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DENTRO LA CRISI/1
Il «dopo Cristo» di Marchionne alla Hydro Slim,
il finanzcapitalismo alla Findus. Prima puntata
di un viaggio-inchiesta nella Grande Depressione italiana

Dalla padella
alla banca

Angelo Mastrandrea

N

on sarà la Route 66 di Steinbeck, la via Appia, né il Lazio l’Oklahoma di Furore. Non c’è Tom
Joad a fare l’autostop in questo cimitero industriale del Basso Lazio che
avrebbe potuto essere come una
campagna del West e invece rassomiglia più a una periferia di Detroit,
ma qua e là qualche prostituta africana con tutt’altro obiettivo. Però, a
passarci una giornata intera, capisci
che la Grande Crisi è qui, ora, e non
c’è inganno mediatico o escamotage
politico che possa fermarne l’impetuosa avanzata. È economica ed ecologica, antropologica e collettiva, investe i modi di produrre e gli stili di
vita, la vita quotidiana e il futuro imminente, tocca trasversalmente le
persone di mezza età che vengono a
trovarsi senza ruolo in una società
che la Costituzione vuole fondata
sul lavoro, esodate dal mondo che
avevano conosciuto, e quella generazione che il premier Mario Monti, il
giorno dopo essere stato incoronato
dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano erede di Silvio Berlusconi, in tutta onestà definì «perduta»: quei giovani-giovani sotto i
trent’anni e i trenta-quarantenni
che un lavoro vero non l’hanno mai
conosciuto e hanno agito da inconsapevoli pionieri di un sistema «dopo
Cristo» in cui il welfare che ha protetto i loro genitori non sarà più garantito a nessuno, e in cui ogni homo sarà homini lupus. Sarà importante
provare a svelarne meccanismi e
retroscena, da piccoli scienziati del-

la contingenza quali noi giornalisti
aspiriamo a essere.

Piazza dell’alluminio è vuota
Questo viaggio, che si propone di osservare da vicino quella che il Premio
Nobel per l’economia Paul Krugman ha
definito «mezza Grande Depressione»
ma che con ogni probabilità, per quel
pezzo d’Occidente che affaccia su quel
mare nostrum Mediterraneo un tempo
considerato «culla della civiltà», è priva
di mezze misure, ha inizio davanti a un
cancello scorrevole che è impossibile oltrepassare, in una delle tante macchie
d'asfalto che punteggiano come nei la
campagna di Cisterna di Latina. Il piazzale della Hydro Aluminium Slim è denominato, con un pizzico di pomposità e
scarsa fantasia, «piazza dell’alluminio».
Non siamo venuti fin qui per errore.
Non fosse stato annullato all’ultimo momento il sit-in dei dipendenti contro la
più grande fabbrica metalmeccanica del
Lazio, che ha deciso di congelare per
due anni la quattordicesima e di restituirla a piccole rate a partire dal 2015, questa discesa nelle viscere della Grande Crisi avrebbe avuto un incipit più movimentato. Invece, alle due del pomeriggio di
una giornata la cui luce promette primavera ma è oppressa da uno strato uniforme di nubi, di quelle che rendono l’umo-

re cangiante come il vento che soffia con
alterna intensità, la sensazione è quella
di partire come quei tre emigranti che all’indomani dell’Unità decisero di attraversare l'Oceano al contrario, dall'Uruguay all’Italia, con un’imbarcazione costruita da loro, ma appena abbandonato
il Rio de La Plata furono traditi dalla bonaccia.
C’è aria di bonaccia anche nella «piazza dell’alluminio», ma il viaggio non è
stato del tutto vano. C’è infatti, a sorvegliare l’entrata e l’uscita dei lavoratori, il
segretario locale della Fiom, Tiziano Maronna, pronto a illustrare il perché l’esito della trattativa in questa fabbrica costituirà un piccolo paradigma per i futuri
rapporti aziendali in tutta l’area. Alla
Hydro Slim – spiega - è in gioco l’applicazione del Piano Marchionne in una industria che non sia la Fiat. E questo, con i
suoi 430 operai, è lo stabilimento più
grande di un’area in cui, ai tempi d’oro
dell’industrializzazione del centro-sud,
si contavano una quarantina di fabbriche metalmeccaniche. La partita in corso alla Hydro Slim riguarda le quattordicesime, appunto, e altri ammennicoli garantiti da un accordo integrativo: indennità per la sede disagiata, trasporti, mensa. Poco male, si potrebbe pensare, se
salta la quattordicesima rimangono le altre tredici mensilità. Ma se si pensa che

la paga base di un metalmeccanico di
terzo livello - il più comune - è di appena 1.100 euro al mese, e se si considerano le spese di viaggio per arrivare fin qui
si capisce come anche un piccolo bonus
possa rappresentare una boccata d'ossigeno salvifica. In un Paese come l’Italia
in cui la Grande Crisi ha provocato sinora – contrariamente alle previsioni degli
esperti – un aumento dell’inflazione proporzionalmente commisurato al calo del
Prodotto interno lordo – anche se da qualche mese a questa parte non è più così e i
prezzi hanno preso a calare, ci informa
l’Istat - a un operaio non rimane molto
per condurre un’esistenza dignitosa. E
quando leggiamo le aride cifre dell’Istituto nazionale di Statistica, secondo il quale
6,7 milioni di persone in Italia sono in
una condizione di «grave deprivazione»,
non possiamo fare a meno di pensare
che i 430 operai della Hydro Slim non possano essere tra questi, vieppiù se dovessero venire a mancare loro i 2.500 euro all’anno che perderebbero se passasse il
piano aziendale.
Si intuisce che la partita è grossa: il Piano Marchionne - una strategia pianificata
a tavolino di compressione di costi e diritti, che utilizza la crisi come grimaldello
per far passare restrizioni che in un altro
contesto sarebbe stato impossibile anche
solo immaginare - esteso a macchia

d’olio su quel che resta del tessuto industriale italiano, dovrebbe garantire la
convenienza per le aziende a rimanere
in Italia piuttosto che a delocalizzare nei
Paesi dell’Est o a produrre nell’Estremo
Oriente. A maggior ragione se i costi vengono scaricati sullo Stato, che da quando è cominciata la Grande Crisi non ha
lesinato la concessione degli ammortizzatori sociali a chiunque ne facesse richiesta, specie se si tratta di una multinazionale. Invece, spiega Maronna, più le
aziende sono piccole e meno possibilità
hanno di vedersi concedere stati di crisi,
anche se spesso sono loro ad averne
maggiore bisogno.
Si comprende la frustrazione dei sindacalisti, specie dei più battaglieri. Stretti
nella morsa del ricatto occupazionale, si
trovano a dover negoziare sempre il meno peggio, al massimo la conservazione
di qualche diritto e mai una loro estensione, con il risultato di risultare troppo estremisti agli occhi di quei lavoratori timorosi
di perdere il posto di lavoro e troppo cedevoli per i gusti degli operai più arrabbiati.

La portaerei e il motoscafo
«A fare i piani industriali ormai sono
le banche, con i soldi pubblici», mi dice
il segretario della Cgil Giovanni Gioia,
che incontro nel suo ufficio alla Camera
del Lavoro di Latina. Alle pareti della
stanza non c’è il solito Pellizza da Volpedo che si incontra regolarmente in sedi
di questo genere, ma una sorta di Quarto Stato col turbante. Sono indiani sikh,
gli "invisibili" delle campagne non rovinate dal cemento e dall'industria, e l’immagine immortala la prima volta che sono scesi in piazza per rivendicare i loro
diritti. Era il 26 maggio del 2010, e si capisce che l’esser riuscito a portare in piazza un migliaio di coraggiosi esponenti
della "little India" pontina è il fiore all’occhiello dell'attivismo sindacale di Gioia,
anche se da allora molto poco è cambiato per gli immigrati, impiegati negli allevamenti di bufale e nella raccolta di zucchine e cocomeri, sfruttati e malpagati
oggi più di ieri. Già al telefono, Gioia si
era presentato come una possibile miniera di infomazioni. A passarci una giornata insieme si fa in tempo ad apprezzarne la profonda conoscenza del territorio, delle sue storie e dei personaggi, di
solito sconosciuti ai più, che lo rendono
vivo. Sarà il primo, importante, compagno di strada di questo viaggio.
Per capire cosa stia a significare l’affer-
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ALCUNE IMMAGINI DELL’INGRESSO DELLA
HYDRO SLIM, A CISTERNA DI LATINA. E UNA
FOTO DEL CENTRO SPORTIVO FINDUS,
ALL’ESTERNO DELLO STABILIMENTO DI
CISTERNA DI LATINA
/FOTO ANDREA SABBADINI

1.100
mazione che ormai sono le banche a fare i piani industriali non è necessario
spostarsi molto. A qualche chilometro di
distanza dalla Hydro Slim c’è l’unico stabilimento italiano della Findus. Lì dentro fanno i Quattro salti in padella, i Sofficini, i bastoncini di pesce e tutti gli altri
prodotti surgelati che troviamo nei supermercati con il marchio del capitano
dalla barba bianca che con un sorriso rassicurante ci garantisce la qualità del pescato. Il caso della Findus è paradigmatico di come il finanz-capitalismo – come
l’ha efficacemente denominato, con un
neologismo forse cacofonico ma lucidamente esplicativo, Luciano Gallino - abbia ormai in pugno anche la produzione
e di quanto assoggetti quest’ultima alle
esigenze finanziarie. A partire dal 2000,
la società, nata in un paesino svedese negli anni cinquanta, ha cambiato proprietà tre volte, passando da un fondo di private equity a un altro, e in ogni passaggio
ha lasciato per strada un impressionante
numero di lavoratori, che dai 1.300 di inizio millennio sono ormai ridotti a 350,
cosa che fa dire al nostro sindacalista cicerone che ormai lo stabilimento di Cisterna è «una portaerei che viaggia come
un motoscafo», al 45 per cento della sua
capacità produttiva.
Alla Findus di Cisterna tutto comincia
nel 2010, quando la Unilever Italia – ramo nostrano della multinazionale anglo-olandese che commercia anche i gelati Algida - vende il frozen food – ovverossia lo stabilimento di Cisterna, la sede di Roma e il marchio Findus Italia – alla Compagnia Italiana Surgelati (Csi),
che a sua volta è di proprietà della
Byrd’s Eye Igloo, società che ha rilevato
anche gli altri tre stabilimenti europei –
due in Germania e uno in Inghilterra – e
il marchio Igloo. La Byrd’s Eye Igloo, a
sua volta, fa capo a Permira, un fondo di
private equity finanziato in gran parte
da Goldman Sachs. L’operazione costa
ai finanzieri 805 milioni di euro. Nonostante il credit crunch la società ha un giro d’affari di circa 450 milioni di euro e
un margine operativo lordo attorno agli
85 milioni. I margini per rilanciare ci sa-

EURO AL MESE A tanto ammonta la paga base
di terzo livello - la più comune - di un
metalmeccanico, in base al contratto nazionale di
lavoro. Estendendo il «modello Marchionne» a tutta
l’industria italiana, salterebbero i contratti integrativi
aziendali di secondo livello. Come accade alla
Hydro Slim di Cisterna di Latina, dove l’azienda
vorrebbe congelare per due anni la quattordicesima
e aumentare il costo della mensa. L’accordo con i
sindacati è sottoposto a referendum tra i lavoratori.

350
LAVORATORI Sono tanti gli operai al lavoro
attualmente allo stabilimento Findus di Cisterna di
Latina, l’unico in Italia. A questi vanno aggiunti
qualche decina di interinali, soprattutto lavoratori
stagionali. Nella fabbrica dei Sofficini e dei Quattro
salti in padella lavoravano agli inizi del millennio
1.300 persone. L’ultimo piano industriale ha
previsto un drastico taglio degli impiegati. Dopo lo
scandalo della carne di cavallo, la Coldiretti ha
stimato un -30% di vendite.

rebbero tutti. Invece l’obiettivo è quello
di ridimensionare, in nome dell’ «incremento di produttività e di efficienza organizzativa». Il sospetto, fondato, è che
ai finanzieri interessi molto poco la produzione e molto più ristrutturare l’azienda in modo da poterla in seguito rivendere, se sarà il caso, come un usato sicuro.
A pochi mesi dall’insediamento la
nuova società apre una procedura di cassa integrazione per 152 lavoratori e una
di mobilità per altri 97, e disdetta immediatamente tutti gli accordi sindacali integrativi, tornando al contratto base dell’agroindustria. Nel marzo scorso arriva,
del tutto inattesa, una seconda mobilità,
con altri 127 esuberi. Nel frattempo, al-

l’interno dello stabilimento aprono due
uffici interinali, uno dell’Adecco e un altro della Ramstad, che sfornano contratti anche solo di un giorno per far fronte
alle esigenze produttive, in particolare
per sostituire il ricorso al lavoro stagionale. In questo modo, il capolavoro è compiuto: il personale è dimezzato, i salari
diminuiti – «mediamente ogni lavoratore ha perso 4-5 mila euro all’anno», dice
Gioia – i diritti dei lavoratori compressi e
i costi della ristrutturazione accollati allo
Stato, che nell’assenza di una politica industriale concede acriticamente stati di
crisi. La domanda che si pone d’obbligo,
a questo punto, è: potrà reggere una simile cura da cavallo?

Febbre da cavallo
A gettare un'ulteriore secchiata di benzina su un fuoco che già divampava da
tempo è arrivato pure lo scandalo della
carne equina nelle lasagne prodotte dalla Findus in Gran Bretagna. Tralasciando ogni approfondimento sulle proprietà nutritive di quest’ultima rispetto alla
carne bovina – è stato accertato che
non si trattava comunque di alimenti
nocivi per la salute - e senza addentrarsi nei meandri della produzione - come
si produce, qual è la filiera - quel che è
utile mettere in evidenza è cosa si possa
nascondere dietro uno stesso logo. Il
giorno dopo l’esplosione dello scandalo, finito sulle copertine dei giornali di
mezzo mondo, la Findus Italia ha diramato un comunicato in cui ha spiegato
che con le lasagne inglesi non ha niente
a che fare, non solo dal punto di vista
produttivo ma addirittura da quello societario. Può accadere, infatti, che sotto
lo stesso marchio – conservato per ragioni di brand – si nascondano proprietà diverse. Ad esempio, in Svizzera la
Findus è proprietà di Nestlè. Ma lo scandalo britannico ha avuto sul mercato
l’effetto di una slavina: la Coldiretti ha
stimato un crollo delle vendite del 30
per cento dei prodotti della multinazionale del cibo surgelato.
Difficilmente un boicottaggio ben organizzato sarebbe riuscito ad assestare

un colpo più devastante all’immagine
del marchio. I consumatori – ai quali
l’ideologia neoliberista impone l’ignoranza di cosa si nasconda dietro il prodotto che acquistano nei supermercati –
non hanno fatto distinzione: per loro il
logo è lo stesso e la responsabilità pertanto unica. Il nuovo amministratore delegato di Findus Italia, David Pagnoni,
nominato il 4 marzo scorso, ha di fronte
a sé il compito di rinverdire l’immagine
sorridente del vecchio Capitano svede-

se. Appena insediato, ha dichiarato: «Sono convinto che riusciremo a ottenere
una crescita del business italiano, continuando a offrire prodotti di alta qualità
che soddisfano i bisogni dei nostri consumatori». Grazie al calo dei consumi e
ai piani industriali fatti dalle banche, oggi la Findus di Cisterna di Latina sforna
70 mila tonnellate all’anno in meno di
Sofficini e Quattro salti in padella. Sarebbe già un successo se riuscisse a invertire la tendenza. (1 - continua)

LETTURE PER IL DOPO-CRACK

Da Gallino a Naomi Klein

I

l reportage che
leggete in questa
pagina comincia
con un parallelo - ardito ma forse meno
di quanto si possa immaginare - con un
classico della letteratura della Grande Depressione del 1929
negli Stati Uniti: Furore di John Steinbeck
(edito in Italia da
Bompiani). A fare un
parallelo tra le due
crisi è stato innanzitutto l’economista
americano - Premio
Nobel per l’Economia - Paul Krugman, che con ironia ha definito la recessione in corso dal 2008 «la mezza Grande Depressione» (Il ritorno dell'economia
della depressione e la crisi del
2008, Garzanti, 2009 e Fuori da questa crisi, adesso!, Garzanti, 2012).
Un altro critico del pensiero neoliberista è l’economista americano
Joseph Stiglitz (Il prezzo della disuguaglianza. Come la società divisa

di oggi minaccia il nostro futuro, Einaudi,
2013). Il caso della
Findus richiama invece alla mente un piccolo classico della
saggistica degli ultimi anni in Italia: Finanzcapitalismo di
Luciano Gallino (Einaudi, 2011). Un altro libro da consigliare per saperne di più
sul declino italiano
dell’ultimo decennio
è Nove su dieci. Perchè stiamo (quasi)
tutti peggio di 10 anni fa (Laterza, 2012)
di Mario Pianta. È appena uscito in
libreria, invece, il viaggio-inchiesta
di Gabriele Polo - figlio di una serie
di reportage pubblicati sul manifesto - Affondata sul lavoro. L’Italia
tra crisi e rabbia (Ediesse Carta
Bianca, 2013). Per saperne di più
sul capitalismo dei marchi, infine,
vale sempre il vecchio No Logo di
Naomi Klein, un classico dell’altermondialismo.
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DENTRO LA CRISI/2
Monti taglia e le multinazionali fuggono dai piani di stabilità
e dall’avanzata dei farmaci generici. Il caso Sigma Tau
a Pomezia. E il crack dell’Idi prefigura un default del Vaticano
Angelo Mastrandrea

U

n automobilista di buona cultura e fervida immaginazione
che si fosse trovato a percorrere la via Pontina il 18 gennaio scorso
non avrebbe incontrato nessun componente della famiglia Joad a fare l’autostop, ma chiudendo per un attimo
gli occhi e giocando con la fantasia si
sarebbe potuto sentire alla guida di un
«rottame con le ruote» steinbeckiano
sulla Route 66 degli anni ‘30. Oggi, nell’Italia del 2013 che non riesce a produrre un governo credibile né un’idea
di futuro, i Tom Joad della Pomezia
valley non sono agricoltori espropriati
delle loro abitazioni e terreni dalle banche, atterrati dalla siccità e dalle «trattrici» che sostituivano il lavoro di venticinque persone come in Furore di
John Steinbeck, bensì una working
class privata della propria identità da
amministratori delegati profumatamente pagati per far quadrare gli utili
delle imprese. Formati in master e
Phd nelle migliori business school dell’élite globale, pronti a sacrificare risorse umane in nome di un fine più alto:
la sopravvivenza del capitale sul lavoro.
Riaprendo gli occhi, l’immaginifico
automobilista-letterato avrebbe incrociato gli sguardi dei lavoratori della Sigma Tau. Gli avrebbero raccontato,
quegli sguardi e soprattutto le parole
dei Tom Joad della Pomezia valley,
con quale tono asettico e privo di umanità l’azienda – un colosso della farmaceutica italiana - ha spiegato loro che
non c’è alternativa alla messa in pausa
forzata: ha perso 35 milioni dal 2006 al
2010 e, se vuole mantenere in vita lo
stabilimento, è costretta a chiudere
due centri di ricerca – la Tecnogen spa
a Piana di Monte Verna nel casertano,
63 lavoratori, e la Prassis di Settimo Milanese, altri 30 impiegati – e a dimezzare la rete commerciale, visto che il decreto Balduzzi, che favorisce la vendita dei farmaci generici, ha provocato
l’effetto collaterale di rendere inutile e
superato il ruolo degli informatori farmaceutici, quei signori in giacca, cravatta, ventiquattrore e in ottima salute
nei quali ciascuno di noi si è imbattuto, almeno una volta nella vita, nella
sala d’attesa di uno studio medico.
Tradotto in cifre, la Sigma Tau ha tagliato la rete commerciale da 500 a
214 venditori. Di 1.400 dipendenti,
569 sono stati messi in cassa integrazione: più di un terzo. I lavoratori non
credono alle parole dell’azienda, denunciano spostamenti di utili e attivo
a Madeira e un cambiamento di strategia a partire dalla morte del capofamiglia Claudio Cavazza, avvenuta un anno fa. Per questo il 18 gennaio hanno
bloccato la Pontina, qualche giorno
dopo sono andati agli allenamenti della Roma come un tempo si sarebbero
recati a un santuario religioso per chiedere a capitan Totti di intercedere per

Una croce sulla sanità. E
loro e ancora oggi continuano a mantenere un presidio fisso davanti allo
stabilimento. L’azienda replica minacciando querele perché Madeira non è
una zona franca per gli evasori delle
tasse e sostenendo che il buco da 35
milioni risale al periodo tra il 2006 e il
2010, quando padron Cavazza era vivo. Tecnicamente la risposta della Sigma Tau non fa una grinza. La fiscalità
ridotta nell’isola portoghese al largo
delle coste africane ha l’avallo di Bruxelles, com’è già accaduto per anni
con Cipro: il neoliberismo ha bisogno
delle sue zone franche allo stesso modo in cui un certo comunismo necessita di "zone economiche speciali" per
sperimentare l’ebbrezza del capitale.
È tutto qui, il passaggio da un "capitalismo familiare" all’italiana a un "dopo Cristo" che ancora non è chiaro dove andrà a parare. Passati dal Novecento degli Stati-nazione, con le loro dinamiche interne, i rapporti di potere, le
appartenenze politiche e le grandi dinastie familiari, al nuovo millennio
della finanza globalizzata in cui tutto è
virtuale – i capitali e persino gli amministratori delegati – i Tom Joad della
Pontina, on the road in un deserto senza marciapiedi come in un romanzo
di Cormac McCarthy, urlano i loro slogan al vento senza nessuno che li
ascolti, fatta eccezione per il nostro automobilista sognatore che ha però ormai esaurito ogni riferimento letterario. Presidiano un bidone ormai svuotato.

La fuga dei farmaceutici
Il caso Sigma Tau non è isolato e, se
non lo si osserva nel suo contesto, si rischia di cogliere solo un frammento di
verità. Un tempo il polo farmaceutico
di Pomezia era secondo solo a quello
lombardo. Grazie ai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, qui sono
arrivate multinazionali da tutto il mondo. Ma oggi, finiti i soldi della Cassa, ridotti i rimborsi delle assicurazioni mediche private e spremute fino all’ultima goccia di latte le vacche grasse del
Servizio sanitario nazionale, della decina di grandi marchi del farmaco sono
rimasti solo gli svizzeri della Pfizer e
gli angloamericani della Abbott. Gli altri? Scappati via. Né va meglio per i
più piccoli. L’ultima cassa integrazio-

LAZIO

Sbloccati 540 ml
per pagare i debiti
Dopo il decreto legge del governo per i pagamenti dei debiti alle imprese, il tavolo tecnico-ministeriale sulla sanità
alla Regione Lazio ha sbloccato 540 milioni di euro. «È un
gesto di grande sensibilità che
punta ad immettere liquidità
nel sistema per il pagamento
dei creditori sulla scia del recente decreto legge del governo, ma rappresenta anche
un'apertura di credito verso la
nuova amministrazione per le
azioni messe in campo per dare una governance accettabile
a un sistema fuori controllo»,
ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Zingaretti.

ne, per 61 lavoratori, è stata concessa
qualche settimana fa dalla Regione Lazio alla Scm, società che un paio d’anni fa aveva rilevato la Gambro, specializzata in prodotti biomedicali. Sono
gli effetti collaterali, come abbiamo visto alla Sigma Tau, della legge del governo Monti che impone l’obbligo di
prescrizione del principio attivo dei
farmaci – che pure ha avuto il merito
di aver eliminato ogni connivenza tra
medici e case farmaceutiche - nonché
del giro di vite alla sanità imposto dal
governo alla Regione a causa del debito eccessivo contratto nelle stagioni
d’oro delle clientele e del «privato è
bello».
Una stretta draconiana che ha portato a rivedere alcuni accreditamenti privati e alla chiusura di ospedali pubblici, oltre al taglio di posti letto e alla riduzione delle prestazioni. Il primo a
cadere è stato il San Giacomo, nel pieno centro di Roma, a due passi da piazza di Spagna. Ha vissuto periodi più felici, per via delle restrizioni agli accreditamenti regionali ai privati e di alcune inchieste giudiziarie, pure l’impero
della famiglia Angelucci, che nei momenti di massimo splendore poteva
vantare, oltre alla proprietà dei quotidiani Libero e Il Riformista, ben 25 cliniche private convenzionate, tra le
quali il San Raffaele di Velletri con i
suoi 259 dipendenti. Oggi l’ex fiore all’occhiello della sanità privata laziale il "modello lombardo" esportato a sud
- è «momentaneamente non operativo», come elegantemente fa sapere
dal suo sito internet, tuttora attivo come se l’ospedale funzionasse regolarmente e fosse possibile prenotare una
stanza per l’indomani mattina. Un impero il cui simbolo è la statua di papa
Giovanni Paolo II, innalzata dalla omonima Fondazione davanti alla Stazione Termini di Roma per accogliere turisti e viandanti con il capo chino e le
braccia allargate sotto la tonaca, come
un tempo le icone di Stalin in Unione
Sovietica o le gigantografie di Padre
Pio in qualche piazza del Sud Italia. Il
proverbiale cinismo dei romani non
avrebbe potuto partorire un nomignolo più adatto di quello che le è stato affibbiato: «er pipistrello».
Se questo è lo stato dell’arte, pare
difficile che la situazione possa migliorare, visto che il piano di rientro dal debito firmato dal Commissario per la Sa-
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Todo modo, habemus papam

SANITÀ

4,4 miliardi per analisi
Caro ticket, quanto mi costi
Gli italiani hanno sborsato nel 2012 di
tasca propria circa 4,4 miliardi di euro di
ticket tra farmaci, visite, esami e accessi
al Pronto Soccorso. Negli ambulatori e
ospedali pubblici l'aumento è stato del
13%, passando da 1,3 a 1,5 miliardi pagati dai cittadini. Per i farmaci i cittadini hanno pagato poco più di 2 miliardi di euro
(la spesa «out of pocket» è variata di poco
rispetto al 2011, mentre la spesa per il
Servizio sanitario è calata di quasi un miliardo per effetto della spinta ai generici e
per gli sconti applicati dalle farmacie)
mentre per visite ed esami in strutture private ma convenzionate con il Servizio sanitario nazionale i ticket sono costati agli
italiani 755 milioni di euro. Sulla specialistica ha pesato anche il «superticket», reintrodotto da metà 2011. Secondo il ministro della Salute Renato Balduzzi, altri due
miliardi di ticket, che entrano in vigore dal
primo gennaio 2014, «sono insostenibili
per i cittadini e per il Servizio sanitario».

E su Big Pharma
nità Enrico Bondi – ex risanatore della
Parmalat e deus ex machina del premier Monti, che lo ha messo addirittura a valutare la limpidità dei candidati
della sua Scelta Civica alle recenti elezioni politiche – prevede una sforbiciata di un altro migliaio di posti letto negli ospedali pubblici per raggiungere il
pareggio di bilancio nel 2014. È l’effetto più visibile di leggi vidimate dagli
yes-men del Parlamento senza un vero
dibattito pubblico, ma semplicemente approvando decisioni prese sulla loro testa: in primis il federalismo fiscale
in salsa leghista – dietro il dogma pseudo-secessionista «le tasse sono nostre
e ce le gestiamo noi» – e infine il Fiscal
Compact europeo, inserito nella Costituzione dalla strana maggioranza PdPdl che ha tenuto in piedi il governo
Monti, sia pur con diversi malpancisti
- astenuti o usciti dall’aula - e il voto
contrario della Lega.

Sobrietà e villa in campagna
Basterebbe trascorrere una mattinata all’Istituto Dermopatico dell’Immacolata per comprendere quanta pressione debba sopportare la sanità della
capitale e provare ad aggiungere una
spiegazione meno psicanalitica e morettiana alle dimissioni di Benedetto
XVI dal soglio pontificio. In attesa di

una visita ambulatoriale, ci si mette in
fila dall’alba per non rischiare di rimanere in coda fino al tramonto. Ogni
giorno si ripete questa via crucis di persone che spesso arrivano da fuori perché l’Idi fornisce cure d’avanguardia
per le malattie della pelle e si prende
cura di tutti, a prescindere dal conto
in banca e, cosa che fa sempre presa
sul retroterra cattolico del nostro Paese, con la benedizione di Madre Chiesa. Sono anziani, malati gravi, famiglie
con bambini che si sono sobbarcati
anche centinaia di chilometri per una
visita medica gratuita, in genere dal
sud Italia, dove liste d’attesa infinite e
inefficienze delle strutture sanitarie alimentano il fenomeno dell’emigrazione sanitaria. Chi può permetterselo
prenota una visita a pagamento – per
farsi visitare da un primario si paga un
sovrapprezzo – ma la gran parte dei
pazienti si accalcano nelle code per gli
ambulatori, in virtù della missione originaria della congregazione dei Figli
dell’Immacolata Concezione fondata
nel 1858 da padre Monti: fornire assistenza spirituale e materiale ai meno
facoltosi.
Leggendo retrospettivamente le professioni di povertà e sobrietà del papa
argentino Francesco I, si intuisce come possano essere tese ad arginare il

disastro finanziario ed etico della Santa Sede. La bufera sulla sanità vaticana
era in corso da tempo. Dopo il crack
del San Raffaele di Milano, nel luglio
scorso la Guardia di Finanza si era presentata negli uffici dell’Idi a via della
Conciliazione, proprio di fronte al colonnato di San Pietro, ma si era vista
opporre l’extraterritorialità e c’era voluta l’intera mattina per ottenere il lasciapassare pontificio a entrare e sequestrare documenti e bilanci. Poi, però, il Vaticano aveva cambiato atteggiamento, disponendo un’inchiesta interna e acconsentendo a collaborare con
quella italiana. Come ultimo atto del
suo mandato Joseph Ratzinger, il 15
febbraio scorso, prima di lasciare la
cattedra di Pietro e ritirarsi a Castelgandolfo in attesa della fumata bianca
al Conclave, aveva nominato il cardinale Giuseppe Versaldi a «guidare e indirizzare le strutture religiose», cioè a
cercare di evitare il default temporale
di Santa Romana Chiesa. A occuparsi
del crack spirituale ci avrebbe pensato
invece il suo successore, destinato a
gestire una fase di decrescita infelice e
a organizzare la difficile transizione alla sobrietà post-consumista.
Tra le prime grane che il cardinalecommissario si è trovato ad affrontare
c’è quella dell’Idi, appunto. Il polo

Furore, da cui abbiamo preso la suggestione dei Tom Joad
della via Pontina, è
il romanzo per eccellenza della Grande Depressione del
’29 negli Stati Uniti
d’America. Ed è anche un «on the
road» operaio: sulla
Route 66 ci sono i disperati che emigrano perché hanno
perduto case e terreni, pignorati dalle
banche o devastati
dalla siccità, e perfino messi in crisi dalle nuove tecnologie che sostituivano il lavoro umano. Ispirato dalla figura del protagonista, Tom Joad, Bruce Springsteen ci
ha scritto qualche anno fa un suo noto
hit: The ghost of Tom Joad. La Route 66 - e
l’ideologia del viaggio, della strada - sono
stati un riferimento per molti scrittori
americano, da Jack London (The road,
1907) a Jack Kerouac (On the road è il romanzo della beat generation), fino al
post-atomico, e più recente, The road di
Cormac McCarthy, silenzioso viaggio di
un padre con un figlio in un mondo che si
sta inesorabilmente spegnendo.
I magistrati dell’inchiesta sull’Istituto
Dermopatico dell’Immacolata si sono invece ispirati al romanzo Todo Modo dello
scrittore siciliano Leonardo Sciascia, una
spietata denuncia della corruzione del sistema di potere democristiano, che teneva insieme politici, industriali, banchieri
e cardinali. Todo modo ha poi avuto an-

d’eccellenza della dermatologia italiana versa in uno stato comatoso: quasi
seicento milioni di debiti, appena tre
acconti di stipendio pagati negli ultimi nove mesi ai 1.600 dipendenti, una
sola ambulanza - in comproprietà con
l’ospedale gemello San Carlo di Nancy
- lo stop alla radiologia, un piano industriale che prevede il taglio di 120 posti
letto e 360 esuberi tra amministrativi e
infermieri. Nel bel mezzo della tempesta economica, secondo i magistrati
che pochi giorni fa hanno deciso l’arresto dell’ex consigliere delegato tra il
2006 e il 2011, padre Francesco Decaminada, e di un paio di imprenditori
legati all’istituto, dalle casse dell’ospedale sarebbero spariti 14 milioni di euro, che sarebbero serviti, tra le altre cose, ad acquistare un casale di quattro
piani e tre ettari di terreno nella campagna toscana di Magliano, in provincia di Grosseto, a un passo dal mare.
«Una casa di preghiera», l’ha giustificata il sacerdote-manager che, sentendosi incastrato, aveva tentato un’ultima
mossa disperata: donarla alla congregazione.
I magistrati romani hanno usato per
l’inchiesta sull’Idi il motto del fondatore dell’ordine dei gesuiti Sant’Ignazio
di Loyola: «todo modo para buscar la
voluntad divina», «in ogni modo per
realizzare la volontà divina». Un motto che aveva dato il titolo anche a un
celebre romanzo di Leonardo Sciascia
- in seguito trasposto cinematograficamente da Elio Petri: Todo modo. È la
storia di un gruppo di uomini di potere democristiani – politici, industriali,
banchieri, finanzieri – che si riuniscono in un eremo per degli esercizi spirituali. Ma, invece che rinnovare se stes-

che una trasposizione cinematografica. Il film è del 1975
e risente in tutta evidenza del clima da
«compromesso storico» tra Dc e Pci. Il
regista è Elio Petri e
tra gli attori protagonisti è da ricordare Gian Maria Volontè.
Per quanto riguarda gli affari economici della Santa Sede oggi, Vaticano
spa (Chiarelettere,
2012) del giornalista Gianluigi Nuzzi
penetra nei misteri dello Ior, la Banca Vaticana, e del capitalismo d’Oltretevere, che
ha poco da invidiare a quello che si può
trovare al di qua dello stesso fiume. In Habemus papam di Nanni Moretti il neopontefice è colto invece da un attacco di panico e finisce dalla psicanalista. Per quanto
riguarda infine il papa Francesco I, ex cardinale di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, Chiesa e dittatura di Emilio Mignone,
un libro del 1976, mette sotto accusa le
connivenze con la dittatura argentina. Accuse poi riprese dal giornalista Horatio
Verbitsky. Un ruolo controverso, quello
del neo-papa rispetto ai generali argentini
e ai desaparecidos. Ma a difenderlo sono
arrivate anche voci autorevoli come il teologo della liberazione come Leonardo
Boff. Per quanto riguarda lo stile di vita a
cui intende ispirarsi, consigliamo il libro
di un allievo di don Lorenzo Milani: Sobrietà di Francuccio Gesualdi (Feltrinelli).

si, finiscono coinvolti in una catena di
omicidi: un’allusione all’insanabile
corruzione demo-cattolica e all’impossibilità del compromesso storico con
il Pci. I riferimenti storici e letterari dell’inchiesta "Todo modo" non appaiono casuali, così come l’allusione a padre Bergoglio, un ex gesuita chiamato
a dare un "nuovo corso" alla chiesa
cattolica nella temperie di una crisi
che rischia di precipitare sempre più
la società nel nichilismo, come dimostra il triplice suicidio di due settimane fa a Civitanova Marche. E stavolta
non si vede all’orizzonte un Roosevelt
in grado di invertire la rotta.
(2 – continua)

AL CENTRO E IN
BASSO A
SINISTRA, LE
PROTESTE DEI
LAVORATORI
DELL’IDI E
DELLA SIGMA
TAU
/FOTO EIDON
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DENTRO LA CRISI/3
Duecento operai morti e un cimitero industriale:
è quello che ha lasciato la multinazionale degli pneumatici
a Latina. Lo stesso copione si ripete ad Amiens, in Francia

Angelo Mastrandrea

L’

area industriale che ha il suo
epicentro a Cisterna di Latina
è una sorta di Brianza del centro-sud. Qui sono arrivate multinazionali da tutto il mondo, allettate dai finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno. Oggi, finiti da un pezzo i fondi
pubblici, si presenta come un cimitero post-industriale. La constatazione
è obbligata e persino ovvia, a osservare quel che rimane della Goodyear,
gloriosa fabbrica di gomme per auto.
Se è facile prevedere che, vendendosi
meno automobili, si venderanno anche meno pneumatici, si può solo riconoscere alla multinazionale americana di essere stata preveggente. La
Goodyear ha chiuso infatti nel 2000
ed è stata la capofila di un processo di
deindustrializzazione che in meno di
quindici anni ha lasciato lungo la strada solo capannoni abbandonati, rovine metalliche corrose dalla ruggine e
terreni che chissà se e quando saranno mai bonificati.
In una metaforica via crucis del declino italiano, questa è una stazione
obbligata. Perché se la Hydro Slim è il
paradigma del lavoro "dopo Cristo" e
la Findus del finanz-capitalismo,
mentre la crisi del polo farmaceutico
è figlia dei patti di stabilità e del Fiscal
compact, e quella dell’Idi della corruzione vaticana, la Goodyear è invece
un monumento alla civiltà industriale, che nel Centro e nel Sud Italia è durata non più di un trentennio e ha lasciato dietro di sé una tabula rasa. «Il
punto è che da queste parti non si è
mai sedimentata una cultura operaia.
Qui la fabbrica era vissuta esclusivamente come un luogo che assicurava
un salario, ma il lavoratore quando
usciva tornava a casa e coltivava l’orto. Evidentemente esisteva un substrato difficile da sradicare», spiega Dario
D’Arcangelis, un sindacalista della Filctem Cgil protagonista della battaglia
contro la chiusura dello stabilimento.
Le tute blu con il logo del piede alato,
dismessi gli abiti da lavoro, tornavano
i contadini che erano stati fino ad allora. Viene in mente Rocco Scotellaro e
la sua profezia che la civiltà contadina, apparentemente vinta, sarebbe rispuntata sempre qua e là, con buona
pace di chi pensava che sarebbe bastato far nascere le fabbriche per introdurre la modernità, creare una classe
operaia con una propria coscienza rivoluzionaria e cancellare così la società preesistente, arcaica, immobile e
pertanto conservatrice nei valori e nello stile di vita.
Finita l’epoca degli incentivi statali
all’industrializzazione del Sud, la Goodyear inaugurò la prima crisi industriale del Basso Lazio. Non era motivata da alcun crollo del mercato, ma
semplicemente dalla possibilità di ridurre le spese spostando la produzione laddove il costo del lavoro era decisamente più basso. «Siamo andati finanche alla sede centrale negli Stati
Uniti per sventare la chiusura, ma
non c’è stato niente da fare», racconta ancora D’Arcangelis. C’è un film

La Goodyear
non sgomma più
copioni – come abbiamo visto alla
Hydro Slim e alla Findus, e persino alla Sigma Tau – si somigliano tutti, sono scritti altrove e in Italia trovano solo pedissequi esecutori.

Il caso francese

del 2003, una commedia all’italiana
che fa sorridere lasciando un fondo
di amarezza come solo nelle opere
più riuscite può accadere, la cui trama fa pensare a questa vicenda: si intitola Il posto dell’anima ed è la storia
di una multinazionale di pneumatici
che delocalizza e della battaglia degli
operai per difendere il loro lavoro. Alla fine a poco serviranno l’occupazio-

ne, i sit-in e perfino un viaggio in
America: l’unico risultato sarà quello
di cementare i rapporti sociali nella
comunità dei lavoratori e tra le loro famiglie. Non è detto che il regista Riccardo Milani si sia ispirato a questa vicenda – il film è ambientato a Vasto,
in Abruzzo – però è certo che la storia
della Goodyear è emblematica della
crisi prima della Grande Crisi, dove i

/FOTO ANDREA
SABBADINI

Non che le cose vadano molto meglio laddove una politica industriale,
sia pure debole, esiste. Per esempio
in Francia. Evitata la delocalizzazione grazie a un "piano sociale" del governo, non c’è progetto che tenga di
fronte alla inesorabile decrescita del
mercato dell’automobile. La Goodyear France il 31 gennaio scorso ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Amiens-Nord perché, da
20 mila pneumatici al giorno, la produzione è scesa ad appena 2.700,
con l’effetto di far lievitare i costi per
ognuno di essi: 75 euro per una gomma venduta sul mercato a circa quaranta. Vedendo a rischio il posto di lavoro, 1.173 operai da quel giorno sono mobilitati per scongiurare la chiusura. Il ministro del Lavoro d’Oltralpe, il socialista Arnald Montebourg,
è intervenuto per agevolare la cessione della fabbrica di Amiens al gruppo Titan e la riconversione alla produzione di macchinari per l’agricol-

tura, ma il sindacato Cgt – l’equivalente della nostra Cgil – ritiene che si
tratti solo di «una chimera». È la dimostrazione di come gli Stati siano
sempre più impotenti di fronte allo
strapotere di gruppi finanziari e multinazionali e delle loro strategie finanz-capitalistiche – come le definirebbe Luciano Gallino – per massimizzare il valore estraibile dal lavoro
umano e dall’ecosistema. Se andranno in porto così come sono state presentate, le ristrutturazioni di Arcelor-Mittal Psa, Air France, Alcatel, Petroplus, Doux, Sfr, Renault e Sanofi
faranno evaporare, nei prossimi anni in Francia, più di ventimila posti
di lavoro.
Una situazione del genere – è evidente - non può non provocare forti
tensioni sociali. Ma in un’Europa
sempre più rinchiusa nei propri egoismi localistici e nelle diffidenze reciproche, i drammi di un Paese fanno
fatica a sfondare nell’opinione pubblica degli altri. Solo per fare qualche
esempio, non ha avuto nemmeno
l’onore di una breve sugli organi di
stampa l’ultima manifestazione dei
lavoratori della Goodyear France, il
16 marzo scorso davanti alla sede della società ad Amiens, conclusasi con
copertoni incendiati e scontri con la
polizia. Due giorni prima, un’ampia
delegazione di lavoratori aveva partecipato alla manifestazione indetta dalla Confederazione europea dei sindacati a Bruxelles per mostrare la sofferenza operaia al “vertice di primavera” dei leader europei, sotto un nevischio gelido. Ma, nonostante le migliaia di persone in marcia e un cahier de
doléances di tutto rispetto, le loro voci, come avrebbe cantato Bob Dylan
in altri tempi, sono state portate via
dal vento che sferzava il Parco del Cinquantenario. Allo stesso modo era scivolata via la protesta degli operai della Arcelor Mittal davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, lo scorso 7
febbraio, in cui un operaio era stato
centrato a un occhio da un proiettile
di gomma sparato da un poliziotto.
Nemmeno il sacrificio umano è bastato ad attrarre l’attenzione di media sempre più distratti e in crisi di
identità e di autorevolezza, come ha
scritto l’ex direttore di Le Monde Diplomatique Ignacio Ramonet in un illuminante libretto sul cambiamento
dell’ecosistema dell’informazione:
L’invenzione del giornalismo. Come
sarà il mondo dopo la scomparsa dei
giornalisti-dinosauri?

L’esempio d’Oltralpe
La storia della Goodyear di Latina
può essere raccontata anche da un altro punto di vista: non quello dei 570
operai mandati a casa e neppure quello degli 80 fortunati riassorbiti dalla
Meccano che rilevò la fabbrica per un
breve periodo, prima della chiusura
definitiva, bensì degli oltre 200 caduti
sul campo dall’apertura nel 1964,
morti di tumore a causa delle più di
duecento sostanze cancerogene – tra
le quali l’amianto - inalate per anni
sul posto di lavoro. Tredici anni do-
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QUELLO CHE RIMANE OGGI DELLA GOODYEAR
DI CISTERNA DI LATINA. UN DESERTO DI
MACERIE NON BONIFICATO/FOTO ANDREA
SABBADINI. A SINISTRA E IN ALTO, LE
MANIFESTAZIONI DEI LAVORATORI GOODYEAR
AD AMIENS E A BRUXELLES/FOTO REUTERS

po, oggi, un documentario, Happy Good Year, ricostruisce quella storia,
ascoltando i superstiti e tornando qui
dove mi trovo oggi, tra le rovine di
quello stabilimento, che chissà se e
quando saranno mai bonificate. «Sono morti quasi tutti, non so se ne rimane qualcuno», dice un ex operaio.
«Mi sento miracolato rispetto ai miei
colleghi perché sono campato undici
anni in più», racconta un altro.
La Goodyear afferma di aver avuto
«sempre estrema attenzione per la salute e la sicurezza di tutti i suoi dipendenti». Ma i familiari delle vittime che
il 16 gennaio scorso affollavano l’aula
del tribunale di Roma per ascoltare la
sentenza d’appello nei confronti degli ex dirigenti dell’azienda non la
pensavano allo stesso modo, e sono
rimasti parzialmente soddisfatti da
un verdetto che non avrebbe restituito la vita ai lavoratori deceduti ma solo un pizzico di giustizia per la loro vicenda. In primo grado i nove imputati erano stati condannati a 21 anni
complessivi di carcere per omicidio
colposo plurimo e lesioni plurime aggravate. La Corte d’Appello ha mitigato le pene, condannando l’ex legale
rappresentante della Goodyear a un
anno e sei mesi per omicidio colposo
aggravato nei confronti di un operaio, mentre altri tre imputati – due ex
dirigenti e l’ex direttore dello stabilimento, che in prima battuta erano
stati dichiarati colpevoli - sono stati
assolti perché il fatto non sussiste.

La Spoon river calabrese
È sempre difficile, quando le morti
sono così silenziose e diluite nel tempo, riuscire ad afferrare responsabilità, individuare nessi e consolidare
una memoria collettiva che vada oltre quella – familiare e pertanto intima – di parenti e amici. Ci sono riusciti 700 chilometri più a sud. A Motta
San Giovanni, una decina di chilometri sopra Reggio Calabria, ad accogliere i rari visitatori che hanno voglia di
inerpicarsi tra distese di fichi d’india,

FRANCIA

Goodyear, Caterpillar e le altre
La crisi industriale al tempo di Hollande
La lotta dei 1.173 operai della Goodyear France è una
delle più dure in questo momento in Europa, seconda
solo a quella delle acciaierie Arcelor Mittal in Francia e
Belgio. I lavoratori dello stabilimento di Amiens - a rischio chiusura - nel solo mese di marzo hanno manifestato davanti alla sede della compagnia, scontrandosi con
la polizia, e poi hanno partecipato alla manifestazione
internazionale organizzata a Bruxelles dalla Confederazione europea dei sindacati in occasione del vertice europeo. Insieme a loro, in piazza c’erano i lavoratori di Arcelor Mittal, quelli della Peugeot, di Caterpillar e di tutti gli
altri fronti caldi soprattutto in Francia e Belgio. Nonostante i tentativi del governo Hollande di intervenire a risolvere le questioni lavorative, in Francia - prossimo «malato
d’Europa», secondo gli immancabili bookmakers economici - le ristrutturazioni industriali vanno avanti a ritmo
serrato, anche per via della flessione del mercato dell’auto, in particolare. Quello che finora non è accaduto - a
livello sindacale, innanzitutto - è un coordinamento delle
lotte dei diversi paesi.
IN ALTO A
DESTRA,
MINATORI IN
UNA FOTO DEGLI
ANNI ’50.
A DESTRA,
GUEDIGUIAN

si viene accolti nella piazza del paese
da una statua raffigurante un minatore. Non è una cosa atipica in Calabria
– monumenti analoghi si possono incontrare negli altri comuni che hanno esportato per decenni braccia a
buon mercato per miniere e gallerie.
Quel che è invece inusuale è l’impres-

sionante teoria di lapidi di «caduti sul
lavoro». Una Spoon River semi-aspromontana di morti per incidente ma
soprattutto per via di un killer silente
quanto paziente: la silicosi. Un male
lento e defaticante, da corsia d’ospedale, di quelli che non producono un
dolore acuto e travolgente, ma piuttosto inducono a una progressiva, fatale rassegnazione. Non un evento tragico e improvviso, di quelli che scatenano la rabbia di chi rimane e indignano l’intera comunità, provocano accuse e segnano l’opinione pubblica, e
fanno sì che la vittima non rimanga
un anonimo “muso nero” ma abbia
almeno la magra consolazione di un
riconoscimento pubblico.
L’unico che abbia avuto questo
onore a Motta San Giovanni è Cosimo Verducci. L’uomo, un quarantaduenne padre di nove figli - il più
grande di 18 anni, la più piccola di
due - saltò per aria la notte di Santa
Barbara del 1950 insieme a dodici altri compagni nelle viscere di Troina,
in Sicilia. Il boato, che fece tremare
l’intero paese dalle fondamenta come una scossa tellurica, rimase nella
memoria collettiva e le morti furono
onorate con una medaglia d’oro al valor civile. Da allora, ogni 5 dicembre, i
cittadini di Motta San Giovanni, portando in processione la statua di Santa Barbara protettrice di loro stessi,
metaforicamente si caricano sulle
spalle la sofferenza di Verducci e di
tutti gli altri militi ignoti dell’epopea
minatoria.
Quando sono stato laggiù, mi hanno raccontato di come ancora oggi il
paese sopravviva del lavoro dei suoi
morti, anche a distanza di anni dal decesso, grazie alle pensioni di reversibilità che le vedove continuano a percepire. Davanti alla statua del minatore
un’epigrafe, opera del medico - e poeta a tempo perso - Benedetto Mallamaci recita: «Impasto di prestanza,
miniera d’altruismo, agonizzando vive i suoi vent’anni senza futuro».

Non ricresce un filo d’erba
Se morti e malattie devastanti sono
il rovescio della medaglia capitalista,
dalla rivoluzione industriale a oggi,
non meno inquietante – e ad esse correlata – è la devastazione ambientale.
Una volta l’area pontina era tutta
campagna, e campagna vuol dire agricoltura, cioè un altro modello possibile di sviluppo. Basta volgere lo sguardo all’indietro, dalla fabbrica abbandonata verso la distesa piatta che la
circonda, per comprendere cos’era e
cosa avrebbe potuto essere questa
sterminata pianura paludosa attraversata da una strada che non sarà la
Route 66 di Steibeck ma offre molti
spunti per un reportage dalla Grande
Recessione del 2013. Per bonificarla il
fascismo reclutò 50 mila operai da tutta Italia e li mise al lavoro per un decennio, un’epopea raccontata dallo

1.173
OPERAI In tanti lavorano nello
stabilimento Goodyear di Amiens.
La produzione è scesa da 20 mila
a 2.700 pneumatici al giorno.

scrittore Antonio Pennacchi in Canale Mussolini, che nel 2010 vinse pure
il Premio Strega con questo romanzo:
di qua le macerie e i terreni inutilizzabili della ex Goodyear, di là un vigneto. La Brianza del centro-sud è un
continuo alternarsi di capannoni industriali che promettono grandi industrie ma funzionano sempre più a
scartamento ridotto, fabbriche dismesse che cadono a pezzi e terreni
agricoli a lavorare i quali, oggi, incontri solo immigrati e nessun italiano.
(3 - continua)

VISIONI PER IL DOPO-CRACK

Guediguian e dintorni

C’

è un film
di qualche
anno
fa
che - con lo stile della commedia all’italiana - coglie molto
bene il clima operaio legato alle delocalizzazioni. Si intitola Il posto dell’anima, il regista Riccardo Milani l’ha ambientato a Vasto, in
Abruzzo, e i protagonisti sono Silvio Orlando, Michele Placido, Claudio Santamaria e Paola Cortellesi. Sempre
sul piano cinematografico, va segnalato uno splendido film del regista
francese Robert Guediguian: Le nevi
del Kilimangiaro. È ambientato tra i
lavoratori dei cantieri navali in crisi
di Marsiglia, e affronta in maniera
cruda e realistica il tema dello scontro generazionale. Sulla vicenda specifica della Goodyear di Latina, invece - con il suo corollario di morti sul
lavoro - è appena uscito un docu-

mentario: Happy Goodyear. Sulla bonifica dell’Agro Pontino citiamo invece
Canale Mussolini di
Antonio Pennacchi,
vincitore del Premio Strega nel
2010. Sulle vertenze
internazionali - della multinazionale
americana dei pneumatici ma non solo
- si può consultare
il sito Equal Times
(www.equaltimes.org), mentre in Italia lo storico settimanale della Cgil
Rassegna Sindacale è ora disponibile anche su Internet in pdf e ha un sito continuamente aggiornato (www.
rassegna.it). Un’altra novità riguarda i metalmeccanici della Fiom, che
hanno un proprio giornale che fa il
verso all’Ipad: iMec (http://www.
imec-fiom.it). Sull’ultimo numero
c’è un interessante articolo di Luciano Gallino che auspica «Un nuovo
piano del lavoro per l’Europa».

APPLE STORE · Nell’edicola italiana secondi dopo Repubblica. E in Cina ci sbattono in homepage

Ottimo debutto del manifesto edizione iPad
Matteo Bartocci

O

ttimo debutto del manifesto su iPad, decisamente
oltre le nostre più rosee
aspettative. Nel primo giorno sullo Store italiano la nostra app era
seconda nell’edicola di Apple, subito dopo quella di Repubblica. E
tra le prime 100 in assoluto tra tutte le app gratuite (dati App Annie).
Complice il fuso orario, i primi
a scaricarla nel mondo, guarda
un po’, sono stati i cinesi, forse
dalle risaie del Kiangsi come nel
nostro primo numero, il 28 aprile

del 1971... Le coincidenze e le misteriose leggi di Cupertino ci hanno infatti prescelti per l’empireo
dei «featured» dell’App Store di
Pechino. Forse l’essere un «quotidiano comunista», seppure in lingua italiana, c’entra ancora qualcosa. Ma mano a mano che il
mondo si è svegliato, abbiamo visto unirsi «manifestini» da tutti i
paesi: 296 in Giappone, 743 in
Brasile, Stati uniti pochi (chissà
perché), e poi è arrivata l’Europa
con Belgio, Svizzera, Germania,
Francia, Inghilterra e Repubblica
Ceca a farla da padroni.
Molti di voi ci incoraggiano ad

andare avanti (la nostra pagina facebook è inondata di commenti).
Lo faremo. Stiamo già provvedendo a migliorare la app e il sistema
editoriale (voi non lo vedete ma è
il cuore di tutto il progetto). Alcuni suggerimenti che ci avete mandato sono già in lavorazione nell’officina di thePrintLabs e sono
consigli preziosi.
Certo, per ora è tutto gratuito
ed è ovvio che le cose vadano meglio. Noi lavoriamo a offrirvi un
manifesto sempre migliore, più facile da leggere, e perché no, anche più bello. Lo facciamo per
voi. Ovunque voi siate.
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DENTRO LA CRISI/4
Nelle campagne pontine lavorano 25 mila sikh provenienti dal
Punjab. Nel casertano migliaia di africani e rumeni ogni notte
contrattano il lavoro con i caporali. E i salari diminuiscono

Angelo Mastrandrea

N

ella loro freddezza, i numeri
possono fornire un adeguato
contesto ma non riescono a
spiegare tutto. Non riescono a descrivere, ad esempio, come si sente un indiano del Punjab quando si sveglia all’alba per andare a raccogliere zucchine o
cocomeri in una campagna per lui straniera, o cosa prova quando il padrone
non rispetta i patti e tarda a pagargli il

IL RAPPORTO AGROMAFIE DELLA CGIL

Villa Literno la punta dell’iceberg.
Ora il caporalato si estende al nord
Il rapporto Agromafie della Cgil segnala come il caporalato non sia un fenomeno esclusivamente meridionale
ma stia esplodendo anche al centro-nord. In particolare in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana,
Veneto e Lazio. Sempre di più il caporalato si associa
ad altre forme di reato: gravi sofisticazioni alimentari,
truffa e inganno per salari non pagati, contratti di lavoro inevasi, sottrazione e furto dei documenti, gestione
della tratta interna e esterna dei flussi di manodopera,
riduzione in schiavitù e forme di sfruttamento lesive
persino dei più elementari diritti umani.

salario. Ci dicono però che, nei periodi
di punta, tra Borgo Sabotino e Borgo
Grappa lavorano nelle terre non desertificate dall’espansione industriale fino
a 25 mila immigrati, il che fa di questo
pezzo di Basso Lazio una "piccola India" di casa nostra. È un proletariato
delle campagne che si mostra solo in
occasione delle colorate feste religiose
sikh. Ma, come il campesino Garabombo di Manuel Scorza, per quanti turbanti indossi non riesce mai a rendersi
davvero visibile.
Fatta eccezione per i periodi di punta, la Cgil stima in 12 mila persone la
presenza stabile degli indiani nell’area
pontina. A partire dai primi arrivi, negli anni ’80, è stata una continua crescita, e ogni anno dei 20 mila sikh che dall’India emigrano verso l’Europa – in
gran parte con regolari permessi di lavoro - una fetta finisce nelle campagne
del Basso Lazio bonificate da Mussolini. La loro vita professionale, secondo
un dossier dell’associazione In Migrazione, è caratterizzata da cinque P: i loro lavori sono pesanti, pericolosi, precari, poco pagati e penalizzati socialmente. È stato così fin dall’inizio, e ancora oggi la comunità indiana vive isolata e separata dagli italiani, soffre della mancanza di servizi loro dedicati –
di insegnamento dell’italiano o di mediazione culturale, ad esempio – è tuttora vittima di ripetuti e spiacevoli episodi di razzismo, e non riesce a inserirsi nel mondo del lavoro oltre quello
nei campi o negli allevamenti di bufale, dove è regolarmente sfruttata e spesso lavora in condizioni di vera e propria schiavitù. Eppure senza di essa
l’agricoltura locale rimarrebbe letteralmente senza braccia.
Quella degli indiani nel sud pontino
e nell’area del Parco Nazionale del Circeo è «una presenza silenziosa e operosa», come la definisce il rapporto di In
Migrazione. I sikh si possono incontrare la mattina o alla sera quando rientrano dal lavoro, in bicicletta con le inconfondibili barbe e i colorati turbanti lungo strade ipertrafficate e senza marcia-

Le piazze
degli schiavi
piedi. Difficilmente, però, si assiste a
scene come quelle che ogni notte accadono poco più a sud, lungo la Domiziana o nelle piazze di Villa Literno e Cancello Arnone, dove al far di ogni mattina, tra le 5 e le 7, si può assistere al più
grande mercato informale di braccia
d’Italia. I caporali indiani non vanno
in giro con i pullmini a raccattare gli
immigrati contrattando la prestazione
volta per volta, come accade nella little
Africa casertana. Di solito la mediazione avviene in Punjab, prima della partenza, e nel prezzo pagato per arrivare
in Europa è compresa anche la percentuale per il caporale. «Ho pagato più di
10 mila euro. Tanti soldi miei e della
mia famiglia per venire qua a lavorare.
Il viaggio è durato sei mesi, siamo passati dalla Russia, dalla Germania e dalla Francia. Sono morte donne e bambini, i cadaveri sono stati buttati via per
paura. Io non volevo, ma un uomo
grande, forse russo, mi minacciava e
mi diceva di stare zitto», racconta a In
Migrazione Sukirat, un operaio trentenne da cinque anni in Italia.
Di solito, quando si parla della tratta
dei migranti, si pensa ai barconi che solcano il Mediterraneo per approdare a
Lampedusa o sulle coste siciliane - ma

è capitato persino che qualcuno si spingesse fin quassù sul litorale pontino,
qualche anno fa il ministro dell’Interno
Maroni ne fece respingere uno senza
nemmeno appurare se a bordo ci fossero perseguitati politici cui concedere
asilo, nel silenzio generale e con l’unica
voce di denuncia di Amnesty International. Invece esistono anche altre tratte minori, con scafisti non meno privi
di scrupoli e altrettanti procacciatori,
mediatori e mercanti di braccia.

Sotto il naso di Garibaldi
Oggi, nonostante la recessione, gli
immigrati servono non meno di prima. Ma è su di loro – i più deboli e indifesi, come sempre – che i padroni scaricano i costi della crisi. A Villa Literno,
nel casertano, riesco a scambiare quattro chiacchiere con una donna rumena in attesa del caporale, all’alba di
una mattina come tante altre nella
piazza con al centro una statua del generale Giuseppe Garibaldi - ridotto al
rango di vigile urbano - attorno alla
quale ogni mattina, dalle 5 alle 7, va in
scena la più gigantesca, incredibile
compravendita di moderni schiavi
d’Italia, mentre il resto del paese dorme. È giovane, minuta. Il volto scuro,

abbronzato, indurito dal sole le aggiunge probabilmente qualche anno a quelli che realmente ha. Mi spiega che le cose sono andate via via peggiorando a
partire dal 2007: «I padroni hanno cominciato a dichiarare sempre meno
giornate di lavoro. Quest’anno non me
ne hanno certificato neppure una, e così io non posso avere l’assistenza statale per i miei figli». Quando le chiedo
quanto guadagna al giorno, la donna rimane in silenzio. Fa finta di non capire,
non vuole dirlo. Ha paura. Allo stesso
modo si comporta un altro gruppo di lavoratori rumeni: si mettono persino in
posa per uno scatto, ma alla prima domanda cambiano atteggiamento. Molti
di loro si ritraggono per timore che nessuno li prenda più a lavorare.
Secondo la Flai-Cgil i compensi si sono ridotti a una ventina di euro al giorno, per dieci-dodici ore di lavoro massacrante alle quali vanno aggiunte almeno un altro paio di mercanteggiamento mattutino e per il trasporto. È
così che la crisi viene scaricata ancora
una volta sugli anelli più deboli della
catena. A questo ennesimo effetto collaterale della Grande Recessione si va
ad aggiungere la concorrenza al ribasso che si è instaurata tra rumeni e afri-
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cani. I primi sono comunitari e dunque non soggetti al ricatto della clandestinità, ma più disponibili ad accettare
compensi più bassi poiché di solito a
trasferirsi in Italia e a lavorare sono in
due, marito e moglie, il che consente
di proteggersi a vicenda. Gli africani invece, quasi tutti provenienti dal Burkina Faso, sopravvissuti al Sahara e al Canale di Sicilia e in genere molto giovani, devono provvedere da soli alle spese di affitto e di sostentamento, e per
questo non possono accettare paghe
eccessivamente basse.
«Veniamo qui tutte le mattine, alle
volte andiamo di nascosto nei campi,
soprattutto negli allevamenti bufalini
dove lavorano gli indiani. Se riusciamo
a risolvere anche un piccolo problema,
poi sono loro a venire a cercarci anche
per l’assistenza sanitaria o per iscrivere i figli a scuola», mi spiega Tammaro
Della Corte, un giovane attivista della
locale Camera del lavoro intitolata a
Jerry Esslan Masslo, la cui morte, proprio qui a Villa Literno nel 1989, fece
scoprire all’Italia la presenza degli immigrati e fu la scintilla che portò alla
nascita del primo movimento antirazzista e della prima legge sull’immigrazione del nostro Paese: la legge Martelli. Masslo, un giovane mite e colto, fu
uno dei primi africani ad arrivare a Villa Literno. Fuggiva dall’apartheid in Sudafrica e finì vittima di un abborracciato Ku Klux Klan di casa nostra, una
banda di ragazzini che si divertiva ad
andare a caccia di immigrati per spaventarli o rapinarli, per sport come nell’Alabama schiavista degli anni bui.
Per fortuna oggi episodi del genere
non sono più all’ordine del giorno e gli
immigrati vivono in abitazioni più decenti, anche se non sono passati molti
anni da quella notte di San Gennaro
del 2008 quando un commando di killer della camorra, guidati dal boss
emergente Giuseppe Setola, sterminò
sei africani in una sartoria di Castel Volturno. Ed è qui, in questo avamposto
maledetto d’Africa italiana, che il 9 novembre 2008 morirà "Mama Africa"
Miriam Makeba, poche ore dopo aver
fatto ballare, struggersi di nostalgia e
divertire alcune migliaia di sopravvissuti alle stragi di camorra, ai Ku Klux
Klan locali e a tutti gli altri pericoli che
questa terra dissemina lungo la loro
strada, più numerosi di ciò che riesce a
offrire.
Ad occuparsi degli immigrati, in Terra di Lavoro, ci sono solo organizzazioni di frontiera, né più né meno che in
un qualsiasi slum africano: i missionari comboniani, un centro sociale occupato. La Cgil va di nascosto nei campi
o negli allevamenti bufalini per avvicinare lavoratori che altrimenti sarebbero in balìa del mercato più selvaggio,
che da queste parti assume le sembianze di una vera e propria schiavitù. La
politica fa la parte dello struzzo – spesso per convenienza più che per ideologia – l’opinione pubblica è disinformata o non vuole accorgersi dell’esistenza di un Terzo mondo interno – come
lo definirebbe lo storico Alessandro
Portelli – anche qui da noi, e chi fa affari con gli immigrati ha interesse a che

400.000
GARABOMBO Secondo l’Istat in agricoltura il
sommerso è pari al 43%: 400 mila persone in
tutta Italia, di cui 100 mila (prevalentemente
stranieri) costretti a subire forme di ricatto
lavorativo e a vivere in condizioni precarie. Le
cause? La mancanza di luoghi formali di incontro
tra domanda e offerta di lavoro, la stagionalità
del lavoro che precarizza il rapporto, la
frammentazione della proprietà terriera che rende
difficile per il sindacato raggiungere i lavoratori,
la ricattabilità degli immigrati.

420
MILIONI ALL’ANNO A tanto ammonta
l’evasione contributiva, secondo il rapporto
Agromafie della Cgil. Per non parlare della
quota di reddito (circa -50 per cento della
retribuzione prevista dai contratti nazionali e
provinciali di settore) sottratta dai caporali ai
lavoratori, che mediamente percepiscono un
salario giornaliero che si attesta tra i 25 e i 30
euro, per una media di 10-12 ore di lavoro,
tutto nell'illegalità o comunque nel sommerso
parziale.

LE FOTO DEI SIKH AL LAVORO NEI CAMPI DI SABAUDIA SONO DI
ANDREA SABBADINI. QUELLE DEGLI IMMIGRATI IN ATTESA DEI
CAPORALI NELLA «PIAZZA DEGLI SCHIAVI» DI VILLA LITERNO SONO DI
PASQUALE GUERRIERO. IN BASSO, UN’IMMAGINE DEL POETA
LUCANO ROCCO SCOTELLARO

non venga introdotta alcuna regola. E
la mancanza di regole fa sì che l’occasione e la mancanza di alternative rendano ladro anche la persona onesta.
«L’agricoltura è per forza di cose flessibile, legata alla stagionalità, almeno
nei paesi mediterranei dove le colture
in serra non sono molto diffuse. Con
questo bisogna fare i conti, ma in Italia
esiste una deregulation completa. Se
non ci sono luoghi in cui possano incontrarsi la domanda e l’offerta di lavoro, anche un agricoltore onesto non sa
a chi rivolgersi. I caporali in fondo non
hanno fatto altro che inventare il lavoro interinale prima dei governi», spiega Davide Fiatti della Flai-Cgil. Non si
pensi che si tratta di un fenomeno marginale: su un milione e centomila lavoratori nell’agricoltura in Italia, ben un
milione sono stagionali. Secondo
l’Istat, il 43 per cento del lavoro in agricoltura è sommerso, per un’evasione
contributiva stimata in 420 milioni all’anno. Il che vuol dire che 400 mila
persone in tutta Italia lavorano al nero,
senza diritti e tutele. Di questi, almeno
100 mila sono costretti a subire forme
di ricatto lavorativo e a vivere in abitazioni fatiscenti. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di migranti.
Il copione che si rispetta fedelmente
tutte le notti nella "piazza degli schiavi" di Villa Literno – e in egual misura a
Castel Volturno, a Parete e lungo tutta
la Domiziana – e che coinvolge, a seconda delle stagioni, un numero di immigrati che può arrivare anche a 15-20
mila persone, è sempre lo stesso: i caporali accostano, tirano giù il finestrino e contrattano prezzo e condizioni,
poi se l’affare va in porto i lavoratori
salgono a bordo, spesso stipandosi all’inverosimile. Di solito non sanno
nemmeno dove andranno a lavorare. I
caporali un tempo erano italiani, oggi
sono sempre più spesso della stessa nazionalità dei lavoratori. È un fenomeno cominciato come una sorta di mutualità etnica – chi era arrivato da più
tempo aiutava i connazionali a sistemarsi, è accaduto anche per l’emigrazione italiana nelle Americhe – ma con
il tempo si è trasformato in un piccolo
business: i mediatori prendono 5 euro
per il trasporto, 3,5 per il panino e 1,5
per una bottiglietta d’acqua. La contrattazione dura al massimo qualche
minuto e la stessa scena si ripete in
centinaia di punti per un paio d’ore. Al
termine, nella piazza semideserta rimarranno solo gli sfortunati che nessuno ha voluto e ai quali non rimarrà altro che ciondolare per il paese in attesa della notte successiva. Quando i cittadini si risvegliano, non troveranno
traccia di quanto accaduto. I Garabombo di Villa Literno, come strani esseri
animati della notte, alle prime luci del
giorno tornano invisibili.
Viene in mente il "mercato degli
schiavi" di Benevento raccontato nel
1953 da Corrado Alvaro: migliaia di
giovani che i padri mettevano in ven-

dita nella centralissima piazza del
Duomo, il 15 agosto di ogni anno, come garzoni – "gualani", in dialetto – al
servizio di ricchi possidenti o allevatori. Erano italiani, e questo può in parte spiegare, forse, l’indifferenza con
cui un mercato di siffatte proporzioni
continui a essere accettato con tanta
naturalezza. Le piazze dei paesi del
Sud Italia sono sempre state una sorta
di agenzie interinali ante litteram, cui
attingevano compagnie del Nord per
reclutare "musi neri" per le miniere,
latifondisti e medi proprietari terrieri
in cerca di braccia per l’agricoltura. In
buona sostanza, a cercare lavoro nella
“piazza degli schiavi” di Villa Literno,
fino a qualche decennio fa, c’erano i
casalesi e non gli africani.

A braccia incrociate
Nel Basso Lazio non si vedono scene
del genere. I sikh sanno già dove andranno a lavorare e non hanno bisogno di mediatori in loco. Ma non per
questo sono meno sfruttati. Il sociologo Marco Omizzolo, che la scorsa estate si è "infiltrato" nella comunità indiana allo scopo di raccontarne usi e costumi, ha raccolto diverse testimonianze. «Io lavoro in campagna. Vado in
macchina con un amico dalle 6 alle
17-18. Dipende dal padrone: io non ho
orario. Carico tutto il giorno camion
con zucchine o verdura. Lavoro senza
mai ferie, ma non mi pagano: il padrone mi dà soldi una volta ogni 4-5 mesi.
Così è difficile vivere», dice Madanjeet,
un ragazzo che da due anni è in Italia.
«Lavoro dieci giorni al mese, prima lavoravo tutti i giorni. Guadagnavo cinque euro l’ora con contratto regolare e
con un bravo padrone. Ora guadagno
2 euro l’ora», racconta Sukirat, 45 anni
e una famiglia in India a cui mandare i
risparmi.
«La globalizzazione ha prodotto una
contrazione dei prezzi di produzione,
spostando verso il basso, e quindi verso la manodopera, il contenimento dei
costi», spiega il segretario della FlaiCgil Sergio Siracusa. Nell’area pontina
si arriva al massimo ai 4 euro all’ora,
contro gli otto previsti dal contratto na-

zionale. Eppure, se non ci fossero i
sikh del Punjab, l’agricoltura locale
rimarrebbe senza braccia e così alla
crisi industriale ci troveremmo costretti a registrare anche il collasso
della produzione alimentare. Lo hanno dimostrato gli africani di Villa Literno nell’ottobre del 2010 quando
incrociarono le braccia tutti insieme
in quello che sarà ricordato come lo
"sciopero delle rotonde" e gli indiani
di Latina che, alla fine di maggio del
2010, scesero in piazza per reclamare i loro diritti e che ora fanno capolino dalle pareti dell’ufficio del segretario della Camera del Lavoro di Latina Giovanni Gioia. «Fu una manifestazione epica, è stata la prima e unica volta che siamo riusciti a portare
in piazza un migliaio di sikh», dice.
Ma, nonostante le proteste e l’impegno di sindacati e associazioni antirazziste, molto poco è cambiato nella coscienza civile del nostro Paese.
Dall’introduzione del reato specifico, nel 2011, solo 42 caporali sono
stati arrestati o denunciati, segno di
una forte connivenza tra lavoratori e
mediatori. Mentre nel solo 2012 sono state arrestate 435 persone per riduzione in schiavitù, tratta e commercio, alienazione e acquisto di
schiavi. Garabombo è rimasto invisibile, e tutto lascia pensare che lo resterà ancora per molto.
(4 - continua)
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Là bàs, a Castel Volturno
Storia di Garabombo
l’invisibile di Manuel
Scorza (Feltrinelli) è un
romanzo dello scrittore peruviano Manuel
Scorza: narra di un
eroe campesino che ha
il dono dell’invisibilità.
Una metafora di come
il Potere considerasse i
contadini, che alla fine
diventa un’arma micidiale in loro possesso.
La nostra letteratura
ha avuto diversi cantori del riscatto contadino (uno su tutti: Rocco
Scotellaro, di cui proprio quest’anno cade il sessantesimo
anniversario della morte), ma in questa sede ricordiamo non un libro
bensì un reportage del 1953: Il mercato degli schiavi di Corrado Alvaro.
Della compravendita di forza lavoro
nel sud Italia si è di recente occupata
anche una giovane ricercatrice di storia orale, Elisabetta Landi, che ci ha
scritto un libro con numerose testimonianze dirette: Il mercato dei vala-

ni a Benevento
(Ediesse editore). Il
fenomeno
della
tratta di forza lavoro è raccontato anche nel Viaggio in
Italia di Guido Piovene. Un altro libro
in cui si affronta il
tema del lavoro
schiavistico, da un
punto di vista della
cultura orale, è Il
tamburo del diavolo
di Giuseppe Colitti
(Donzelli editore).
Sugli africani di Castel Volturno ci sono da segnalare un bel film, Là Bas
di Guido Lombardi, ispirato alla strage di San Gennaro del 2008. E un libro appena uscito per Einaudi: Castel Volturno - reportage sulla mafia
africana di Sergio Nazzaro. Sull’immigrazione e sull’agricoltura in Campania e nel Mezzogiorno ha scritto - e
dedicato molta parte delle sue attività di ricerca - il sociologo del lavoro
Enrico Pugliese.
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DENTRO LA CRISI/5
Sulla litoranea da Salerno a Paestum giovani rumene
si dividono la strada con le nigeriane. Sotto il controllo di
sfruttatori e «fidanzati». Ma qualcuna è riuscita a sfuggire
Angelo Mastrandrea

I

l mestiere più antico del mondo
non conosce la Grande Recessione. Lungo la Pontina dei Tom Joad
di casa nostra, ai margini della pineta
che costeggia la Domiziana dove i Garabombo africani ogni mattina si affacciano alla ricerca di lavoro, sulla strade
della periferia romana e napoletana, il
mercato del sesso outdoor, quello che
si svolge alla luce del sole o sotto le stelle e non al riparo di un appartamento
o di una camera d’albergo, è in piena
attività. È la prostituzione di basso bordo, formato discount, da pochi euro a
prestazione e un timing limitato, come
si trattasse di lavoratrici di un qualsiasi
call center.
Ai margini della provinciale 167 che
costeggia il mare a sud di Salerno le
amministrazioni comunali, caso più
unico che raro, sono riuscite ad accordarsi per realizzare una pista ciclabile
che si allunga fino alla foce del fiume
Sele. È utilizzata quasi solo dai lavoratori maghrebini che si spostano tra i
bar e i quadrivi della Piana. Anche qui,
nelle campagne tra la zona industriale
di Salerno fino a Eboli, lavorano in migliaia per la raccolta delle fragole o dei
pomodori. Spesso sono gli stessi transumanti dell’agricoltura che si spostano da Rosarno alla Puglia, da Villa Literno al Trentino: dai mandarini ai pomodori, dalle zucchine alle mele della Val
di Non. Nel 2009, lo sgombero forzato
della baraccopoli di San Nicola Varco
li fece conoscere all’intero Paese, ma
oggi sono tornati più invisibili di prima, senza neppure la protezione del
ghetto. Gli italiani sfrecciano in auto e i
ciclisti africani ne sono spesso vittime,
come i sikh del Punjab sulla Pontina.

Napoli, Europa
Ogni metro di strada, a cominciare
dal piazzale dello stadio Arechi di Salerno, è rigidamente suddiviso tra le organizzazioni criminali che controllano il
mercato della prostituzione. A ogni
piazzola si incontrano una o più donne e il viandante sprovveduto non riesce ad accorgersi dei "controllori" che
stazionano, come vedette, a qualche
centinaio di metri di distanza.
La ripartizione dei posti è rigidamente etnica: da una parte le africane, dall’altra le bianche. A voler andare fino
in fondo alla provenienza delle giovani
donne, si risalirebbe a non più di due
città: Benin City, le nigeriane, e Calarasi, le rumene. E le albanesi? Fino a qualche tempo fa, erano loro le padrone
della strada, oggi sembrano sparite.
Possibile che la tratta e lo sfruttamento
si siano improvvisamente fermati? Nessuno ha la risposta in tasca, ma il sospetto è che si siano semplicemente
trasferiti dall’open air al cosiddetto indoor, più difficile da monitorare.
A Napoli invece, mi racconta Andrea
Morniroli, un operatore sociale trasferitosi da Torino diciassette anni fa, la

«Noi, le ragazze
di Benin City»
Grande Crisi cominciata nel 2008 sta
producendo un altro fenomeno: il ritorno della prostituzione di strada italiana. Anche maschile. Morniroli percorre la notte partenopea a bordo di
un’unità di strada della cooperativa Dedalus, e gli è capitato di scambiare
qualche battuta con un prostituto, tra i
grattacieli giapponesi del Centro Direzionale: «Veniva da Cercola, dalla provincia. Quando gli ho chiesto perché si
prostituiva, mi ha risposto: voi siete
del nord, non sapete cosa vuol dire
aver fame. Sono rabbrividito», racconta. Pur non volendo credere fino in fondo a queste parole, esse sono la dimostrazione che non è poi così vero che il
sud, perennemente in ambasce, avverta la Grande Crisi meno del centronord. Almeno fino a quando quest’ultima non ha preso a trasformarsi in
Grande Depressione, come nel ’29 dei
romanzi di Steinbeck.
Quel che è accaduto è che i napoletani dei ceti più poveri hanno ripreso a
lavare i vetri ai semafori o a vendere accendini e cianfrusaglie per comporre
un puzzle economico sempre più complicato, entrando in competizione con
gli immigrati e rischiando così di alimentare guerre tra poveri. Un fenomeno tutto partenopeo, figlio dell’eccezio-

nalità di una città unica in Europa, oppure anticipatore di quanto potrebbe
accadere anche altrove? L’Europa del
futuro sarà una grande Napoli?

Sulla provinciale 167
Giuseppe Cavaliere è un mediatore
culturale, presiede l’Arci di Salerno e
coordina i progetti di lotta alla tratta in
tutta la provincia. Ha battuto per anni
la provinciale 167 con il camper dell’associazione per avvicinare le giovani
prostitute, portare loro assistenza e cercare di sottrarne il più possibile alla
strada. Dalla sua esperienza ha tratto
un libro, Si può fare – come combattere
lo sfruttamento, scritto insieme alla
presidente regionale dell’Arci Francesca Coleti. Conosce molto bene le dinamiche della 167: «Se osservi attentamente», mi dice, «le ragazze sono spesso al cellulare. È il loro protettore che
le chiama in continuazione per controllare che non si allontanino e anche per
verificare che la prestazione non duri
più del dovuto. Ogni pezzo di strada è
affidato a un controllore, al di sopra
c’è un capobastione che ha la gestione
di un intero territorio».
Lungo la provinciale della Piana del
Sele è tutto un alternarsi di campagne
incolte o coltivate, canneti e abitazio-

ni, bar e ristoranti costruiti alla rinfusa
durante quel mezzo secolo di scempi
edilizi ben fotografato dall’urbanista
Vezio de Lucia nel suo ultimo La città
dolente. Quando si arriva nel comune
di Eboli, ci si può imbattere ancora in
cartelli che indicano il nulla e macerie
che lasciano intuire che da quelle parti
è accaduto qualcosa che ha modificato
il paesaggio. Un terremoto? Un ciclone
Kathrina alto-mediterraneo? Un bombardamento? È ciò che resta degli abbattimenti decisi a metà anni ’90 dal
sindaco Gerardo Rosania, comunista
di Rifondazione eletto sull’onda del
post-Tangentopoli, che da queste parti
aveva raso al suolo, più ancora che la
Dc, un Partito socialista egemone e corrotto. Mai un primo cittadino in Italia
si era spinto a tanto, e per smantellare
un quartiere di 400 villette abusive Rosania fu costretto a chiedere l’aiuto dell’esercito perché non si era trovata
un’impresa locale disposta a segare un
palo, abbattere un muro, sfondare un
portone, demolire le villette dei camorristi. Ma dove non arrivarono le minacce e le intimidazioni lo fecero le forze
della normalizzazione, che presero la
forma di mancati sostegni economici
per la bonifica delle aree e di un’adeguata assistenza politica e culturale. In

LE GIOVANI
NIGERIANE
SFUGGITE ALLA
TRATTA NELLA
CASA
CONFISCATA AL
CLAN FORTE, A
BARONISSI
(SALERNO)/
FOTO ANDREA
SABBADINI

buona sostanza, il sindaco comunista
fu lasciato solo e, nell’Italia dei condoni edilizi – ben tre durante l’epoca berlusconiana – i suoi abbattimenti rimasero un unicum e furono consegnati a
una sorta di damnatio memoriae che
dura tuttora.
Una volta attraversato il ponte sul Sele, tutto si trasforma come per incanto.
Non ci sono più i quadrivi e i maghrebini in bicicletta, nessuna prostituta nigeriana si affaccia dalla pineta. Entriamo
nel Cilento delle case al mare e del turismo dei templi di Paestum. È in queste
campagne, in un casolare di Albanella,
che il 15 maggio del 1979 fu arrestato "
‘o professore" Raffaele Cutolo, il più
potente boss sul quale la camorra abbia mai potuto contare. Il capo della
Nuova Camorra Organizzata, latitante
da più di un anno dopo una spettacolare evasione dal manicomio criminale
di Aversa, si era affidato alla protezione del clan Marandino di Capaccio e
gestiva i suoi affari aggirandosi per il
paese nascosto da un paio di baffi e
una nuova identità, quella del rispettabile ingegner Califano.

Le rumene e i "fidanzati"
La pineta prima di Capaccio, invece,
non è molto diversa da quella che costeggia la Domiziana, 130 chilometri
più a nord. Non cambiano neppure i
frequentatori: prostitute che hanno

BARONISSI · Una casa per le vittime
Gli appartamenti sequestrati al clan Forte a Baronissi, in
provincia di Salerno, sono stati in parte riconvertiti in casa
d’accoglienza per donne vittime di violenza e la restante in
Accademia dello spettacolo. La Carovana Antimafia ha fatto sosta qui il 16 aprile scorso, incontrando ragazzi delle
scuole e le ragazze sfuggite alla tratta. «Il centro d’accoglienza Alessia è un progetto importante che ha restituito
non solo un bene materiale alla comunità, ma soprattutto
ha ridato una vita alle tante ragazze vittime di violenza», ha
spiegato l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di
Baronissi Carmen Roma.
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comprato il posto sulla strada e portano i clienti in anfratti prestabiliti, marocchini che fanno da vedette, lavoratori migranti. Dalla periferia orientale
di Salerno, la strada è appannaggio delle ragazze dell’est. Sono soprattutto rumene, anche se «l’anno scorso abbiamo incontrato dei gruppi di bulgare
che non avevamo mai visto», mi dice
Alessandra Galatro, medico a bordo
del camper, che racconta la difficoltà
di avvicinarle e di comprendere geografia e spostamenti: «Abbiamo dovuto osservare la strada per due anni, perché
le ragazze vengono spostate da una città all’altra ogni due mesi». Inoltre, spiega Cavaliere, con le rumene, che in
questo momento sono la grande maggioranza, l’approccio è molto difficile,
in quanto si tratta di ragazze molto giovani, spesso prese dagli orfanotrofi e di
regola legate allo sfruttatore da un "fidanzamento" che crea legami di dipendenza affettiva difficili da sciogliere. In
genere, a portarle dalle nostre parti – e
in Grecia, Spagna, Cipro, attraverso
una filiera che prevede un’alta mobilità – è un ragazzo che ha "fatto fortuna"
in Italia e che regala loro borsette firmate e telefonini. È quella che gli operatori sociali definiscono «tratta dolce»: il guadagno è diviso a metà, l’uomo racconta loro che i soldi serviranno a comprare casa insieme. Soltanto
quando le ragazze si accorgono che il
"fidanzato" si comporta allo stesso modo anche con altre si decidono a denunciare, innanzitutto per gelosia.
«In genere si affidano a noi solo per
le visite mediche. Problemi respiratori
e ginecologici sono molto frequenti»,
dice Galatro. Invece «è molto difficile
fare consulenza psicologica. Solo dopo
un po’ di tempo le ragazze si aprono»,
spiega Maria Teresa Chiacchiaro, psicologa del gruppo di intervento.

Modello Nigeria
Scendendo più a sud, da Salerno verso Eboli, alle prostitute dell’est Europa
si sostituiscono le nigeriane. A differenza delle prime, queste ultime lavorano

500
MILIARDI È la cifra sottratta ogni anno dalle
mafie all’economia legale. Un costo enorme che
ricade sull’intera collettività, aggrava i costi della
crisi, compromette le possibilità di sviluppo.
All’interno di questa cifra, la prostituzione (con la
tratta e lo sfruttamento) occupa una posizione di
primo piano, insieme all’evasione fiscale e al
traffico di stupefacenti. Ognuno di noi può
sbizarrirsi nell’immaginare cosa si potrebbe fare
con una cifra di queste dimensioni.

30.000
PROSTITUTE Il numero può essere solo stimato,
per via della difficoltà di monitorare il fenomeno in
Italia. L’80 per cento delle donne che si
prostituiscono sono straniere: negli ultimi anni la
tratta ha riguardato in particolare le nigeriane («le
ragazze di Benin City») e le ragazze dell’est Europa,
soprattutto rumene, ucraine e moldave. In calo
apparente la tratta delle albanesi, che pure per un
periodo era stata massiccia e visibile sulle strade
italiane.

a gruppi, sotto la sorveglianza di un’altra donna. L’Istituto internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sul crimine e la giustizia (Unicri) ne stima la
presenza in almeno 10 mila su tutto il
territorio nazionale. «Il modello di prostituzione nigeriano si fonda sulla sottomissione psicologica, attraverso l’as-

soggettamento ad un patto d’onore stipulato con un rituale teso a soggiogare
le vittime e che viene propinato dagli
stregoni alle ragazze e alle loro famiglie come una celebrazione religiosa
voodoo al momento della partenza»,
scrivono Cavaliere e Coleti. Il tragitto è
sempre lo stesso: dalla Nigeria alla Libia, attraverso il deserto del Sahara.
Qui vengono iniziate alla prostituzione, sotto minaccia di abbandono o di
persecuzioni nei confronti della famiglia, e costrette a restituire un debito alla madame, per le spese di viaggio, che
oscilla tra i 40 e i 60 mila euro.
È quello che è accaduto a S., J. e I.
(omettiamo i nomi per motivi di privacy, ndr). S. è una ragazza madre, la
sua bambina ha sei mesi. Dopo la traversata del deserto, il viaggio dalla Libia verso l’Italia, su una di quelle carrette del mare che puntualmente, con
l’arrivo della bella stagione, prendono
a solcare il Canale di Sicilia. Quattro
giorni di viaggio prima di sbarcare a
Pozzallo, risalire la penisola e finire sulla strada. Sono tutte e tre poco più che
ragazzine, I. è la più piccola d’età e di
statura, indossa pantaloni militari e
una felpa come J., entrambe hanno
lunghe trecce ai capelli, ma le sue sono
colorate. Ha avuto il coraggio di sfuggire a un destino segnato: mandata a
prostituirsi in strada a Torino, non sapeva a chi chiedere aiuto e si è ricordata di avere un’amica a Foggia. Così «sono scappata dalla madame e sono salita su un treno». J. era venuta invece in
Italia «per lavorare, come baby sitter o
commessa in un negozio, non sulla
strada». Una notte la Finanza ha fatto
un blitz anti-droga nell’abitazione che
condivideva con alcune connazionali
e l’ha portata in una comunità. È stata
la sua salvezza. Tutte e tre ora vivono
insieme in un anonimo appartamento
rimesso a nuovo a Baronissi, alle porte
di Salerno. La vicina Ikea ha regalato loro tutto il mobilio, il che rende la casa
curiosamente omologata all’inconfondibile gusto della multinazionale svedese. L’abitazione è stata confiscata al
clan Forte, una cosca molto attiva nel
settore dell’edilizia e affiliata negli anni
’80 alla Nco, al punto da gestire la latitanza di Rosetta Cutolo, sorella del
"professore".
S., J. e I. sono l’esempio di come dalla strada ci si possa liberare. J. ora va a
scuola – racconta – fa tirocinio per un
possibile lavoro e frequenta un corso
di italiano. Appaiono molto contente
della nuova sistemazione, sono ragazze allegre e solari, giocano con i telefonini e fra loro, ma si rabbuiano quando
si prova a farle parlare della loro vita
precedente, quella che svolgevano fino
a pochi mesi fa. Un velo di tristezza cala sui loro volti, e la dice lunga sulle
troppe parole che si spendono sul fatto
che la prostituzione possa essere scelta
e non imposta. Non in questo modo,
non a questi livelli, non per il basso bordo, almeno. Anche gli operatori sociali
confermano: per quella che è la loro
esperienza, si tratta di giovani donne
costrette al sesso a pagamento, vittime
di tratta e schiavitù, senza strumenti
per difendersi in un Paese che non conoscono, di cui non parlano la lingua e
non hanno documenti, dove non sanno a chi rivolgersi per chiedere aiuto.
Spesso i loro migliori alleati sono alcuni clienti, mossi a compassione.

Isoke Aikpitanyi è una di loro che
non solo è riuscita a tirarsi fuori, ma è
riuscita a trovare le parole per raccontare l’inferno. Ha descritto la sua esperienza in un libro, Le ragazze di Benin
City. «E dopo una settimana Judith ha
detto: non puoi stare qui senza soldi e
senza lavoro. Devi pagare il mangiare,
il dormire. Devi lavorare. E per chi non
ha documenti il lavoro è uno solo. Quale, ho detto io. Eh, quand’è il momento lo vedrai, ha detto lei. Così una sera
mi ha portato al posto di lavoro. Ha
detto alle ragazze che stavano con me
nella casa: datele un vestito per lavorare, qualche cosa che non mettete più.
Mi hanno dato il vestito. Era solo un
paio di mutande. Sul posto di lavoro si
mette questo, ha detto Judith», è il folgorante incipit.
Oggi Isoke è un’attivista. Ha fondato
un’associazione intitolata alle ragazze
di Benin City, quelle giovani donne convinte di trovare Lamerica in Italia e destinate alla moderna schiavitù. «La tratta non è solo un problema di sesso, di
puttane e di clienti. La tratta è innanzitutto un affare colossale. Un business.
È una schiavitù che rende un mucchio

di soldi e questi soldi se li dividono
bianchi e neri, in perfetto accordo».

Un ingranaggio del sistema
Il camper dell’Arci è tollerato ovunque, lungo la 167. Anzi, gli operatori sociali sono convinti di avere «un ruolo di
equilibrio» in una situazione che di equilibrato non ha molto, ed è per questo
che la loro presenza non dà fastidio agli
sfruttatori. «In tutti questi anni non ci è
mai accaduto nulla. Siamo convinti di
essere un ingranaggio del sistema: garantiamo servizi, come l’assistenza sanitaria, che gli sfruttatori non riescono a
fornire. Insomma, gli facciamo comodo, perfino quando le ragazze denunciano. A essere minacciate sono solo loro,
mai noi. Se vanno via, vengono rimpiazzate immediatamente», dice Cavaliere.
È questo l’aspetto più sconcertante
di tutta questa storia: per una ragazza
che abbandona la strada, se ne trova
immediatamente un’altra pronta a rimpiazzarla. L’offerta non diminuisce, la
domanda può essere interamente soddisfatta. Il mestiere più antico del mondo non conosce la Grande Recessione,
anzi se ne alimenta.

PERCORSI CULTURALI

Isoke Aikpitanyi e le altre
In questo reportage citiamo due libri. Il primo è
l’esperienza diretta
di una donna nigeriana sfuggita alla
tratta e alla prostituzione: Le ragazze di
Benin City di Isoke
Aikpitanyi e Laura
Maragnani (Melampo editore). Isoke
Aikpitanyi ha poi
scritto un secondo
libro: 500 storie vere (Ediesse editore), che racconta le
vicende di donne nigeriane costrette a prostituirsi. Il secondo libro citato in questo reportage si intitola
Si può fare - come combattere lo
sfruttamento (L’ancora del Mediterraneo) e racconta storie di prostitute nigeriane e rumene sulla litoranea salernitana e l’esperienza dell’unità di strada dell’Arci. Prostituzione migrante - la questione dei
clienti (Ediesse editore) affronta anche la questione degli «utilizzatori

finali», per usare
una metafora berlusconiana. Sul tema,
si può leggere anche, sempre pubblicato da Ediesse, Uomini che pagano le
donne di Giorgia Serughetti (con prefazione di Maria Rosa Cutrufelli). Sullo
sgombero del ghetto di San Nicola
Varco a Eboli, invece, si può laggere il
dettagliato resoconto di Anselmo
Botte in Grazie mila (Ediesse editore), mentre la storia del "professore" Raffaele Cutolo, fondatore della
Nco, ha ispirato film come Il camorrista di Giuseppe Tornatore (tratto
dall’omonimo libro di Giuseppe
Marrazzo) e canzoni d’autore come Don Raffaè di Fabrizio de Andrè. Infine, una citazione per Nella
città dolente di Vezio de Lucia, dove si parla degli abbattimenti delle
villette abusive a Eboli.
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DENTRO LA CRISI/6
Dalla multinazionale alla cooperativa. Alla ex Evotape
gli operai si riprendono la fabbrica e vedono la luce in fondo al
crac: «Ora siamo padroni di noi stessi. Il nostro è un esempio»
Angelo Mastrandrea

P

er comprendere con quanta passione un lavoratore svolge la propria attività bisogna stare attenti a
cogliere dettagli apparentemente minori, ma rivelatori. Ad esempio, se una piccola aiuola di un piazzale asfaltato si trasforma come per miracolo in un orto
operaio, ciò vuol dire che chi l’ha tirato
su e lo cura quasi fosse un figlio neonato
non considera la fabbrica un luogo di
alienazione e sfruttamento. Tra i 100 mila metri quadri di asfalto e capannoni
della Mancoop, nelle campagne del bassissimo Lazio tra Castelforte e Santi Cosma e Damiano, in questi giorni stanno
germogliando peperoni, basilico e rosmarino. E’ in questo metro scarso di verde attrezzato che è stato seminato il germe della speranza, e quelle piantine appena spuntate dal terreno rappresentano, per i 53 soci-lavoratori di una neonata cooperativa che produce nastri per imballaggi, il simbolo della riappropriazione del loro lavoro e della rinascita dopo
un decennio trascorso in balìa di multinazionali arroganti, speculatori della finanza e avventurieri del capitale.
Bisogna arrivare fin quaggiù, in questo
lembo estremo del Lazio ad appena duecento metri dal confine con il casertano,
per incontrare l’Argentina italiana. Ci si
imbatte come in un’oasi dopo aver attraversato il deserto industriale della Pontina e aver incrociato i Tom Joad della Depressione italiana lungo la Route 66 di casa nostra, vinti dalla globalizzazione come i protagonisti di Furore lo furono del
crac americano del ’29: lavoratori che
presidiano stabilimenti ridotti a gusci
vuoti, sikh del Punjab sulla strada come
in un romanzo di Cormac McCarthy, prostitute dell’est o nigeriane a passeggio da
un angolo a un altro di una piazzola.
Gli operai della Mancoop hanno realizzato un miracolo di cui nessuno si è accorto, né i media intorpiditi da una recessione culturale non meno grave di quella
economica e tantomeno i politici, impegnati in una metafisica del potere troppo
distante dalla realtà per poterla illuminare a dovere. Nel gennaio del 2011 la fabbrica – che allora si chiamava Evotape era morta, i 40 mila metri quadri di capannoni sigillati come un sarcofago, le
macchine invidiate dai fabbricanti di
adesivi di tutto il mondo messe a riposo
in attesa di essere smontate e rivendute.
Due anni dopo, il primo marzo del 2013,
anno quinto della Grande Crisi che sta retrocedendo l’Italia nel purgatorio d’Europa, quelle stesse macchine riprendevano
lentamente a sgranchire rulli e nastri trasportatori, come un gigante che si risveglia da un lungo coma. E i primi assunti
della nuova impresa prendevano a coltivare, in quel metro quadro di terreno sottratto al cemento, l’orto della rinascita.
La Mancoop è oggi una fabbrica autogestita e in via di recupero, come nell’Argentina del «fracaso» del 2001. Erasmo
Olivella è il presidente della cooperativa
che ha preso il posto della vecchia società fallita e sta riavviando la produzione.
Assiso a un tavolo della ex sala mensa,
ora adibita a sala assemblee, sotto uno
striscione che recita «i soci lavoratori della Mancoop non chiedono assistenza
ma sostegno per creare lavoro», quest’uomo dal carattere sanguigno e dalla marcata inflessione dialettale si vanta del miracolo: «In un momento di crisi come
questo siamo riusciti a creare posti di lavoro». E si infervora quando denuncia:
«Non siamo stati aiutati da nessuno».

Dal padre padrone al manager
La storia merita di essere raccontata
tutta e dall’inizio. Per la sua particolarità
e perché emblematica di come sia possibile aprire delle brecce nell’apparente
monolitismo di quel capitalismo finanziario che ha inglobato e distrutto, in pochi anni, la produzione e il lavoro. Dimostra, inoltre, che è possibile mettere in discussione la relazione tra padroni e operai, e che questi ultimi non hanno necessariamente bisogno dei primi – delle loro capacità manageriali e dei loro capitali – per lavorare e produrre. Insomma, la

Modello argentino a Ca
Mancoop è un prototipo, un possibile
modello di uscita dalla crisi, un antidoto
alla Grande Depressione.
Olivella volge le spalle a un cartello
che ricorda la data di nascita dello stabilimento: il 1957. La Manuli prendeva il nome dal cognome del fondatore: Dardanio Manuli, un siciliano di Linina (Messina) che, a partire dal primo stabilimento
a Milano negli anni ’30, aveva creato un
gruppo industriale presente in quindici

Paesi, con oltre tremila dipendenti e un
fatturato di mille miliardi di lire dell’epoca. Fu solo nel dopoguerra, quando arrivarono i finanziamenti della Cassa per il
Mezzogiorno, che decise di spostare la
produzione di nastri adesivi isolanti al
sud e mise in piedi la fabbrica di Santi
Cosma e Damiano.
Rievocare le origini e i bei tempi della
Manuli, quando qui dentro lavoravano
450 persone e tutto andava per il meglio,

Sono oltre 700, numerose le coop. Pubblicata una guida

E in Argentina aumentano
le imprese recuperate
Riccardo Troisi

A

differenza delle diverse esperienze
di economia alternativa nate in Argentina durante il periodo della crisi
dei primi anni duemila (treque, mercati solidali, mense popolari etc.), spazzate via
dalla crescita degli ultimi anni, le imprese
recuperate hanno resistito. La conferma di
questa presenza nel tessuto economico del
paese, arriva dal nuovo rapporto «Terza
guida ai prodotti e servizi delle imprese recuperate e autogestite argentine», pubblicato dal ministero del lavoro argentino.
I dati dimostrano non solo una permanenza di queste esperienze nella società argentina, ma anche una forte crescita. Nella
prima edizione della guida nel 2005 erano
state censite 87 imprese recuperate, già nel
2007 si era arrivati a 137 e in questa ultima
edizione (2012) ne sono state documentate
323. In realtà, non tutte le imprese sarebbero state inserite. Spiega Franca Ventura, coordinatrice del progetto di mappatura:
«Dalla fine dell’ultimo rilevamento relativo
alla pubblicazione ad oggi siamo arrivati a
individuarne oltre 700 imprese recuperate
a livello nazionale». «Il fenomeno delle imprese recuperate ha inizio nel 2001 e nel
2002 con la crisi economica – commenta
Eduardo Montes, vicepresidente dell’Unión Productiva de Empresas Autogestionadas – ma oggi che non c’è più la crisi
si continuano a recuperare imprese soprat-

tutto per la cattiva gestione degli imprenditori». Del resto sono numerosi gli imprenditori che hanno investito in fallimentari speculazioni finanziarie internazionali, a cause delle quali sono stati costretti a chiudere
molte attività.
Le imprese segnalate nella guida sono
state suddivise in 31 categorie produttive. I
settori nei quali operano il maggior numero di imprese sono il settore metallurgico,
quello alimentare, il tessile e l’edilizia. Tra i
prodotti maggiormente realizzati ci sono

Il fenomeno del recupero
delle aziende inizia con
la crisi economica del 2001
ma prosegue per la cattiva
gestione degli imprenditori
componenti industriali e manufatti pronti
per la vendita. Il 60% di queste imprese
opera nella provincia di Buenos Aires, soprattutto nell’area metropolitana, altre nella zona di Córdoba y Santa Fe. Queste realtà stanno permettendo a più di 25 mila
persone di lavorare, come ha ricordato la
Confederación Nacional de Cooperativas
de Trabajo (Cnct): una novità importante, rispetto alle prime esperienze, è il coinvolgimento di imprese che hanno anche
500 lavoratori. Molte delle imprese han-

no assunto la forma della cooperativa.
Nella ricerca si è evidenziato che, nonostante ci siano state delle difficoltà iniziali,
queste imprese hanno cominciato a mettersi in rete o a stabilire accordi con altre
imprese pubbliche e private, per cercare di
assicurarsi una stabilità e una sostenibilità
economica. Secondo Federico Tonarelli,
presidente della Federazione argentina delle cooperative di lavoratori autorganizzati
(Facta), questi dieci anni di lavoro dimostrano che le imprese recuperate «sono un
modello di gestione imprenditoriale in mano ai lavoratori assolutamente possibile, realizzabile, e sostenibile nel tempo».
Un elemento ancora assente nelle guida e, più in generale, nel dibattito sulle
esperienze di autogestione del lavoro è il
tema della sostenibilità ambientale. Se si
analizzano i processi produttivi e le filiere
di prodotto utilizzate da diverse di queste
imprese, si ritrovano spesso modalità di
inquinamento tradizionali e in diversi casi
modelli produttivi dannosi sia per le comunità che per i lavoratori. Una delle sfide per il futuro sarà dunque cercare di dare risposte su questo tema: l’economia
pubblica deve essere capace di favorire
con adeguate risorse una «conversione
ecologica» della produzione, oggi impensabile se fosse soltanto a carico di queste
realtà. Una conversione ecologica richiede una sensibilità particolare: per questo
è importante avviare processi di informazione, inventare e sperimentare soluzioni
tecnologiche che trasformino realmente
la situazione esistente in ogni territorio,
adottare incentivi e sostegno per la protezione ecologica. Di certo, resta poco tempo per avviare questi processi: sarà dunque fondamentale una collaborazione internazionale sempre più intensa tra lavoratori, movimenti e imprese recuperate.
* Comune-info.net

non serve ai lavoratori di oggi per indulgere nella nostalgia. L’anzianità di servizio dello stabilimento, spiegano, è alla
base della resurrezione. Spiega Franco
Patriarca, che mi fa da cicerone tra i padiglioni ancora sequestrati e gli altri noleggiati dal curatore fallimentare alla Mancoop: «nuovi arrivati assorbivano il sapere dei più anziani, è per questo che abbiamo conservato un know how che ci
consente di riprendere la produzione anche senza un padrone. Qui abbiamo
una professionalità che è difficile ricreare ex novo altrove». Patriarca non lo dice,
ma il riferimento è alla Serbia, nuova
frontiera del capitalismo globalizzato e
di un liberismo di comodo a caccia di incentivi di Stato e bassi costi di produzione. E’ lì che sono finite una parte delle
macchine spalmatrici che i lavoratori
della Mancoop non sono riusciti a salvare. Ad ascoltare Patriarca, vengono in
mente le pagine in cui Ermanno Rea fa
descrivere a Vincenzo Buonocore, con
dovizia di particolari, la dismissione dell’Italsider di Bagnoli.
I lavoratori all’epoca non potevano immaginare che alla morte del fondatore,
nel 1998 alla non tenera età di 92 anni,
sarebbero cominciati i guai. Non trascorse molto tempo, infatti, prima che la Manuli decidesse di cedere l’azienda a una
multinazionale americana, la Tyco. Non
è necessario essere degli esperti di nastri
adesivi perché questo nome risuoni familiare: il crac della big company – una
conglomerata da 36 miliardi di fatturato
- seguì immediatamente quello della Enron, ed entrambi i fallimenti divennero
l’emblema delle follie del capitalismo
rampante americano degli anni ‘90. Il caso che fece diventare il suo numero uno
un paradigma delle follie dei manager
della Manhattan da bere post-reaganiana merita di essere raccontato. Dennis
Kozlowsky, all’apice del suo successo,
decise di regalare alla consorte una festa
di compleanno in una villa in Sardegna.
Ben prima del capogruppo laziale del
Pdl Carlo De Romanis, che per festeggiare la sua elezione indisse a spese della
collettività un toga-party in stile antica
Roma, Kozlowsky curiosamente organizzò un’analoga festa, con tanto di ragazze
vestite da Poppea, agenti della security
in divisa da centurioni e finanche un gladiatore a torso nudo. A inchiodare i partecipanti al loro cattivo gusto ci pensò

il manifesto

SABATO 18 MAGGIO 2013

pagina 5

REPORTAGE
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RECUPERATA. E UN’IMMAGINE DELL’AREA
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la Grande Crisi non è altro che l’anticamera della disoccupazione. Cioè della
perdita d’identità e di ruolo sociale.

Stalingrado non si espugna

astelforte
dapprima un video amatoriale che fece
il giro delle tv americane. Ma la vicenda
virò dallo scandalistico al penale quando si venne a sapere che il party era stato
pagato con denaro dell’azienda: in totale un paio di milioni, 250 mila euro solo
per l’esibizione del cantante Jimmy Buffet. Kozlowsky provò a difendersi sostenendo che, pur essendo gli invitati abbigliati come a una festa di carnevale, fra
di loro i toni delle conversazioni erano
quelli seriosi di una riunione di un consiglio d’amministrazione: «Quando si era
seduti o ci si incontrava parlavamo di
quello che stava succedendo in azienda». Non gli credette nessuno, naturalmente, tantomeno il giudice, che lo condannò a 8 anni di carcere per aver utilizzato, insieme all’ex direttore finanziario
Mark Swartz, ben più dei due milioni della festa in maschera: in tutto dalle casse
della Tyco erano stati fatti sparire, per fini personali, 600 milioni di dollari.
A pagare le spese della pagliacciata sarda e delle altre spese allegre dei manager
della Tyco furono anche gli operai di
Santi Cosma e Damiano. La parabola
della fabbrica laziale è divenuta così una
metafora perfetta del declino industriale
italiano e dell’evoluzione del capitalismo negli ultimi cinquant’anni: dal pa-

dre padrone all’italiana ai rampanti americani, fino alle banche e alle grandi finanziarie che aleggiano come avvoltoi
sulle macerie del capitalismo, interessate solo a speculare e rivendere, mai a produrre. La ormai ex Manuli ed ex Tyco finisce infatti nelle mani di un fondo lussemburghese, Blu-O, «specializzato in ristrutturazioni di aziende di medie dimensioni», come si può leggere sul suo
sito. Per gli operai comincia la via crucis
degli stati di crisi e delle casse integrazioni – i costi, naturalmente, sono sempre
scaricati sull’odiato Stato – finché l’azienda viene ceduta, per 19 milioni di euro, a
una multinazionale messicana, anch’essa produttrice di nastri per imballaggi: la
Alma Monta. Il suo boss Pablo Keller si
presenta con un ambizioso piano di investimenti, che sostiene essere finanziato nientemeno che dalla Banca Mondiale, e in una conferenza stampa annuncia: «La Evotape – questo l’ultimo nome
della Manuli, ndr – rappresenta il nostro
primo investimento in Europa, che continuerà nella sua ricerca di opportunità
di investimento». E’ il 21 giugno 2010,
sei mesi dopo la fabbrica chiuderà per
mancanza di liquidità. Per i 137 lavoratori si spalanca l’abisso della mobilità, che
in un paesino del sud Italia ai tempi del-

Se un grande choc può provocare, per
reazione, effetti opposti a quelli preventivati, quel che è accaduto a Santi Cosma
e Damiano ne è la dimostrazione. E’ in
quei giorni di disperazione e sconforto,
con decine di famiglie sul lastrico e un indotto azzerato, che in molti di loro scatta la voglia di reagire. «Ci siamo detti:
questa fabbrica chiude non perché non
produce più nulla ma perché vittima di
speculazioni finanziarie, noi non sappiamo fare altro, se stiamo insieme possiamo provare a ripartire», spiega uno di loro. «Piuttosto che stare ad aspettare un
Godot che non sarebbe arrivato mai, vale a dire un intervento dello Stato o un altro compratore, abbiamo deciso di rimetterci in gioco», dice Olivella.
Agli operai della Evotape non difetta,
oltre all’indubbia capacità lavorativa,
una solida cultura politica e sindacale:
«Eravamo in stragrande maggioranza
iscritti alla Cgil, ai tempi del Pci eravamo
considerati una sorta di Stalingrado operaia, eravamo noi ad aprire sempre le feste del primo maggio», raccontano i più
anziani. Di sicuro un background del genere ha fornito loro la capacità di organizzare una resistenza che ha pochi pari
nel nostro Paese. Attutita dal silenzio della campagna circostante e dalla lontananza mediatica, ma non per questo meno incisiva. Per due anni una parte dei lavoratori, quelli che hanno creduto possibile una rinascita, hanno presidiato giorno e notte lo stabilimento per evitare
che ladri interessati o occasionali portassero via o danneggiassero i costosi e indispensabili macchinari. Per un periodo
l’hanno anche occupata. Minacciati di
sgombero, hanno puntato gli idranti
contro la polizia: «Se ci provate, finisce
come al G8 di Genova». Ancora oggi ammettono: «Avremmo resistito, non volevamo abbandonare un luogo simbolo
del nostro territorio».

La guerra tra poveri è però sempre in
agguato. Non tutti gli ex operai hanno
aderito alla nuova cooperativa: più della
metà dei lavoratori della ex Evotape hanno deciso di accontentarsi del sussidio
statale e di non impegnarsi in questa avventura. Ci sono state polemiche, incomprensioni e liti, in particolare con la Cisl.
«Purtroppo da queste parti c’è diffidenza nei confronti delle cooperative, molti
avevano paura e non hanno voluto rischiare», spiega Olivella. Il presidente
della Mancoop ci tiene a precisare che il
percorso che ha portato alla costituzione della cooperativa è stato «inclusivo, le
assemblee sono state aperte a tutti». La
quota sociale era poco più che simbolica: cento euro. «Ma oggi, ancora prima
di ricominciare a produrre, siamo già in
attivo di 11 mila» grazie alle prime commesse, raccontano con orgoglio. Si trattava solo di resistere a oltranza e di lavorare senza guadagnare. In 53 lo hanno
fatto per due anni: andando a presidiare
la fabbrica pur senza prendere lo stipendio, per non consegnarsi alla depressione del non lavoro e trasformarsi anche
loro in Tom Joad del XXI secolo, costretti
a emigrare chissà dove.

La democrazia partecipativa
L’antidepressivo
«Non abbiamo voluto vivere la depressione». Per la prima volta dall’inizio di
questo viaggio sento pronunciare questa parola. Accade in queste campagne
del basso Lazio, dove basta guadare un
torrente per ritrovarsi in tutt’altra terra:
il casertano dei Casalesi, della «little Africa» dei raccoglitori di pomodori e dei villaggi abusivi affacciati sul mare. Ad ascoltarla, ci si sente come un cercatore del
Sacro Graal che si imbatta in una prova
decisiva della sua esistenza: la Grande
Depressione non è un’invenzione, è qui,
ora, non è solo una suggestione giornalistica o la boutade di un Paul Krugman
qualsiasi. Si respira nell’aria e finalmente c’è chi trova le parole per nominarla.
Ma si può combattere e superare. E’ questo l’insegnamento dei lavoratori della
Mancoop, ex Evotape, ex fondo lussemburghese, ex Manuli.

La Mancoop adotta un metodo che
Dario D’Arcangelis, sindacalista della
Cgil che mi fa da guida nel deserto industriale del basso Lazio e che, come un be-

duino del Sahara, conosce le oasi in cui
far tappa, definisce di «democrazia partecipativa»: tutto si decide in assemblea.
In questa fase, l’autogestione è quasi totale: tutti fanno un po’ di tutto. I lavoratori sono riusciti a ottenere in fitto, a un costo di 180 mila euro l’anno, 20 mila metri quadri dello stabilimento. Finalmente proprietari di loro stessi dopo aver sperimentato padroni di diversa risma, avventurieri centroamericani e finanzieri
senza volto, mostrano le macchine sottratte alla dismissione, ne descrivono
con orgoglio e dovizia di particolari prestazioni e capacità, quasi fossero degli esseri viventi, un’estensione della propria
capacità fisica e intellettuale.
La Mancoop ha appena fatto le prime
assunzioni, ed entro i primi mesi ne prevedono 35. Si sono dati un tempo di tre
anni per farla decollare, stimano un fatturato di 2-3 milioni all’anno. Dalle istituzioni vorrebbero non tanto solidarietà e
neppure assistenzialismo, come ribadiscono a più riprese, ma una politica di sostegno e incentivo a imprese del genere,
per rimettere in moto le troppe energie
lavorative represse dalla recessione. Soprattutto, sperano che la loro esperienza
sia replicata, come nell’Argentina del
2001: «Siamo un modello, la dimostrazione che si può uscire dalla crisi mettendo
in gioco se stessi». Un fiore sbocciato a
sorpresa nel deserto italiano, con l’ambizione di farne fiorire altri mille.

PERCORSI CULTURALI · In principio fu «La dismissione»
Il filo conduttore immaginario di questa inchiesta è Furore di John Steinbeck (l’ultima edizione è di Bompiani), il romanzo per eccellenza della Grande Depressione americana del ’29. Da qui il riferimento, tutto e
solo letterario, al protagonista Tom Joad. Un altro riferimento esclusivamente simbolico è a La strada di
Cormac McCarthy (Einaudi editore), visionario romanzo ambientato in un’America post-atomica. La suggestione letteraria più forte di questo reportage è invece quella de La dismissione di Ermanno Rea (Rizzoli
editore), romanzo-verità sulla chiusura dell’ex Italsider di Bagnoli, a Napoli. In questo caso, si tratta di una
dismissione impedita, a lieto fine. Sul fenomeno delle imprese recuperate in Argentina esiste una ricca letteratura. Si possono leggere Le imprese recuperate - Argentina, dal crac finanziario alla socializzazione
dell’economia di Francesco Vigliarolo (edizioni Città del Sole, con prefazione di Tonino Perna) e Lavorare
senza padroni della giornalista Elvira Corona. Sulle imprese recuperate italiano segnaliamo un dossier e il
monitoraggio costante del sito www.comune.info e l’inchiesta di Mario Sanna per Rainews24 Padroni del
proprio destino, sulla vicenda della cooperativa Cantieri Megaride di Napoli.

