvero ancora una insufficiente disponibilità al cambiamento, alla
riconversione e alla riqualificazione professionale, che sono divenuti, invece, ormai imprescindibili. Il
personale sembra culturalmente distante dalle nuove esigenze.
Il CCNL viene disdettato perché non più sostenibile, la banca di ieri non c’è più, occorre
contrattazione innovativa e, ricercare nuovi equilibri tra livello dei salari e occupazione
La tradizionale Contrattazione Integrativa Aziendale va soppiantata da una regolamentazione derogatoria o
sostitutiva di quella prevista dal CCNL.

una

Entro il 31.10 occorre fare l’accordo per la bilateralità del Fondo Esuberi perché la gestione INPS è più costosa
e meno efficiente.
La nostra opposizione nasce soprattutto dalla non condivisione delle ragioni dell’Abi
In un recente studio della Fisac, sui gruppi bancari emerge come “i risultati del 1° semestre 2013 evidenziano
le consistente flessione dei ricavi da interessi“, non è riconducibile al peso del personale e che anzi, “si registra
nello stesso periodo una accelerazione nella riduzione dei costi operativi totali (i livelli di giugno sono i più bassi
da inizio 2009). Inoltre, l’imponenza delle rettifiche sui crediti – in termini di qualità e dinamica – compromette
il risultato netto di periodo che tuttavia migliora, nel confronto col primo semestre del 2012“.
Si notano dinamiche positive dia dal lato dei ricavi da interessi sia da commissioni e proventi di natura
finanziaria. “I ricavi totali“, ridimensionando l’allarmismo dell’Abi, “paiono orientati ad un recupero in termini di
crescita dei livelli già raggiunti in passato“. Anche perché, “la progressiva e costante riduzione dei costi operativi
insieme alla recuperata e tendenziale crescita dei ricavi totali, consente di registrare un risultato di gestione prerettifiche che “punta” verso l’alto da tre trimestri consecutivi“.
Le rettifiche sui conti economici derivano anche dal deterioramento del portafoglio crediti erogati nel periodo
ante crisi per scelte sbagliate sempre dello stesso management da una cattiva qualità del credito concesso con
logiche clientelari.
Tutto questo mentre

il paese chiedeva e si aspettava dalle banche un “concreto” intervento a sostegno

dell’economia reale attraverso l’allentamento della stretta creditizia. In particolare, era ed è necessaria la
riapertura dei finanziamenti a famiglie ed imprese ed un diverso approccio con la clientela, che vada nella
direzione di rispondere ai bisogni della stessa senza esasperare – per come invece avviene quotidianamente –
le politiche commerciali, con il rischio di riproporre strumenti e prodotti che, è bene ricordare, sono stati una
delle cause della gravissima crisi economica.
E ancora perseguono il taglio del personale determinato dalla riduzione degli sportelli per precostituire un
potenziale di oltre 80mila esuberi rispetto ad un totale di 302mila bancari.
Da qui la necessità secondo Abi «di dover gestire gli addetti in eccedenza, in crescita progressiva anche in
ragione della riduzione dei volumi e delle attività produttive», rendendo «Imprescindibile la ricerca di nuovi
equilibri tra livello dei salari e occupazione sostenibile”: un vero e proprio ricatto tra revisioni salariali e difesa
del posto di lavoro.
Ma la responsabilità, quando in Europa si contraevano gli sportelli, di mantenere la rete fisica e di non
procedere alle chiusure, la dove, in particolare dopo i processi di aggregazione bancaria, si creavano
sovrapposizioni, di certo non la si può scaricare sui lavoratori.
E ancora come si coniuga la riduzione degli sportelli e la spinta verso i canali evoluti con il dichiarato ritorno
alla territorialità e al decentramento decisionale?
E’ sempre lo stesso management, che, perseguendo nel tempo obiettivi di gigantismo avviava acquisizioni e
partecipazioni in imprese rivelatesi fallimentari, oggi ci propone nuove ricette.

Gli stessi banchieri che attaccano sul fronte del costo del lavoro degli addetti evidenziando dati e percentuali
comparative opinabili (il dato è aggregato) omettono impunemente di rendere pubbliche le loro scandalose
remunerazioni.
L’ultimo report dell’EBA (European Banking Authority) fissa la retribuzione media dei primi cento top manager
bancari in Italia a 1,64 milioni di euro, quinti in Europa;
primi in assoluto per quanto concerne la sproporzione tra la busta paga di un dirigente apicale e quella di un
impiegato che, è ben 42 volte più grande, senza contare che la parte variabile (bonus e benefit vari) dei
banchieri di casa nostra vale solo il 47% della retribuzione totale, contro il 72% della Germania ed il 78% del
Regno Unito.
Compensi altissimi, imbarazzanti se rapportati a risultati di bilancio persino in deficit, per manager e presidenti
che, negli ultimi anni, hanno fatto incetta di aiuti pubblici non riversati sull’economia reale.
Siamo convinti che sia indispensabile un’iniziativa anche di carattere legislativo che consentirà di porre un
freno al parassitismo dei manager strapagati che sono diventati un pericolo per tutta l'economia le cui
responsabilità sono pesantissime nella gestione della fase.
Ancora più odiosa e provocatoria è la dichiarazione gratuita ed intimidatoria sui lavoratori che sarebbero
indisponibili al cambiamento e culturalmente distanti: un vero e proprio ribaltamento della realtà.
In un contesto del genere, il Sindacato e tutte le lavoratrici ed i lavoratori del settore sono chiamati ad una
risposta forte, compatta, unitaria; che faccia capire inequivocabilmente alle banche che la categoria non è
disposta ad altri sacrifici e che occorre, una volta per tutte, cambiare registro.
È necessario costruire nella vertenza nazionale alleanze nel Paese in funzione di un diverso modello di banca,
di erogazione del credito e di gestione del risparmio a tutela dei cittadini, coinvolgendo le associazioni dei
consumatori, la rappresentanza politica i media e tutta l’opinione pubblica.
La risposta che il Sindacato deve dare ad ABI deve essere adeguata al gravissimo atto posto in essere dai
banchieri: Lo sciopero ed il blocco delle relazioni industriali saranno il primo passo.
A breve su questi temi coinvolgeremo i lavoratori nelle assemblee nei luoghi di lavoro perché servirà un’azione
forte e coesa di tutta la categoria a partire dalla mobilitazione nazionale del 31 ottobre.

IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA :
UNA STORIA ITALIANA
di Paolo Fidel Mele
Proprio così: una storia italiana,
recitava uno spot della banca di
qualche tempo fa. Uno slogan
maledettamente premonitore di
quello che sarebbe successo da li a
pochi mesi.
C'è' tutto il peggio del nostro Bel
Paese nella storia recente del
Monte: gli intrighi banca-politica
(trasversali, nessuna forza politica
ne era fuori) che hanno portato la
Banca prima ad acquistare un'altra
banca (la ex Antonveneta) ad un
valore ben superiore al prezzo di
mercato quando già la crisi era alle
porte, poi a comprare quantita'
ingenti di titoli di stato per salvare
l'Italia che stava andando in default; infine, manco a dirlo, i "grandi manager" che dovrebbero arrivare a salvare l'azienda e
invece non fanno altro che prendere emolumenti da capogiro, portarsi dietro altri "manager" con altri stipendi da capogiro
e poi, a lavoro finito, cioè con l'azienda fallita o svenduta agli stranieri come e' appena successo con Telecom e come
succederà per Alitalia, incassare una ricca buonuscita e prepararsi ad affossare qualche altra realtà.
Tutto ciò, ed è questa la parte che più ci interessa, portando a casa in due anni di nuova gestione, questi splendidi risultati:
Gestione ordinaria ancora in passivo
Deprezzamento ulteriore del titolo sul mercato
Un piano industriale che, a tre mesi dall'uscita, ha visto la bocciatura totale da parte dell'Unione Europea che ne ha richiesto
un altro d'urgenza per dare l'ok al l'emissione dei Monti Bond.
C'è' una cosa che questi "scienziati" sono riusciti a fare: un taglio indiscriminato e scriteriato ai salari e ai diritti dei
lavoratori perseguito attraverso l'azzeramento di decenni di contrattazione integrativa e l'esternalizzazione, senza alcuna
garanzia, di 1100 lavoratori condannati ad un futuro di precarietà.
Tutto ciò, per concludere l'italianita' della vicenda, e' stato fatto con il pieno consenso delle Organizzazioni Sindacali, ad
eccezione, naturalmente, della Fisac che non ha firmato l'accordo quadro di dicembre e ha chiesto, inutilmente, alle altre
Organizzazioni, di far votare liberamente i lavoratori in merito all'accordo. La Fisac ha inoltre proposto una serie di
alternative per il rilancio della banca e per il taglio dei costi che avrebbero consentito di non penalizzare eccessivamente i
lavoratori e di far ripartire l'azienda dall'unico patrimonio che gli è' rimasto: la professionalità' dei colleghi e il loro senso di
appartenenza, un patrimonio che, grazie a questa scriteriata gestione, si sta velocemente depauperando.
La Fisac del Monte dei Paschi sta proponendo in questi giorni un percorso di mobilitazione con assemblee, manifestazioni e
due giornate di sciopero: lo sta facendo in piena solitudine a livello sindacale, politico e istituzionale, ma consapevole della
grande forza che i lavoratori iscritti e non riconoscono alla nostra sigla. Alla vigilia di un piano industriale che proporrà, di
nuovo, lacrime e sangue solo per i soliti noti, abbiamo il dovere di reagire con forza e ribadire, ancora una volta il nostro
slogan: la banca siamo noi.

L’economia sommersa, paradossale
risorsa per il paese
di Cesare Leoncini
Il problema del sommerso periodicamente scuote il nostro asfittico mondo politico, ma al di là di qualche roboante
proclama e a fiumi di promesse, d’altronde promettere non costa nulla, non ha portato ad alcun intervento di politica
economica. Non ci stupisce, quindi, come sia passato sotto silenzio uno studio uscito sui quaderni di Banca Italia nell’aprile
2012 svolto da quattro ricercatori; Ardizzi, Petraglia, Piacenza e Turati.
Questi studiosi hanno misurato il Pil sommerso nel periodo 2005/2009, sommerso che in media equivale al 30% del pil, e
hanno diviso il sommerso in sommerso fiscale e contributivo e sommerso criminale. Il primo equivalente a circa il 17% del
Pil il secondo vale circa il 13% del Pil.
Nella tabella che segue abbiamo posto per il periodo 2003/2011 i seguenti dati:
1. Debito totale;
2. Incremento percentuale del debito da un anno all’altro:
3. Pil;
4. Percentuale d’incremento del pil da un anno all’altro;
5. Rapporto debito/pil;
6. Supponiamo che dal 2010 lo stato avesse fatto emergere il 10% del sommerso totale. Supponiamo, inoltre, che il gettito
fiscale e contributivo non cambi e che l’extra gettito venga totalmente utilizzato per ridurre il carico di imposte e
contributi esistenti.

Pil
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

delta
Rapporto
debito
Debito
Rapporto PIL + 10% Deb/pil
delta pil Pubblico Pubblico Deb/Pil
sommerso corretto
1342
1394
1,038748
1397
1,040984
1446
1,037303
1,035075
1436
1,027917
1514
1,047026
1,054318
1493
1,039694
1584
1,046235
1,060951
1554
1,040857
1602
1,011364
1,030888
1575
1,013514
1667
1,040574
1,058413
1520
0,965079
1764
1,058188
1,160526
1573
1,034868
1843
1,044785
1,171647
1730,3
1,065133
1578
1,003179
1907
1,034726
1,208492
1735,8
1,098629
1565
0,991762
1989
1,042999
1,270927
1721,5
1,155388

Come possiamo osservare il rapporto debito/pil sarebbe sì cresciuto ma non avrebbe raggiunto i livelli che fanno strappare
le vesti ai cattedratici di mezzo mondo, e avrebbe ridotto le argomentazioni di chi da diversi anni impone politiche di tagli e
sacrifici che ricadono sulla parte più debole della società italiana.

Si resta perplessi come i governi Monti e poi Letta, con ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni ex D.G. di Bankitalia,
non abbiano tenuto conto di questo studio per porre al primo punto dell’agende del governo la riforma complessiva del
sistema fiscale.
La riforma fiscale è ormai indifferibile stante la stratificazione dei provvedimenti legislativi approvati negli ultimi venti anni e
l’approvazione di parti del federalismo fiscale, capace solo di aggiungere al carico fiscale nazionale un carico fiscale locale,
hanno reso il nostro sistema fiscale incapace di raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Equa ripartizione del carico fiscale;
2. Capacità di redistribuzione del reddito;
3. Lotta all’evasione fiscale.

Un ulteriore problema dell’attuale sistema fiscale è costituito dalla ritenuta alla fonte. Questo strumento ha reso nel
tempo totalmente irresponsabile la nostra classe politica. Quest’ultima ha così avuto sempre a disposizione un cassetto
dove trovare il denaro per finanziare tutte le idee anche le più strampalate( a Tor Vergata abbiamo oggi l’esempio della vela
di Calatrava) e tutte le spese personali che ogni politico di qualsivoglia livello a scaricato sulle casse dello stato. Quando il
denaro non è più sufficiente a soddisfare gli insaziabili appetiti della nostra classe dirigente, voilà si aumentano le aliquote su
redditi da lavoro e su accise, con l’effetto di aumentare il carico fiscale: sul lavoro con appesantimento del cuneo fiscale e
sulle classi di reddito medio basse, quelle con propensione al consumo più elevata.
Concludiamo con un auspicio, il sindacato e in primis la nostra CGIL si faccia promotore di due iniziative:
• Un progetto di riforma fiscale capace di:
Risolvere il problema del cuneo fiscale superando l’assurdo di un sistema fiscale che incentiva la sostituzione di lavoro
umano con macchine;
Tassare equamente le rendite distributive e immobiliari, così da risolvere contestualmente il problema costituito
dall’abnorme utilizzo di risorse per costruire e acquistare nuove case, stante l’assenza della tassazione;
Attivare un efficace lotta all’evasione fiscale così da far scendere il Pil sommerso a livelli fisiologici. L’emersione del Pil
che ne deriverebbe farebbe scendere il rapporto debito/pil ai livelli medi del sistema dei paesi industriali, con una
cospicua riduzione di tensioni sui nostri tassi d’interesse;
Utilizzare l’apparato fiscale per un efficace lotta al sommerso criminale.
• Una o più leggi d’iniziativa popolare che riducano radicalmente (50%?) i costi scandalosi della nostra casta politica, così da
avere disponibili annualmente miliardi di euro per il sostegno delle famiglie sempre più povere e per investimenti mirati
nella scuola e ricerca.

CAPITANI CORAGGIOSI…
di Giampiero Sacchi

Cari lettori, vi sottopongo alcune riflessioni, suscitate dalle vicende
Alitalia e Telecom, di cui si sta perfezionando in questi giorni la
svendita a proprietà estere.

Alitalia
Disse Berlusconi nel novembre 2009: “Grazie a questi imprenditori
coraggiosi e patrioti Alitalia rimane in Italia”. I soci in questione
erano: Colaninno, Benetton, Ligresti, Riva, Marcegaglia, Toto,
Tronchetti Provera, Bellavista Caltagirone; Insomma, la crem de la
crem.
Il risultato dell’operazione è che mentre nel 2008 Air France era
disposta a comprare Alitalia dal ministero del tesoro per una cifra
prossima ai tre miliardi di euro, accollandosi gli ulteriori tre miliardi
di euro di debiti Alitalia dell’epoca, con l’impegno ad investire sei
miliardi di euro nei successivi dieci anni per il rilancio della
compagnia e la tutela dei livelli occupazionali, oggi gli stessi
“imprenditori patrioti” sono costretti a sperare che la stessa Air-France(che per altro è già il primo azionista con il 25% del
capitale) prenda il definitivo controllo di Alitalia con una cifra di circa centocinquanta milioni di euro, ovvero venti volte
meno del prezzo rifiutato cinque anni fa.
Questa è la beffa, ma poi c’è il danno, perché nell’estate del 2008 il governo Berlusconi, per agevolare l’intervento degli
“imprenditori patrioti”, sposta i tre miliardi di euro di debiti in una bad company costituita ad hoc e sotto il controllo del
tesoro, ovvero a carico dei contribuenti. Ma non basta ancora perché ottomila dipendenti vengono messi in mobilità e cassa
integrazione, ovvero a carico dello stato e undicimila restano.
“Gli imprenditori patrioti” con un esborso di circa un miliardo di euro(ovvero un terzo di quanto offerto da Air-France), si
ritrovano quindi proprietari di un azienda ristrutturata, senza debiti e con il 40% di personale in meno. Nonostante ciò
dopo cinque anni sono praticamente falliti. Da notare incidentalmente che l’esborso in soldi veri da parte dell’intera cordata
italiana, fu di circa cento cinquanta milioni di euro, perché il grosso ovvero i rimanenti ottocentocinquanta milioni di euro,
vennero graziosamente erogati da Intesa SanPaolo, sotto forma di fidi ad interessi bassissimi alle società dei vari
imprenditori.
Morale: tra mancato guadagno, permanenza del debito, costi sociali(mobilità, cassa integrazione, prepensionamenti)
l’operazione “Imprenditori Patrioti” è costata ai contribuenti italiani circa sei miliardi di euro.

Telecom
Disse D’Alema (all’epoca presidente del consiglio) nell’ottobre 1999: “Se Colaninno e soci Colaninno) sono capaci
d’investire tutti quei miliardi in Telecom vuol dire che sono coraggiosi”. Guarda un po’ che coincidenza: anche in Telecom c’è
stato lo zampino di Colaninno.
La vicenda Telecom è estremamente complessa e per renderla comprensibile in poche righe va necessariamente
schematizzata. Essa nasce negli anni novanta del secolo scorso, all’epoca del primo governo Prodi, quando venne girata
dall’Iri al ministero del tesoro per rispettare uno dei tanti vincoli imposti all’Italia per l’ingresso nell’euro. Successivamente si
decise di privatizzarla: era il periodo in cui la sinistra italiana si era innamorata delle privatizzazioni e delle virtù salvifiche del
mercato capitalistico(sic!) e sponsorizzava “Capitalisti buoni” contro “Capitalisti cattivi”. Fu così che nel 1999 Massimo
D’Alema all’epoca presidente del consiglio, sponsorizzò la scalata di Colaninno ”Capitalista Buono” alla Telecom privatizzata.

In Italia però le privatizzazioni non si fanno con i soldi propri, bensì con quelli presi a prestito dalle banche grazie ai politici
amici; fu così che già nel1998/99 la neo privatizzata Telecom di Colaninno e soci si era caricata di una massa schiacciante di
debiti.
La massa debitoria venne poi ulteriormente incrementata negli anni 2000/2001 con una politica di acquisizioni a raffica, sia
in Italia che all’estero, di società che venivano regolarmente strapagate rispetto al loro valore di mercato. Dietro a tutto ciò
vi era sicuramente una strategia astutissima, ma nessuno è mai riuscito a capire quale fosse, neanche Colaninno che nel
2001, sommerso dai debiti, passò la mano a Tronchetti Provera, che attraverso la società Olimpia acquisì il controllo di
Olivetti-Telecom.
Qui si apre un nuovo capitolo ancora più oscuro del precedente. Maurizio Matteo Decina(analista finanziario indipendente
e collaboratore del Sole 24 ore), in un saggio per Castelvecchi Editore che sarà in libreria tra qualche settimana, ha
calcolato che nel periodo 1999/2007(ovvero dall’Opa di Colaninno fino alla cessione della proprietà a Telco da parte di
Tronchetti Provera), la Telecom ha subito nel complesso un drenaggio di risorse pari a circa ventiquattro miliardi di euro, a
causa di operazioni finanziarie che si possono definire eufemisticamente poco chiare. In particolare, per quanto riguarda il
periodo 2001/2007 a gestione Tronchetti Provera, Decina pone l’accento su due operazioni: la cessione del patrimonio
immobiliare Telecom, che era iscritto a bilancio a prezzi storici, a società partecipate da Pirelli Real Estate e l’Opa della
stessa Telecom sulle quote di minoranza della Tim per la bella cifra di quindici miliardi di euro. Secondo vari esperti di
economia e finanza aziendale, le motivazioni economico/industriali di entrambe le operazioni risultano ancora oggi poco
chiare.
Ad ogni modo nel 2007 sotto il peso ormai insostenibile del debito anche Olimpia passa la mano e cede il controllo di
Telecom alla Telco i cui soci di maggioranza sono Mediobanca, Generali e Intesa SanPaolo nel ruolo di nuovi garanti
dell’italianità del gruppo. A questo punto la situazione debitoria è talmente grave che per salvare Telecom dal fallimento è
ormai indifferibile un sostanzioso aumento di capitale anche per rilanciare gli investimenti e rimanere competitivi sul nuovo
mercato delle reti veloci in fibra ottica. Purtroppo nessuno dei campioni nazionali, azionisti di maggioranza di Telco, può o
vuole cacciare un centesimo e allora sapete che cosa fanno? Cercano un socio da far entrare nel patto di sindacato a
condizione che sia lui a finanziare la ricapitalizzazione e sapete chi trovano? Proprio Telefonica, il Più acerrimo concorrente
di Telecom a livello mondiale. Non contenti, per convincere Telefonica a cacciare i soldi gli offrono un “opzione Call” ovvero
la possibilità di acquistare in futuro ulteriori azioni della società
Telco(anche tutte) ad un prezzo prefissato. Nei giorni scorsi Telefonica
ha esercitato l’opzione call ed è diventata azionista di maggioranza di
Telco con il 70% del pacchetto azionario e di conseguenza ha acquisito
il controllo di Telecom. Fine della storia e fine ingloriosa dei tanti
“campioni nazionali” coinvolti nella vicenda.
Siccome però siamo il paese di pulcinella anche stavolta nella tragedia
non mancano aspetti farseschi: “io non ne sapevo nulla” ha
prontamente dichiarato Franco Bernabé dal 2007 presidente-padrone
del gruppo Telecom.
Manca il cuore per fare ulteriori commenti. Mi si consenta però una
sconfortata battuta a mo di chiosa: se questi sono i “capitalisti buoni”
forse erano meglio quelli “cattivi” che prosperavano e si arricchivano
sempre grazie ai finanziamenti delle banche ed ai soldi dei
contribuenti(sotto forma di aiuti di stato), ma perlomeno le aziende le
sapevano gestire e creavano ricchezza per il paese invece di
distruggerla.
Roma, 27 Settembre 2013

dalla stampa e dal mondo
L’evoluzione della democrazia
da INTERNAZIONALE dell’11 settembre 2013 di Ferdinando Boero (zoologo, ecologo-evoluzionista. Lavora
all’università del Salento e al Cnr-Ismar).

Ci sono due modi principali per descrivere gli schemi
evolutivi. Il gradualismo darwiniano prevede che gli organismi
cambino gradualmente, generazione dopo generazione, e che
la selezione naturale incanali la variabilità, onnipresente in
natura, verso “soluzioni” ottimali ai problemi posti
dall’ambiente. Gradualmente le specie evolvono e possono
trasformarsi in altre specie.

tentato di far governare “il popolo”. La Grecia, di solito
riconosciuta come la culla della democrazia, non ha mai
raggiunto grande complessità organizzativa. La democrazia
era presente nelle città, ma queste si combattevano e non
riuscivano a trovare meccanismi di governo sopra-cittadino.
Di solito i popoli sono stati governati da re, imperatori,
tiranni, oligarchie. Ogni tanto gli oppressi si arrabbiano e
fanno fuori i prepotenti e, di solito, altri prepotenti
prendono il posto dei precedenti.
L’occidente ritiene la democrazia come qualcosa di innato
nel nostro modo di rapportarci gli uni con gli altri. E ritiene
giusto “esportare” questo modello verso tutti gli altri
popoli. A volte l’”insegnamento” richiede un po’ di violenza,
ma poi i vantaggi sono innegabili. Sarà. Come con
l’evoluzione, a volte le cose vanno così, altre volte no. La
democrazia, in Giappone, è arrivata con un bel salto, anzi con
due: due bombe atomiche. Ed è arrivata in modo brusco
anche in Germania, e anche in Italia. In altri posti, come in
Inghilterra, è presente da tantissimo tempo.

Negli anni settanta, Eldredge e Gould proposero gli equilibri
punteggiati. La forma di selezione più forte, secondo questo
modello, è stabilizzante e le specie restano in equilibrio (cioè
non cambiano) per molto tempo. Poi, all’improvviso, si
verificano salti evolutivi che, appunto, “punteggiano”
l’evoluzione. Usando la logica popperiana (a sproposito) i
saltazionisti, con il loro modello, affermarono di aver
falsificato il gradualismo e, allo stesso modo, i gradualisti,
trovando esempi di evoluzione graduale, affermarono di aver
falsificato il saltazionismo. Entrambi falsificano l’universalità
dell’altra visione, ma non la sua esistenza: esiste l’evoluzione
per salti ed esiste l’evoluzione graduale. Nessuna delle due
spiega tutti i fenomeni evolutivi. Una “puntella” l’altra.
Che c’entra questo con la democrazia? C’entra, c’entra. La
democrazia non è un prodotto obbligato della socialità, il
marchio di fabbrica della nostra specie. La nostra storia
sociale inizia con la famiglia, e poi con la tribù, poi ci sono
stati regni e imperi, e qualche volta soltanto ci sono state
forme di governo in cui, con opportuni accorgimenti, si è

Ora chiediamoci: ma l’Italia è davvero un paese
democratico? Certo, lo è. Andiamo a votare e possiamo
esprimere la nostra opinione. Se non ci sono candidati che ci
piacciono, la colpa è nostra che non siamo in grado di
esprimerli. Però, se ci pensate, la stramaledetta faccenda
Berlusconi porta qualcuno a dire: ci hanno votato in tanti, e
quindi abbiamo ragione. Eh no, la democrazia prevede che
chi ha la maggioranza comandi, ma non garantisce che abbia
ragione. Una vera democrazia ha meccanismi per impedire la
dittatura della maggioranza. Un mio amico me l’ha spiegato
così: siamo in quattro a condividere un appartamento e, ogni
sera, mettiamo ai voti chi debba lavare i piatti; mi metto
d’accordo con gli altri due e, in tre, ogni sera votiamo che li
devi lavare tu. Se ti opponi sei antidemocratico. olete qualche
esempio dal mondo reale? Il primo è successo in Algeria, ma ora
sta succedendo in Egitto e, forse, anche in Tunisia e in Turchia. Si
fanno le elezioni e un partito a forte base religiosa si presenta. Il
suo programma è di abolire la democrazia e di instaurare un
governo basato sui dettami di un libro scritto da una divinità.

Quel partito vince le elezioni e quindi quel popolo,
democraticamente, decide di rinunciare alla democrazia come la
intendiamo noi. Chi ha perso le elezioni, per difendere la
democrazia, va contro l’esito delle elezioni democratiche.
Risultato: guerra civile. Da noi si vive troppo bene per fare una
guerra civile vera, ma sono vent’anni che è in corso un guerra
civile fredda. E non accenna a diminuire.
La prima volta che ho dubitato delle rivoluzioni democratiche è
stato quando, in Persia (ora Iran) fu rovesciato lo scià. Arrivò
Kohmeini e, all’inizio, fui proprio contento. Vedevo le sue interviste
da Parigi, dove era esule, e mi sembrava un tipo a posto. Proprio
come Morsi!
La democrazia prevede una forma di adattamento culturale
molto profonda. Se la cultura del popolo che dovrebbe praticare
la democrazia non è arrivata a conquistarsi quell’adattamento, il
progetto fallisce. E pensare di poterlo imporre con la forza non
porta a buoni risultati.
In Italia, per esempio, siamo ancora culturalmente molto lontani
dalla democrazia. Noi non pensiamo che lo stato sia qualcosa di
buono. Pensiamo che con la privatizzazione delle cose di stato si
possano risolvere i problemi perché, semplicemente, non ci
fidiamo dello stato. Lo stato è un nemico. Se un popolo vede lo
stato come un nemico, non è maturo per esercitare la
democrazia. Noi abbiamo ancora una visione contrapposta tra la
nostra città o regione (spesso è proprio la città ad essere il centro
di tutto e, se ci sono due squadre di calcio, sono guai persino nella
stessa città) e lo stato. Al nord c’è la lega, al sud c’è la malavita
organizzata, ma le cose non cambiano. Assistiamo a tentativi di
instaurare forme di governo alternative a quella statale. In
entrambi i casi assistiamo al sacco delle cose di stato e le due
forme di antistato spesso si alleano, come forse mostra il giudizio
espresso dalla magistratura sul caso Dell’Utri.
Adesso pensiamo alla Siria, all’Iran, all’Iraq, al Sudan, allo Yemen,
alla Mauritania (la lista può continuare molto a lungo) a tutta
una serie di stati che hanno ancora forme tribali di visione del
potere. Con sette religiose contrapposte, con culture molto
differenti e apparentemente inconciliabili, tipo quelle delle città
dell’antica Grecia, a voler essere benevoli. La democrazia si
ottiene esportando cultura, e l’evoluzione di solito è graduale,
soprattutto nei popoli che sono culturalmente molto lontani dal
questa forma di gestione del potere. E noi siamo tra quelli.
Volete una prova? In molte regioni d’Italia esiste un proverbio che
dice: chi fa le parti ha la parte peggiore. Deriva dalla saggezza
salomonica secondo cui chi fa le parti è l’ultimo a scegliere e,
quindi, se ci sono parti diverse, visto che è l’ultimo a scegliere, gli

tocca la peggiore. Ma questo proverbio si è “evoluto” in: chi fa le
parti ha la parte peggiore (se è fesso). E l’ultima versione è: chi fa
le parti ha la parte migliore. Il che significa che chi si trova a
comandare è autorizzato a fare i propri interessi. Questo, da noi,
viene accettato come inevitabile, anzi, come giusto. La strada da
fare è ancora lunga. Per popoli lontani, ma anche per il nostro.
Prima di pensare di esportare la democrazia, sarebbe bene che
imparassimo a praticarla.
Ultimo esempio sui danni di una democrazia mal praticata.
Abbiamo fatto le valutazioni del sistema universitario. E si dice
che con la valutazione dovremmo capire dove stanno le
“eccellenze” e dove le “sofferenze”. Vi svelo un segreto: le
eccellenze sono poche, le sofferenze sono tante. I rettori si
eleggono democraticamente. In un’università dove ci sono più
sofferenze (cioè docenti che producono poco scientificamente)
che eccellenze (docenti che producono al meglio) chi credete che
determini l’esito delle elezioni? Indovinato: vincono i mediocri e gli
eccellenti sono marginalizzati. In nome della democrazia! Se
dovete farvi operare non ve ne importa nulla della democrazia.
Volete andare nel posto migliore. E se c’è solo uno che sa fare
certi interventi, volete quello. Perché volete il migliore, della massa
dei mediocri non vi importa.
Bene, ora bisogna trasferire questo alla gestione dello stato.
Trovando il bilanciamento tra il governo del popolo e il governo
dei furbi o dei mediocri. Noi non ci siamo ancora riusciti, ed è
meglio se non esportiamo proprio niente! Forse il nostro
problema è che siamo un paese con un gran numero di mediocri
che si credono furbi e che, forti del numero, stanno portando il
paese alla rovina. Ma se lo diciamo siamo antidemocratici, no? Un
bel dilemma.
Finisco con questo, che secondo me rende giustizia al proverbio
“dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”. Sono in Marocco, e vado in
pullman da Marrakech a Essaouira. Vedo molte aziende italiane
che operano lungo quella strada. Come mai così tanti italiani?,
chiedo al mio amico Mohamed. Semplice: voi siete corrotti e noi
siamo corrotti. Ci intendiamo a meraviglia. Sono venuti i tedeschi
e sono scappati dopo tre mesi. Bene, ora confrontiamo la fiducia
che i popoli “democratici” hanno nei nostri confronti e quella che
hanno nei confronti dei tedeschi. E non chiediamoci come mai il
nostro paese non attira investimenti!

Nella foto, la scultura sottomarina “La rivoluzione silenziosa” di
Jason de Caires Taylor, nelle acque al largo di Cancún, in Messico.
(Jorge Silva, Reuters/Contrasto)

"Dobbiamo recuperare il senso di
superiorità"
intervista ad Alberto Asor Rosa di Simonetta Fiori da “Le idee di
Repubblica”
MONTICCHIELLO (SIENA) - "Ho passato tutta la vita a
considerare me un radicale e moderati gli altri, naturalmente
tra i miei amici di sinistra. Alla soglia degli ottant'anni mi
spiacerebbe ricredermi". Dalla sua casa toscana di
Monticchiello, in ampie distese che mescolano cultura e
natura, Alberto Asor Rosa non rinuncia alla sua indole
palindromica, dettata dal celebre cognome. Maestro
indiscusso nel proprio sapere e intellettuale vocato
all'eresia. Paladino della classe operaia e difensore della
letteratura alto-borghese. Ragionatore forte, capace di
articolate sistematizzazioni, ed emozionato narratore di
sentimenti. Dopo una vita da "disobbediente", ora si scopre
"moderato". "Nel senso che non sono disposto a saltare gli
ostacoli. Il moderatismo cerca di portare avanti le cose,
anche le più estreme, ricavandole dal loro sviluppo reale.
Oggi nei radicali, ossia nei miei amici e fratelli, c'è la tendenza
prevalente a saltare gli ostacoli".

Un Asor dalle larghe intese è poco convincente.
"Me ne guardo bene, infatti. Solo che ora non capisco le
fughe in avanti che trascurano le dimensioni dell'esistente. A
differenza di alcuni miei amici, sono persuaso che per
rimettere in moto un movimento di sinistra sia necessario
che il Pd riesca a superare l'attuale impasse. Ma in diversi
pensano che questa ripresa sia impossibile. E che sia
necessario fondare altre forze politiche".
Quindi ha ancora senso oggi parlare di sinistra.
"Sì, certo. Ma tenendo conto di un elemento che mi sembra
sia stato trascurato".

Quale?
"Che la storia della sinistra è strettamente intrecciata alla
storia del pensiero dialettico. E questo non a caso. Quando
la sinistra si manifesta, alla fine del Settecento, e quindi si
manifestano le prime consistenti espressioni del pensiero
dialettico, in ambedue i casi ciò avviene perché la società
circostante si spacca in due. E si spacca in due materialmente
prima che intellettualmente".
È la storia della classe operaia.
"Appunto. Una lunga storia da cui non sono dissociabili
Hegel e Marx. Oggi la situazione sociale ed economica tende
a rendere più irrilevante il conflitto, o per lo meno a
nasconderlo dietro paraventi di ogni natura. La crisi agisce
nel senso di attenuare o rendere meno auspicabile il
conflitto. E sul piano politico le due componenti storiche
tendono ad assomigliarsi sempre di più. Con un enorme
vantaggio per la destra, che si giova del fatto di
rappresentare lo stato delle cose esistente".
Tradotto in altri termini, per esistere la sinistra
ha bisogno di riscoprire la dialettica.
"Deve trovare un altro terreno di confronto, che certo non
può essere quello del secolo scorso. L'apparente scomparsa
del conflitto non significa l'esaurimento delle sue ragioni. Il
mondo così globalizzato contiene elementi di sfruttamento e
diseguaglianza più profondi e più radicali rispetto a prima. Il
fatto che Marchionne, di fronte ad alcune difficoltà di ordine
sindacale, minacci di produrre l'Alfa Romeo a Detroit è un
esempio lampante. Oggi la sinistra italiana dovrebbe
raccogliere i segnali di sofferenza e dolore che arrivano dal
corpo sociale. Segnali diversi e perfino contraddittori - mi
riferisco alle due sofferenze contrastanti del lavoro e
dell'ambiente - ma che possono essere ricomposti in una
strategia meditata".
Lei ha scritto di recente che la nuova linea del
Piave è la difesa della legalità. Un'accusa
ricorrente verso la sinistra culturale è di aver
sostituito il marxismo con il moralismo,
l'apologia dei giudici, il fervore legalitario.
"Moralismo? Basta conoscere la storia italiana degli ultimi
trent'anni. Gli argini al degrado del sistema politico e
istituzionale sono stati posti dalla magistratura e non dalla
politica. E dunque nemmeno dalla sinistra, che ha a lungo
aggirato l'ostacolo tentando inverosimili confronti".

A cosa si riferisce?
"La Bicamerale è stato il tentativo forsennato di stabilire un
ponte di raccordo tra la sinistra e la destra berlusconiana.
Tentativo finito male per fortuna, ma che ha aperto le porte
a un'affermazione anche etico-politica del berlusconismo che
ci saremmo potuti risparmiare. Rimasi molto deluso da
Massimo D'Alema. Ma la verità è che con i miei leader
carismatici della sinistra le ho sbagliate sempre. Prima
Occhetto, poi Bassolino e D'Alema, infine Cofferati. Tutti
inferiori alle attese. Almeno alle mie".
Con Occhetto la rottura fu sorprendente. Per
anni lei aveva sostenuto le ragione di una Bad
Godesberg italiana, ossia la trasformazione del
Pci in un agile partito riformatore. Poi quando
Occhetto mise fine al partito comunista, lei
s'infuriò.
"Scusi, ma ciò a cui oggi assistiamo è il terribile effetto finale
della scelta occhettiana. Chi sul piano storico potrebbe
darmi torto? Occhetto trasformò una battaglia sacrosanta in
una improvvisazione teatrale. Da quel momento, che
coincide con la dissoluzione di un partito di due milioni di
iscritti, è cominciato il terribile degrado della sinistra".
Ma crollava il Muro, qualcosa andava fatto.
"Accidenti se andava fatto. L'avevo sostenuto nei dieci anni
precedenti. Ma Occhetto l'ha interpretato come un gioco di
piccole élite dirigenti, come se la cosa potesse riguardare
neanche l'intero comitato centrale ma cento dei suoi
membri, quelli che più contavano. L'operazione non doveva
partire dall'alto, ma al contrario, dalla base".
Hobsbawm sintetizzò in questo modo: fu
buttato il bambino e tenuta l'acqua sporca.
"Ora questo mi pare esagerato. Fu imposto a un corpo vitale
e ramificato un'accelerazione impossibile. Ed è deflagrato".
Marco Revelli dice che gli eredi della sinistra non
sono stati all'altezza dei compiti. Una débâcle
generazionale. Ma questo cosa vuol dire: che
solo una guerra e una lotta contro la tirannide
consolidano gli uomini?
"Risposta non facile. Per quando riguarda la generazione del
Sessantotto sto per dire una cosa che non dovrei dire,
avendo praticato l'operaismo per vent'anni: ma temo che sia
stata bruciata dal suo estremismo, cioè dalla scarsa capacità
di mettere in relazione i mezzi con gli obiettivi".

Però l'assenza di eredi riguarda anche la sinistra
postcomunista, non solo quella radicale.
"Questa è una storia diversa, segnata da decadenza
progressiva. La tradizione del Pci consisteva nel mettere
insieme il più possibile le scelte dirigenziali con i movimenti
di massa. Popolo, classe, partito. Questo nesso è stato
completamente smarrito. Se un tempo la politica era il frutto
di una strategia orizzontale e verticale, poi è diventata solo
orizzontale, ossia è prevalso il rapporto tra le diverse
componenti delle élite dirigenti. E tra queste e quelle degli
altri partiti".
La sinistra non ha saputo più interpretare i
processi sociali.
"Di più: non ci ha nemmeno provato. Da trent'anni ha
smarrito il nesso tra cultura e politica. E ha rinunciato a un
modello interpretativo intellettuale da mettere al servizio di
una pratica politica. La società viene lasciata alla sua
disgregazione".
Sinisteritas, dice Cacciari. Inettitudine.
"Ma quale sinisteritas. Io direi piuttosto superioritas. La
sinistra deve recuperare questo senso di superiorità".
Ma su questo Berlusconi ha costruito le sue
fortune. Contro quello che viene definito "il
crampo snobistico-elitario della cultura di
sinistra"...
"La superiorità della sinistra è quella delle classi lavoratrici. E
poi credo di essere la persona meno snob che esista sulla
terra. Sono stato nel partito, in sezione, tra gli operai. Ho
insegnato per 40 anni nell'università di massa. E oggi difendo
l'ambiente. Ma è per questo che mi sento superiore. Il
problema, oggi, è che la sinistra non è più sicura di sé. Ha
tagliato le proprie radici. Anche l'orgoglio della propria
identità. E s'è rifugiata in una subalternità da cui fatica ad
uscire".
Lo dice da moderato.
"Il moderatismo non è conservazione, ma consapevolezza
delle difficoltà. Certo che la soluzione non può essere nello
scambio di concessioni con lo schieramento avverso. Perché
se l'uno - la destra - rimane quello che è, l'altro invece si
dissolve. E questo sarebbe un vero disastro".

Il monito degli economisti: “Basta austerità o
per l’euro sarà la fine” e la trappola dell’euro
Nel giorno in cui i media celebrano la vittoria della Merkel in Germania il “Financial Times”
pubblica un documento che interpreta molto diversamente la fase e che guarda più avanti:
"La tregua sui mercati è solo temporanea. In assenza di condizioni per una svolta di politica
economica l'euro è condannato".

The economists' warning*, Financial Times, 23
Settembre 2013
La crisi economica in Europa continua a distruggere posti di
lavoro. Alla fine del 2013 i disoccupati saranno 19 milioni
nella sola zona euro, oltre 7 milioni in più rispetto al 2008:
un incremento che non ha precedenti dal secondo
dopoguerra e che proseguirà anche nel 2014. La crisi
occupazionale affligge soprattutto i paesi periferici
dell’Unione monetaria europea, dove si verifica anche un
aumento eccezionale delle sofferenze bancarie e dei
fallimenti aziendali; la Germania e gli altri paesi centrali
dell’eurozona hanno invece visto crescere i livelli di
occupazione. Il carattere asimmetrico della crisi è una delle
cause dell’attuale stallo politico europeo e dell’imbarazzante
susseguirsi di vertici dai quali scaturiscono provvedimenti
palesemente inadeguati a contrastare i processi di
divergenza in corso. Una ignavia politica che può sembrare
giustificata nelle fasi meno aspre del ciclo e di calma
apparente sui mercati finanziari, ma che a lungo andare avrà
le più gravi conseguenze.
Come una parte della comunità accademica aveva previsto,
la crisi sta rivelando una serie di contraddizioni nell’assetto
istituzionale e politico dell’Unione monetaria europea. Le
a u t o r i t à e u ro p e e h a n n o c o m p i u t o s c e l t e c h e ,
contrariamente agli annunci, hanno contribuito
all’inasprimento della recessione e all’ampliamento dei divari
tra i paesi membri dell’Unione. Nel giugno 2010, ai primi
segni di crisi dell’eurozona, una lettera sottoscritta da
trecento economisti lanciò un allarme sui pericoli insiti nelle
politiche di “austerità”: tali politiche avrebbero
ulteriormente depresso l’occupazione e i redditi, rendendo
ancora più difficili i rimborsi dei debiti, pubblici e privati.
Quell’allarme rimase tuttavia inascoltato. Le autorità

europee preferirono aderire alla fantasiosa dottrina
dell’“austerità espansiva”, secondo cui le restrizioni dei
bilanci pubblici avrebbero ripristinato la fiducia dei mercati
sulla solvibilità dei paesi dell’Unione, favorendo così la
diminuzione dei tassi d’interesse e la ripresa economica.
Come ormai rileva anche il Fondo Monetario
Internazionale, oggi sappiamo che in realtà le politiche di
austerity hanno accentuato la crisi, provocando un tracollo
dei redditi superiore alle attese prevalenti. Gli stessi fautori
della “austerità espansiva” adesso riconoscono i loro sbagli,
ma il disastro è in larga misura già compiuto.
C’è tuttavia un nuovo errore che le autorità europee stanno
commettendo. Esse appaiono persuase dall’idea che i paesi
periferici dell’Unione potrebbero risolvere i loro problemi
attraverso le cosiddette “riforme strutturali”. Tali riforme
dovrebbero ridurre i costi e i prezzi, aumentare la
competitività e favorire quindi una ripresa trainata dalle
esportazioni e una riduzione dei debiti verso l’estero.
Questa tesi coglie alcuni problemi reali, ma è illusorio
pensare che la soluzione prospettata possa salvaguardare
l’unità europea. Le politiche deflattive praticate in Germania
e altrove per accrescere l’avanzo commerciale hanno
contribuito per anni, assieme ad altri fattori, all’accumulo di
enormi squilibri nei rapporti di debito e credito tra i paesi
della zona euro. Il riassorbimento di tali squilibri
richiederebbe un’azione coordinata da parte di tutti i
membri dell’Unione. Pensare che i soli paesi periferici
debbano farsi carico del problema significa pretendere da
questi una caduta dei salari e dei prezzi di tale portata da
determinare un crollo ancora più accentuato dei redditi e
una violenta deflazione da debiti, con il rischio concreto di
nuove crisi bancarie e di una desertificazione produttiva di
intere regioni europee.
Nel 1919 John Maynard Keynes contestò il Trattato di
Versailles con parole lungimiranti: «Se diamo per scontata la
convinzione che la Germania debba esser tenuta in miseria, i
suoi figli rimanere nella fame e nell’indigenza […], se
miriamo deliberatamente alla umiliazione dell’Europa
centrale, oso farmi profeta, la vendetta non tarderà». Sia
pure a parti invertite, con i paesi periferici al tracollo e la
Germania in posizione di relativo vantaggio, la crisi attuale
presenta più di una analogia con quella tremenda fase
storica, che creò i presupposti per l’ascesa del nazismo e la
seconda guerra mondiale.

Ma la memoria di quegli anni sembra persa: le autorità
tedesche e gli altri governi europei stanno ripetendo errori
speculari a quelli commessi allora. Questa miopia, in ultima
istanza, è la causa principale delle ondate di irrazionalismo
che stanno investendo l’Europa, dalle ingenue apologie del
cambio flessibile quale panacea di ogni male fino ai più
inquietanti sussulti di propagandismo ultranazionalista e
xenofobo.

Tallin), Heinz Kurz (Graz University), Alfonso Palacio-Vera
(Universidad Complutense Madrid), Dimitri Papadimitriou
(Levy Economics Institute), Pascal Petit (Université de Paris
Nord), Dani Rodrik (Institute for Advanced Study,
Princeton), Malcolm Sawyer (Leeds University), Willi
Semmler (New School University, New York), Felipe Serrano
(University of the Basque Country), Engelbert Stockhammer
(Kingston University), Tony Thirlwall (University of Kent).

*”Il monito degli economisti” è stato pubblicato nella
versione inglese dal Financial Times il 23 settembre 2013. Per
firmare il “monito”, per contattare i promotori e per tutti i
materiali
si
rinvia
al
sito
web:
www.theeconomistswarning.com.

Occorre esser consapevoli che proseguendo con le politiche
di “austerità” e affidando il riequilibrio alle sole “riforme
strutturali”, il destino dell’euro sarà segnato: l’esperienza
della moneta unica si esaurirà, con ripercussioni sulla tenuta
del mercato unico europeo. In assenza di condizioni per una
riforma del sistema finanziario e della politica monetaria e
fiscale che dia vita a un piano di rilancio degli investimenti
pubblici e privati, contrasti le sperequazioni tra i redditi e tra
i territori e risollevi l’occupazione nelle periferie
dell’Unione, ai decisori politici non resterà altro che una
scelta cruciale tra modalità alternative di uscita dall’euro.

Promosso da Emiliano Brancaccio e Riccardo Realfonzo
(Università del Sannio), il “monito degli economisti” è
sottoscritto da Philip Arestis (University of Cambridge),
Georgios Argeitis (Athens University), Wendy Carlin
(University College of London), Jesus Ferreiro (University of
the Basque Country), Giuseppe Fontana (Università del
Sannio), James Galbraith (University of Texas), Mauro
Gallegati (Università Politecnica delle Marche), Eckhard Hein
(Berlin School of Economics and Law), Alan Kirman
(University of Aix-Marseille III), Jan Kregel (University of

Accadde a settembre
Sabra e Chatila
dal sito di Peacelink
Il 18 settembre 1982 - complici i militari israeliani - fu portato a termine il massacro compiuto dai falangisti. Provocò
tremila vittime palestinesi, nel campo per rifugiati in Libano alla periferia di Beirut

Caffe' e cornetto sono dieci
dollari, al mattino, nella Beirut
che veste Prada e ancora parla
francese. A cinque minuti di
distanza, e' quanto un
palestinese riceve ogni tre mesi
dalle Nazioni Unite.
Sessant'anni dopo, Sabra e
Chatila e' un groviglio di cavi, in
inverno con la pioggia sembrano
stelle filanti. Rubano corrente
alla rete libanese, la prima
causa di morte, qui, e' la
folgorazione, tra case che
all'interno sono topi, un televisore una lampada a pile, nient'altro, nell'angolo materassi e coperte. Una donna sbuca
all'improvviso, urla che gli israeliani sono alle porte, urla di correre via - fa così dal 18 settembre 1982, e' l'unica
sopravvissuta, della sua famiglia. La trovarono sotto i fratelli, i corpi squarciati, aveva undici anni. Il padre collasso' di infarto
mentre un falangista la stuprava. Catene di altalene cigolano nel vento, sono i resti di un luna park, il carretto del gelataio,
una piccola ruota panoramica - dal mozzicone di un edificio bruciato un ragazzino sniffa benzina. Sono tutti negozi di
usato, vecchie scarpe, vecchi elettrodomestici, quei negozi che neppure capisci cosa vendono, perche' vendono tutto quello
che capita a tiro - e questi bambini che sembra sempre abbiano otto anni, poi chiedi e ne hanno quindici, è l'effetto della
malnutrizione, uomini senza denti a quarant'anni, la pelle arata dalla rughe. Fadi Abdelrahim abita un interrato insieme a
moglie e tre figli. Gli hanno amputato una gamba. L'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite che assiste i rifugiati palestinesi,
non aveva i 200 dollari per le medicine. Anche se ne ha 9mila al mese per lo stipendio del suo direttore.
Quella che gli israeliani chiamano guerra di indipendenza, era il 1948, è per i palestinesi la nakbah, la catastrofe. Oltre
750mila profughi, lievitati oggi a 5 milioni. Sono l'11 percento della popolazione, in Libano: 450mila rifugiati diluiti in 12
campi, in media 40 metri quadri per 5 persone e per metà niente acqua, né elettricità né fognature. Il 65 percento e'
sotto la soglia di povertà, il 30 percento all'ergastolo di una malattia cronica.
Con la sua Assomoud, Kassem Aina tenta di fare tutto quello che dovrebbe fare l'Unrwa. "Perche' se avessimo casa e
lavoro, si dice, una vita normale, perderemmo ogni interesse a tornare in Palestina, e opporci a Israele. E quindi non e'
questione di violazione, qui, ma di eliminazione di ogni nostro più basilare diritto".

A cominciare dal diritto al lavoro. Per molte professioni, medici, tassisti, ingegneri, la regola e' la reciprocita': il trattamento e'
analogo a quello che il proprio paese riserva ai libanesi. "Un non-senso per noi che non abbiamo uno stato". Per le altre, e'
necessario un permesso di lavoro: e nell'ultimo anno, i palestinesi hanno ottenuto 99 permessi su un totale di 145.684.
"L'obiettivo è non dimenticare la nakbah. Ma il risultato intanto è continuarla".
Sabra e Chatila, in realta', e' solo Chatila. La vecchia Sabra non esiste piu', e' la Pompei del Libano - nessuno ha mai
scavato via i cadaveri. Eppure non e' che la piu' nota delle stragi: non e' stata l'unica, qui, né la piu' feroce. Nel 1976
estremisti cristiani assediarono il campo di Tal al-Zaatar. Alla resa, dopo due mesi e 4mila vittime, spararono su quanti si

trascinavano fuori in cerca di acqua e cibo. Nel 1985, dal campo di Burj el-Barajneh chiesero agli ulama se il Corano
autorizzasse a mangiare carne umana: sono finiti anche i gatti, spiegarono. Erano gli anni in cui i palestinesi, sunniti,
venivano falcidiati degli sciiti di Amal. 5mila vittime.
Oggi gli sciiti sono quelli di Hezbollah, icona della resistenza a Israele. E sono al potere: ma la condizione dei palestinesi
non e' cambiata. "Diciamo così: sono gli unici a non averci mai ucciso", sintetizza Kassem. Nel 2001 il parlamento,
all'unanimita', ha vietato ai palestinesi di essere intestatari di beni immobili. Ne' possono lasciare in eredità quelli di cui gia'
sono proprietari: un'espropriazione collettiva. "Come quelle di Israele nei Territori".
Sabra e Chatila è il campo più frequentato da cooperanti, giornalisti, pacifisti. Eppure il più significativo è a sud di Saida, si
chiama Ein el-Hilweh e ha 70mila abitanti. E' completamente sigillato da checkpoint e filo spinato. Perché è un po' la
Scampia dei rifugiati: sparatorie, faide. Cecchini sui tetti. Ma questa volta, non dipende da Israele. Tutti i partiti hanno qui i
loro uffici principali - e tutte le milizie. Perche' l'esercito libanese controlla solo gli accessi: all'interno, governano i comitati
popolari. Ma inutile domandare come funzionano, nessuno sa niente. "Tutto si risolve tra famiglie", spiega Jaber Suleiman.
"E cioè prevale il più forte". Presiede la Coalizione per il ritorno, che riunisce tutte le ong. Ma su strategia e progetti
risponde vago: informazione, sensibilizzazione. Suona kafkiano: ma come difendere diritti che non esistono? Ramallah e'
affollata di avvocati. Qui sono tutti assistenti sociali - non e' che un reciproco medicarsi le proprie ferite.

Lo strumento per la
battaglia, in teoria, esiste:
è l'OLP. Ma da quando il
processo di Oslo ha
istituito l'Autorità
Palestinese , l'OLP
funziona sempre meno. A
gennaio 2011, Wikileaks
ha tranciato ogni
illusione: per i negoziatori
di Mahmoud Abbas, "la
soluzione della questione
dei rifugiati non sarà
basata

su

un'interpretazione
rigorosa del diritto internazionale". E cioe' sul ritorno, imposto dalla risoluzione 194 delle Nazioni Unite. "Ma posso
capirli", dice Hanan Masri, portavoce di Assomoud. "Non esiste più un unico popolo palestinese. Gaza con l'assedio, la
Cisgiordania con l'occupazione. Gerusalemme con le demolizioni di case. Ognuno ha i suoi problemi". Ha due sorelle in
Egitto, Hanan, una in Brasile, due negli Stati Uniti, un fratello in Arabia Saudita. Dei suoi due figli, uno e' gia' in Brasile.
Perche' l'altro campo di cui nessuno ama parlare è Wavell, vicino Baalbek. Ribattezzato "il campo danese": dei 436mila
rifugiati registrati, uno studio dell'American University di Beirut ha stimato ne rimangano in Libano circa 280mila. "Un
tempo l'eroe era il ragazzo in kefiah e fionda dell'intifada", spiega Mohammed Khazaal. "Oggi è il ragazzo che attraverso
una ong straniera ha un invito in Europa, e lì fa perdere le sue tracce". Perche' partire, provare a realizzare se stessi, e'
considerato tradire. "Ma sopravvivere non e' resistere. Un solo Edward Said è stato più utile di decine di migliaia di noi
inchiodati qui analfabeti a sprecare le nostre vite". Ha ventotto anni, Mohammed. Ha provato a entrare in Europa quattro
volte. Siria, Turchia, Grecia. Il Cie di Bari. "Sono tutti con Assad, adesso. Perche' dicono che e' l'ultimo baluardo contro
Israele. Ma la verita' e' che con il pretesto di Israele si giustifica ogni oppressione, qui, ogni crimine. Sono trent'anni anche
dalla strage di Hama, in questi giorni, 30mila morti per mano di suo padre Hafez - ma quanti conoscono la storia di
Hama? Tutti che si proclamano paladini della mia liberta': e io intanto neppure ho l'elettricita'. Ricordare Sabra e Chatila,
per me, essere palestinese, oggi, significa non dimenticare la Siria".

Camarillo’s Music Corner
by Camarillo Bruno Zee
Spirit
Twelve dreams of Dr. Sardonicus
Perché gli Spirit sono poco conosciuti? Ecco
una domanda che mi faccio da tanti anni, visto
che la produzione del quintetto originale ha
sfornato un ottimo primo disco e tre
successivi capolavori nell’arco di tre anni sul
finire degli anni 60.
Musica psichedelica, blues e ruggiti di solido
hard rock, si combinavano con una vena
melodica “arpeggiata” dalle chiare
rimembranze folk. Influenzati nell'immagine
dallo stile flower power di quegl’anni, gli Spirit
si distaccavano però dal pacifismo utopistico
dei Jefferson Airplane e dall'approccio acido
dei 13th Floor Elevator. Gli Spirit erano un
gruppo impregnato di blues, ma non quanto i
Quicksilver Messanger Service; attinsero al folk ma non nella maniera disciplinata dei Love, né avevano la limpidezza
di suono degli Electric Flag. Gli Spirit presero qualcosa da ognuno di questi gruppi, ma senza mai legarsi troppo a certi
modelli o suoni: musica “underground” cioè la ricerca sonora fuori dai parametri commerciali tradizionali. Dire che il
fondatore: Randy Wolfe (poi Randy California) abbia suonato quindicenne con Jimmy James (poi Jimi Hendrix) o che
Jimmy Page (Led Zeppelin) abbia attinto dall’arpeggio “Californiano” di Taurus per la sua Stairway To Heaven, è
fuorviante circa lo stile musicale degli Spirit.
12 Dreams apre con “Prelude”, proprio quel caratteristico arpeggio di Randy California, “Hai il mondo a portata di
mano, nessuno ce la può fare meglio di te” cantata con la sua caratteristica voce fiammante e naturale, da qualche
parte tra Arthur Lee dei Love e Ray Davies dei Kinks. La grazia di questo pezzo lascia il posto alla ribollente
impennata di “Nothing To Hide”, “Siamo sposati alla stessa sposa”, hard rock quale inno gioioso della band, un hard
rock fresco, assolutamente unico e coinvolgente.
Il brano successivo è un classico prezioso. Se non avete mai sentito “Nature’s Way” avete semplicemente perso una
gemma. E’ una canzone di California, ricca di passione e sentimenti, il tipo di canzone che rimane con te per tutta la
vita, senza esagerazioni.
Alcune parti di “Sardonicus” sono più avanti del loro tempo. Così originale che semplicemente non esisteva in
precedenza, così come gran parte della loro produzione; non avanguardia, cioè anticipatrice di movimenti quale Punk
o altro, non quel tipo di originale, ma, quel tipo di vera originalità che creano grande popolarità (tipo Sgt Pepper’s per
intenderci, ma con risultati certamente più ristretti).
“Love Has Found a Way” è musica dal futuro vista dalla prospettiva degl’anni 60, è brillante, elettrizzante: piena di idee.
Altre canzoni lontane dal proprio tempo in Dr. Sardonicus sono “Space Child” del tastierista John Locke; “When I
Touch You” e “Street Worm” del cantante Jay Ferguson. Alla sfida dei propri tempi: non è il genere di musica che è
strana per amore di stranezza, solo stranamente fuori luogo, con i suoi synth glaciali ed il basso di Andes molto
statico - quasi electro-glam anticipando qualcosa nei dintorni dei Roxy Music.

Il mio brano preferito è “Life Has Just Begun” di Randy California.
Arpeggio di chitarra e voci all’unisono cantano “Hey Kiowa...I
Know Your Name”, una creazione perfetta, possiamo ritrovare
qualcosa nei migliori R.E.M. Devo aver ascoltato questa canzone
centinaia di volte, ma la magia è ancora lì, ma non è uno di quei
pezzi che crescono dopo ogni ascolto, capirete da subito sin dal
primo momento la sua grandezza.
Lascio a voi il compito di scoprire il resto dell’album.
La produzione di “12 Dreams” non è del solito Lou Adler ma di
David Briggs che ha prodotto alcuni dei migliori lavori di Neil
Young. Nonostante il suo futurismo, è sicuramente un album di
Los Angeles anni '60, risplendente del meglio di quel luogo a quei
tempi. In fase di produzione è stato rilavorato e rivisto più di
qualsiasi altro album degli Spirit: è stato curato per durare
negl’anni. Se non lo avete ancora sentito, compratelo (la ristampa
ha alcune grandi bonus tracks) e sarete senz’altro più ricchi.
Dopo questo disco il gruppo si smembra per formare altre realtà (Jo Jo Gunne, Captain Kopter ed ancora Spirit) con
opere a volte degne di nota ma mai di questo spessore purtroppo.
Forse ho abusato della parola “originale” e per questo mi scuso, ma la parola è stata inventata per questa band.

Bookpedia
by Maurizio Delladio
Il bambino senza nome
Mark Kurzem
2010 Piemme
pp. 434
€ 11,50
ISBN: 9788856613957
Il bambino senza nome è un romanzo di Mark Kurzem pubblicato nel 1995 che
ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica.
E’ un racconto sulla Shoah ma non è un racconto come tanti altri. Un racconto che
si articola in un dialogo in cui un padre ripercorre il suo passato insieme al figlio,
appunto Mark Kurzem, svelando ciò che ha nascosto per una intera vita.
Nato da una famiglia ebrea della Bielorussia, dopo l’eccidio della sua famiglia e
l’attraversamento di varie vicissitudini, viene consegnato a collaborazionisti lettoni e,
in procinto di essere fucilato, chiede ad un ufficiale un pezzo di pane. Attira così le
simpatie del militare che, vedendolo coi capelli biondissimi e gli occhi azzurri, decide
di farne una mascotte da utilizzare per la propaganda ed una antesignana
autopromozione mediatica.
Un racconto o meglio una biografia, in quanto si tratta della vera storia di Alex, imperniata sul dramma psicologico che lo stesso vive
quando decide di svelare a se stesso ed ai suoi familiari il suo passato. Un passato che, come l’essere ebreo, ha rimosso per anni e che
si trova a voler ripercorrere alla ricerca delle sue origini.
E qui iniziano le difficoltà dovute non solo alla rimozione dei ricordi ma al fatto che, al tempo dell’adozione e della convivenza con i
nazisti, Alex aveva solo cinque anni e non ricorda come vorrebbe le circostanze e le sue emozioni.
Difficoltà che aggrediscono anche il figlio che comincia a conoscere realmente il
padre in questa circostanza e quando questi ha ormai sessant’anni. E lo fa
accompagnando il padre in questo viaggio di reticenze e scoperte fino a tornare,
anche fisicamente, nel paese di Koidanov dove Alex ha trascorso la sua infanzia,
dove aveva la sua casa e dove ha visto trucidare la sua famiglia.
Uno stile letterario non propriamente brillante è compensato dall’originalità della
storia e dalla capacità dell’autore di mantenere attento il lettore sin dalle prime
pagine.

Mark Kurzem è nato nel 1958 ed ha vissuto in un quartiere operaio di
Melbourne, dove ha portato a termine gli studi. Ha lavorato a Osaka e
successivamente si è stabilito a Oxford dedicandosi all’insegnamento. È morto nel
novembre del 2009. Il bambino senza nome è stato un bestseller pubblicato in
dodici Paesi dal quale Spielberg vorrebbe trarre un film.

Storia della CGIL
LA STORIA - QUARTA PARTE
Carissimi,

pubblichiamo la quarta parte della storia del nostro sindacato. La storia è tratta dall’archivio nazionale
della CGIL e ci sembra opportuno, in questo periodo certo non favorevole al mondo del lavoro,
ripercorrere le varie fasi di sviluppo del sindacato, cercando di rinfrescare una memoria storica fatta di
battaglie e differenze.

10 - Il “sindacato dei Consigli” (1968-1973)
Nel 1968 l’esplosione della contestazione giovanile, radicale
e irriverente, colse di sorpresa il sindacato e rese evidenti i
limiti della sua azione. Un campanello d’allarme arrivò nei
primi mesi dell’anno quando le Confederazioni chiusero un
accordo per la riforma delle pensioni con il Governo Moro;
quella intesa venne duramente respinta dalla base e la CGIL
decise il 7 marzo di proclamare da sola lo sciopero generale
che riscosse ampie adesioni. Da quel momento riprese il
dialogo tra le Confederazioni, sostenuto con vigore dalle
importanti conquiste operaie nella contrattazione aziendale
in tema di organizzazione del lavoro, ambiente di lavoro e
delegati (nuovi rappresentanti dei lavoratori in fabbrica). La
nuova offensiva sindacale portò al primo sciopero generale
unitario dai tempi delle scissioni (14 novembre 1968),
proclamato per ottenere una nuova riforma previdenziale, ed
ebbe un approdo positivo all’inizio del 1969 con la vittoria
sindacale sulle pensioni e sull’abolizione delle zone salariali
(cioè delle differenze salariali, a parità di lavoro, da zona a
zona).

Il ciclo conflittuale si mantenne elevato fino al 1973, quando i
rinnovi contrattuali decretarono una nuova importante
vittoria: l’inquadramento unico operai-impiegati. Tuttavia, le
proposte più radicali di unità sindacale – per arrivare alla
Confederazione unitaria – trovarono molti oppositori nel
sindacato, tra i partiti, nelle istituzioni e nelle classi dirigenti.
La “strategia della tensione”, avviata con la strage di Piazza
Fontana a Milano nel dicembre 1969 e culminata con la
bomba di Piazza della Loggia a Brescia nel maggio 1974,
diretta esplicitamente contro una manifestazione sindacale,
annullò qualsiasi speranza di cambiamento.
11 - La Federazione CGIL-CISL-UIL tra crisi
economica e lotta al terrorismo (1973-1979)

Nei primi anni settanta l’unità sindacale sembrò a portata di
mano. Le tre riunioni tra i Consigli Generali e le Segreterie di
CGIL, CISL e UIL, promosse dall’ottobre 1970 al novembre
1971 a Firenze, arrivarono a stabilire, tra molte difficoltà, le
date di scioglimento delle Confederazioni. Le elezioni
politiche anticipate del maggio 1972 modificarono però il
quadro politico, con la vittoria del centrodestra. A quel
Il 1969 fu l’anno dell’affermazione definitiva del sindacato punto, il Patto federativo CGIL-CISL-UIL (firmato nel luglio
come soggetto politico. La stagione congressuale mostrò 1972) sembrò essere l’unico compromesso possibile.
segnali evidenti di maturità. La CGIL, nel VII Congresso di
La Federazione unitaria dovette subito affrontare una
Livorno (giugno), scelse l’incompatibilità tra incarichi sindacali situazione difficile. Dall’autunno 1973, infatti, scoppiò una
e di partito, rafforzando la propria autonomia politica. L’apice grave crisi economica che mutò sensibilmente il capitalismo
fu raggiunto con “l’autunno caldo” dei metalmeccanici, italiano e internazionale. La “stagflazione”, cioè l’intreccio tra
quando la categoria riuscì a rinnovare il contratto ottenendo stagnazione produttiva e inflazione, assunse in Italia caratteri
grandi conquiste in tema di democrazia (assemblea), salario ancora più gravi a causa dei ritardi strutturali del Paese; le
(aumenti uguali per tutti), orario (40 ore settimanali), diritti e scelte di ristrutturazione e decentramento effettuate dai
potere nei luoghi di lavoro. Gran parte di quelle conquiste gruppi industriali resero meno efficace l’azione sindacale. Il
trovarono poi spazio nella legge n. 300/1970, lo Statuto dei 1975 fu l’anno più duro per l’economia, ma il sindacato riuscì
diritti dei lavoratori, fortemente voluto dall'ex Segretario ugualmente a strappare un accordo importante sulla scala
nazionale della CGIL e Ministro del Lavoro Giacomo mobile (innalzamento e unificazione del punto di
Brodolini, e approvato dal Parlamento nel maggio 1970, che contingenza) per la tutela reale di salari e stipendi. Tra l’VIII
sanciva “l’ingresso della Costituzione in fabbrica”. Qualche Congresso di Bari del luglio 1973 e il IX Congresso di Rimini
settimana prima, nel marzo 1970, Luciano Lama era del giugno 1977, la CGIL entrò nella CES, la Confederazione
subentrato a Novella nella guida della CGIL.
Europea dei Sindacati (1974).

Nel frattempo, sul piano politico, la crescita elettorale del
PCI nelle elezioni amministrative del 1975 e in quelle
politiche del 1976 permise l’attuazione del “compromesso
storico”, vale a dire l'alleanza tra il principale partito di
governo (la DC) e il principale partito dell'opposizione (il
PCI), teorizzata dal Segretario comunista Enrico Berlinguer
all'indomani del golpe cileno di Pinochet. I governi di
“solidarietà nazionale”, succedutisi tra il 1976 e il 1979,
dovettero affrontare la nuova contestazione giovanile del
1977, che culminò a febbraio con l’attacco al comizio di Lama
nell'Università “La Sapienza” di Roma, ma soprattutto la grave
crisi economica e la pesante offensiva del terrorismo. Il
sindacato scelse di offrire una sponda al governo, evidente
nella "svolta dell’EUR" del febbraio 1978, che sanciva la
politica della moderazione salariale e l’accettazione della
“politica dei due tempi”. Ma sia l’EUR, sia il compromesso
storico furono spazzati via dall’attacco frontale delle Brigate
Rosse, che nella primavera del 1978 rapirono e uccisero il
Presidente della DC Aldo Moro; il 24 gennaio 1979 le BR
uccidevano a Genova il sindacalista della CGIL Guido Rossa.
Dopo questi due omicidi, che sollevarono profonda
commozione e indignazione, iniziò la parabola discendente
del “terrorismo rosso”.

Dopo la firma di un accordo separato nel febbraio 1984, che
non venne firmato dalla CGIL, ormai divisa al proprio interno
tra comunisti e socialisti, il Governo preparò il cosiddetto
“Decreto di San Valentino” che prevedeva i tagli alla scala
mobile per via legislativa. Questi avvenimenti produssero la
rottura della Federazione unitaria; l’opposizione della CGIL,
culminata il 24 marzo in una grande manifestazione di massa,
non sortì effetto e il Decreto fu trasformato in legge.
Contro la legge furono raccolte le firme per il
referendum abrogativo in un clima molto teso, segnato dal
nuovo inquietante affondo del terrorismo rosso, che
uccideva Ezio Tarantelli, un economista tra i principali
sostenitori dei provvedimenti governativi. Il referendum si
tenne il 9-10 giugno 1985 e vide la vittoria dei “no”; la legge
restava in vigore. Alla chiusura dei seggi e prima di venire a
conoscenza dei risultati, la Confindustria disdettava
ugualmente l’accordo, mostrando una palese insofferenza
rispetto a un sistema corretto di relazioni sindacali e
istituzionali. Alla fine dell'anno fu firmato l'accordo per il
pubblico impiego che modificava in parte la struttura della
scala mobile; nel giro di poche settimane tale accordo fu
esteso anche al settore privato.

12 - Dalla vertenza Fiat allo scontro sulla scala
mobile (1980-1985)
La crisi operaia e sindacale dell’autunno 1980 alla Fiat di (continua sul prossimo numero)
Torino rappresentò un passaggio cruciale nella storia delle
relazioni industriali in Italia. Di fronte al piano dell’azienda
che prevedeva drastici tagli, lavoratori e sindacati provarono
a reagire, ma furono travolti dalla famosa “marcia dei
q u a r a n t a m i l a ” d e l 1 4 o t t o b re , o r g a n i z z a t a d a l
"Coordinamento dei capi e dei quadri intermedi" e sostenuta
dall'azienda, che costrinse il sindacato a firmare la “resa”.
L'accordo finale prevedeva 23 mila operai in cassa
integrazione; di questi pochissimi riuscirono a rientrare in
fabbrica.
Dopo il X Congresso della CGIL, tenuto a Roma nel
novembre 1981, dal 1982, con la disdetta unilaterale da parte
di Confindustria dell’accordo sulla scala mobile del 1975 e
con il blocco dei rinnovi contrattuali, iniziò la pesante
controffensiva, destinata a produrre effetti laceranti nel
sindacato. La Federazione unitaria provò a contrastare le
richieste delle imprese con la firma nel gennaio 1983, grazie
alla mediazione del Governo, del cosiddetto “lodo Scotti”. Ma
all’indomani delle elezioni politiche del 1983, che portarono
per la prima volta nella storia italiana un socialista alla guida
del paese, fu proprio il Governo Craxi a lanciare l’affondo più
incisivo.

