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Sm e ttiam ola, noi sinistre m anife sto incluso, di e sse re sorpre si e am are ggiati per le misure
pre se dal gove rno di ce ntrosinistra. Un conto è ce rcare di m odificare le scelte, che è un obbligo
che abbiam o ne i cofronti de lla nostra base o de i nostri le ttori, un altro è cadere dalle nuvole
com e se fosse stato possibile pe nsare che sare bbe andata m olto dive rsarmente. Abbiamo
votato l'Unione e la coalizione re lativa pe r im pe dire una rie dizione del governo Berlusconi, e ci
siam o riusciti appe na di m isura alle andoci con larghi se ttori e partiti de m ocratici, che non ne
sopportavano i traffici e il dispre zzo de lla C ostituzione , m a che pe rlopiù avevano lasciato alle
spalle , com e i Ds, o non ave vano m ai avuto, com e la Marghe rita, un impegno sociale. Ancora
m e no condiviso e ra, ne lla coalizione , il giudizio sulle que stioni di natura civile ed etica, prima di
tutto sulle re lazioni se ssuali (te m a in gran parte supe rato nel resto dell'Unione europea) e sulla
posizione da te ne re sui rapporti stato-chie sa, che re sta irrisolta, anzi per dirla esattamente, è
forte m e nte a rre tra ta rispe tto a m e zzo se colo fa solta nto in Italia e in Polonia. Su un solo punto
il gove rno di ce ntrosinsitra è andato a una ve ra m e diazione con il suo elettorato più radicale,
e d è stato sul te m a de lla politica e ste ra, m ante ne ndo l'impegno sul ritiro dall'Iraq, assumendo
qualche iniziativa coraggiosa anche se finora di scarso e sito sul Me diorie nte e rifiutando le
sm anie di punire l'Iran che , oltre agli Stati Uniti e alla Gran Bre tagna, hanno conquistato in
que sti giorni a nche la Fra ncia di Sark ozy.
Sape vam o dunque di e sse re una m inoranza sul fronte de l lavoro e su quello di un'etica laica.
La possibilità di infle tte re ve rso il nostro ve rsante le line e de l gove rno Prodi stavano, tutte e
soltanto, ne lla nostra capacità di rim e tte re al ce ntro de ll'atte nzione , anche attraverso una
pre ssione sociale , i diritti di chi lavora - in parole pove re assum e re com e priorità salari e
pe nsioni, ridurre il pre cariato, ripre nde re saldam e nte que l principio e lementare del pensiero
politico e urope o che affe rm a la non riducibilità de lle norm e di uno stato a quelle praticate dalle
re ligioni o dalle chie se in que sto o que l pae se .
Sul prim o punto, cui m i lim ito oggi, non solo non si è fatto un passo avanti, ma l'andamento
de lle consultazioni inde tte dai sindacati dim ostra che sia i pe nsionati sia i lavoratori dipendenti
sono orm ai de te rm inati dalla paura di pe rde re anche il poco che hanno. Vale per ogni categoria
che sia ve nuta via via rinunciando al conflitto, com e dim ostrano al contrario le aziende dove ha
pre valso il no, com pre si alcuni call ce nte r, m e ntre c'è stata una quasi unanim ità di sì in
fabbiche o azie nde m inori dove ne ssuna lotta è stata fatta. Non conosco al momento in cui
scrivo i dati de l pubblico im pie go e ne ppure que lli de lla scuola, dove i com pe nsi sono i più
de risori.
È una constatazione grave e nie nte affatto, com e troppi usano dire, «economicista». Dimostra
che è stata m inata una coscie nza basilare di que i principi che ne l 1948 ave vano fatto della
nostra una de lle costituzioni più avanzate . In que sta caduta de lla soggettività, resterà storica
la re sponsabilità de i de m ocratici di sinistra, la loro rinuncia, pe r non dire ecclesiasticamente
a biura, a una qua lsia si ide a di socie tà che non corrisponda a lle leggi di una mondializzazione
gove rnata dal capitalism o più se lvaggio. O gni nuova e ste rnazione di W alte r Ve ltroni lo
confe rm a fin con candore .
Ma le sinistre che si dicono radicali, noi ste ssi, stiam o dandoci abbastanza da fare per risalire la
china? Non m i pare . E' im portante la m anife stazione inde tta pe r il 20 ottobre - rendere visibile
la prote sta di chi non si conte nta di e m e tte re ge m iti o insulti. Almeno, di non indulgervi troppo,
pe rché anche fra noi c'è chi dà fiato ai pre cordi de gli um iliati e offesi, o si stringe nelle spalle, o
si lim ita a ricorda re che una prote sta a furor di popolo si fonda sempre sulla mancanza di una
politica forte . A m e né ge m iti né insulti vanno be ne non pe r m oralism o m a pe r senso della
re altà. Anni di storia e il pre se nte dim ostrano com e la de nuncia o la prote sta non
accom pagnata da una proposta portino acqua soltanto alla de stra. Bisogna essere ciechi per
non ve de rla avanzare . E sare bbe m ise rabile ripe te re quanto siano cattivi o traditori coloro che
ci gove rnano, e , sottointe so, quanto sciocchi coloro che hanno votato già due volte Berlusconi
e lo rivote re bbe ro se si votasse dom ani. Sono sciocchi i sì al re fe re ndum de lle tre
confe de razioni sindacali, che ha visto una cre sce nte quantità di pensionati dichiararsi d'accordo
che la m e tà de lla loro propria cate goria sia costre tta a vive re al di sotto del livello di povertà?
Sciocchi i lavoratori ade re nti ai sindacati, che hanno votato a larga m aggioranza di restare in
condizioni salariali e norm ative infe riori a que lle de gli altri pae si occidentali del nostro calibro e
se nza ave re il coraggio di se guire i m e talm e ccanici, m agari pe nsando che sono una specie in
via d'e stinzione ? Non sono de gli sciocchi. Bisogna com inciare a capire com e la mancanza di

coraggio, la poca voglia di organizzarsi, il sile nzio davanti a una cabina e le ttorale o a un
re fe re ndum , di chi te m e che votando no pe r lui vada a finire ancora peggio, sono prove di una
grande soffe re nza - forse de lla m aggior soffe re nza. Pe nso ai ragazzi, sempre più spesso non
soltanto ragazzi, de i call ce nte r, che hanno votato sì a un protocollo che li condanna a restare
que l che sono, cioè in un'assoluta m ancanza di prospe ttive e attaccati a un lavoro che passando dal m ate riale all'im m ate riale - è ide ntico, passando dalla fatica fisica a quella fisicom e ntale , a que llo di coloro che ne l 1800 lastricavano le strade e furono i prim i a sindacarsi.
Ma che cosa gli proponiam o noi sinistra alte rnativa? Non cre do che sia lo «spacco tutto per
dim ostrare che e sisto». E' una re azione com pre nsibile pe r chi non ha un salario da perdere, o
pe rché troppo giovane o pe rché profe ssore in qualche unive rsità. La rivolta delle banlieues di
Parigi lo scorso anno que sto è stata, a dim ostrazione di un m ale sse re esistenziale furibondo
che non ha pe rò spostato di un m e tro i rapporti di forza pe rché non e ra in grado di collegare
a ttorno a sé ne ssuna a ltra parte socia le . Il sovve rsivism o di immagine, sul quale contano molti
nostri com pagni e am ici, indica solo che c'è una cre pa ne l consenso ma non in quale direzione
vada e è pe r natura tra nsitorio. Q ua lche rifle ssione sull'e ge m onia, cioè sulla capacità di far
blocco e di contare , inve ce che conte ntarsi de lla propria coscie nza, andre bbe fatta.
La ve rità è che ne gli attuali rapporti di forza, e non solo istituzionali, la strada di una proposta
in grado di pe rsuade re e dive ntare una le va re ale , è stre tta. Pe nso alla nostra rispettata ma
scarsa pre se nza sul m e rcato, già e sile , de lla stam pa. Le ggo sul m anifesto e su Liberazione i
re soconti de l conve gno fatto assie m e alle sigle politiche de lla sinistra radicale e ai nostri
com pagni e am ici di R ive Gauche (nom e che sugge rire i caldam e nte di cambiare perché la rive
gauche è orm ai turism o e spe culazioni im m obiliari). Vorre i sbagliare, ma ho visto da un lato la
vastità di pe nsie ro e di docum e nti de gli e conom isti, dall'altro la pove rtà della tavola rotonda
de i le ade r, che non solo non ave vano trovato il te m po di ascoltarli, m a non sono riusciti a
disincastrarsi dalla tagliola «stare al gove rno o uscirne ». Non dove va ve nir fuori da questa
giornata di incontri una proposta di program m a? Anche i m igliori de gli e conomisti, se posso
avanzare più che una critica un bisogno, ste ntano a dare un'indicazione accessibile su quel che
una m inoranza, al parlam e nto e fuori, potre bbe fare e in quali tempi. Come osservava Isidoro
Morte llaro, un program m a che non de finisce tappe , modi, luoghi e tempi non è un programma:
re sta un punto di vista.
Eppure l'obie ttivo di oggi, prim i di ottobre de l 2007, se m bra e vide nte : contro il pacchetto del
gove rno su we lfare e pre cariato occorre strutturare una proposta concretamente praticabile e
conquistarvi un conse nso, o alm e no farne una casam atta (come una volta diceva Ingrao) nella
socie tà e in parla m e nto. Ne lla socie tà i te m pi sono lunghi e è ce rto che si sare bbe dovuto
com inciare alm e no da un anno, pe rché si sape va che si sare bbe arrivati al dunque su pensioni
e we lfare (e qui il nostro giornale dovre bbe ve rificare la sua capacità e te m pe stività di
com unicazione ). In parlam e nto inve ce i te m pi sono stre tti e le condizioni politiche non sono
ce rto m igliorate dal m om e nto de lla pre se ntazione de l pacche tto. O ra, in sede parlamentare,
un'iniziativa consiste non solo in una discussione forte , m a in una le gge o più leggi, in una
m ozione o più m ozioni, da sottoporre al voto. Le ggi e m ozioni che vanno misurate sull'oggi,
cioè su un anno di cre scita le nta, pe rm ane nte m e nte corre tta al ribasso e sull'impossibilità di
quasi tutti i principali pae si de ll'Unione e urope a a stare al rapporto comandato tra Pil e debito.
Stupisce che i le ade r de i gruppi parlam e ntari non abbiano fornito al convegno la loro analisi, la
loro pre visione e i docum e nti che de vono ave rla com piuta. In tema di vincoli internazionali, fra
il pie gare la te sta al dik tat de lla C om m issione e fare com e se non ci fosse , c'è una zona di
m anovra . Se la sinistra e urope a fosse re a lm e nte ope ra tiva , questa analisi l'avrebbe già fatta e
avre bbe non solo già stabilito un accordo fra le m inoranze in parlamento europeo ma verificato
quanto le m aggioranze che sfondano il param e tro de bito/Pil possano essere interessate a una
qua lche sia pur tra nsitoria conve rge nza . E' su que sto colle gam e nto che si m isura infatti in
concre to la possibilità di fare da uno studio una politica. Ma il vincolo della spesa pubblica non
è tutto e pe r ce rti aspe tti non è ne ppure que llo de cisivo. Non lo è pe r quanto riguarda le
pe nsioni, se è ve ro com e è ve ro e controllabile sui num e ri che quest'anno per le pensioni vere
e proprie il fabbisogno è inte ram e nte cope rto dai contributi de i lavoratori e pe r quanto
riguardano i prossim i de ce nni, si im pone quantom e no una m oratoria perché le previsioni fatte
poco più di die ci anni fa si sono già dim ostrate e rrate .
Q uanto alle politiche sul lavoro, che è im possibile se parare da que lle e conom iche e sono
lasciate fin troppo ai singoli stati, e sse dipe ndono e sclusivam e nte da com patibilità politiche
inte rne e sono quindi pe r quattro quinti ide ologiche . O il gove rno di ce ntrosinistra le lascia

inte ram e nte al conflitto con le parti sociali o, se si m e tte a le gife rare , non può più affidare la
cre scita a un siste m a di im pre se ve rificatosi incapace , irrorandolo di soldi se nza alcuna
contropartita e tirare la cinghia sui ce ti subalte rni, m igliorando non solo la caduta verticale dei
re dditi da salario ne lla form azione de lla ricche zza nazionale , m a il fatto che esistono in Italia
una quantità inde ce nte di fam iglie «pove re » ne l se nso che dovre bbe ro vive re al di sotto del
m inim o vitale . Sono due punti sui quali si m isura la sua affidabilità inte lle ttuale e morale.
Tantopiù se non si chie de al parlam e nto e al pae se la ragione di am be due le scelte. Inutile
lam e ntarsi poi se la ge nte non capisce o profe tare che dom ani capirà. Perché, come già mi è
capitato di scrive re , non si tratta di un «vuoto» de l fare politicoi be nsì de l «pie no» di una
strate gia libe rista, che si dim ostra de vastante pe r tutta l'Europa.
D'altra parte , se su salario e pe nsioni la sce lta de l gove rno poggia anche su una debolezza
suicida de lla C gil, un ridim e nsionam e nto de l pre cariato passa da un'elaborazione non semplice.
L'a ttua le dispositivo de l m inistro C e sare Dam ia no è una pre sa in giro, rimandando il trienno di
pre ca riato a a ltri trie nni di pre ca riati di a ltre im pre se . Ma che cosa suggeriscono gli economisti
e i sociologi sulla possibilità di m e tte rvi un lim ite se cco, se nza far ricade re que sta forza di
lavoro ne l ne ro? Il dispositivo e conom ico e politico da m e tte re in campo davvero non è facile.
Ma anche qui, tra abolire la Le gge 30 e il nie nte de l pacche tto gove rnativo, si potre bbe ro
m e tte re in cam po tappe , m odi, te m pi e controlli che potre bbe ro e sse re stabiliti in un intreccio
pe r una volta non vizioso tra pubblico e privato.
Sare m m o dovuti arrivare a farlo pe rfino noi, pe r quanto siam o un pove ro giornale , se
lavorassim o com e orm ai im porre bbe ro i te m pi e i rapporti e ffe ttivi di forza. Salvo ridursi a
e sse re un re cinto di prote sta, un luogo puram e nte sim bolico e conte nti di e sse rlo.

