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L a condizione in cui versa il cosiddetto 
sistema Italia non lascia presupporre 
alcuna ripresa positiva per le lavoratri-

ci ed i lavoratori. Il conflitto in Ucraina, la 
crisi energetica e la preoccupante situazio-
ne sanitaria dovuta alla recrudescenza dei 
contagi da Covid mettono in allarme tutto 
il paese.

Nel frattempo, appare davvero confu-
sa la situazione politica in quella che sarà 
la campagna elettorale più veloce ed allo 
stesso tempo più inutile della storia repub-
blicana.

Basterebbe seguire solo per qualche mi-
nuto il dibattito di cui si stanno rendendo 
protagonisti i vari competitori elettorali 
per scoprire l’assurdità delle proposte de-
magogiche e classiste avanzate agli elettori.

Nessuno, o quasi, dei partiti presenti in 
questa campagna elettorale ha compreso la 
portata devastante della crisi economica e 
di conseguenza nessuno propone seriamen-
te gli aumenti salariali, il blocco dei licen-
ziamenti, la cancellazione delle leggi nega-
tive e dannose in materia di previdenza, di 
salute e di occupazione giovanile.

Il nostro sindacato, che ha optato per 
un rinvio congressuale, dovrebbe appro-
fittarne per modificare integralmente la 
propria linea ed accettare le proposte che, 
con il Documento “Le Radici del sinda-
cato”, abbiamo offerto per il dibattito. Si 
tratterebbe di accettare un’analisi schietta 
riguardo ai danni provocati dai Governi di 
questi ultimi anni alla classe dei lavoratori 
e dei pensionati.

Con grande coraggio bisognerebbe 
smarcarsi dal peso asfissiante di una classe 
politica che ha rinunciato, oramai da tanto 
tempo, a rappresentare il lavoro e di intra-
prendere un percorso di costruzione delle 
proprie piattaforme vicino alle persone in 
carne ed ossa e con un piano di rivendica-
zioni sostenute dalle lotte. L’ipocrisia del 
dibattito politico finirà con aumentare il di-
stacco dalla politica dei cittadini e ciò non 
depone a favore della Democrazia.

Insieme alla difesa del lavoro dovrem-
mo quindi occuparci di questo vulnus e 
dovremmo affrettarci a sistemare le nostre 
proposte per una nuova stagione di lotte 
che sia coerente coi reali bisogni del paese.

Adriano Sgrò
Coordinatore nazionale 

‘Democrazia e Lavoro’ CGIL

L’IPOCRISIA DEL DIBATTITO FAVORIRÀ L’ULTERIORE DISTACCO DEI CITTADINI DALLA POLITICA, A DISCAPITO DELLA DEMOCRAZIA

Gli effetti della crisi 
E LA POLITICA CHE NON C’È
Adriano Sgrò: “Stiamo assistendo alla campagna 
elettorale più veloce ed inutile della storia 
repubblicana: nessuno ha compreso la portata del 
disastro economico e sociale. Alla Cgil il compito 
di smarcarsi, per intraprendere il percorso di 
costruzione di una piattaforma, con un piano di 
rivendicazioni sostenute dalle lotte”
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S e il PD dovesse risultare il primo partito 
per consensi ricevuti è al Pd che Mat-
tarella darebbe l’incarico di formare il 

Governo, anche se la coalizione di destra do-
vesse superare il 50% degli eletti: è la nuova 
versione del voto utile, che comporta l’obiet-
tivo di ricostituire un governo in stile e mag-
gioranza draghiani. Sia chiaro: non si tratta 
di una linea ufficiale, per ora, ma è stata ri-
portata, per esempio su Repubblica, da vari 
commentatori.

Non è affatto una tesi peregrina, di re-
gola si fa così. Naturalmente ci sono diverse 
condizioni. Il PD non formerà un governo di 
centrosinistra, anche comprendendo Calen-
da-Renzi, in primo luogo perché per Letta 
l’obiettivo è l’agenda Draghi, cioè un go-
verno come quello attuale, sia per composi-
zione sia per programma. In ogni caso, poi, 
Calenda non accetterebbe mai di entrare in 
un’alleanza di centrosinistra. Per rifare un 
governo Draghi Letta ha bisogno che Lega 
e FI si stacchino dall’alleanza con Meloni: è 
molto difficile che accada, ma non impossi-
bile. La base sociale di questi due partiti sa 
benissimo che un governo in stile draghia-
no avrebbe pochi problemi con UE e USA, 
soprattutto in vista di una prevedibile cri-
si. Sono rimasti scottati dall’esperienza del 
2011 e il passaggio al Governo Monti. Con 
Draghi, inoltre, hanno dimostrato che pur 
di stare al governo sono disposti a qualsiasi 
cosa; anche se Meloni sta facendo di tutto 
per apparire più atlantista di chiunque altro, 

proprio in seguito all’esperienza del 2011, 
ma lei non ha alternative.

C’è anche una contraddizione di fondo 
che riguarda la destra: e cioè che due ma-
chisti impenitenti come Salvini e Berlusconi 
vedono malissimo l’idea di essere comandati 
da una donna. Si vede chiaramente dalla loro 
agitazione, in particolare di Salvini che se ne 
è uscito con l’affermazione che è Mattarella 
che dà l’incarico: un’evidente smentita delle 
ripetute dichiarazioni secondo le quali se vin-
cesse la destra l’incarico andrebbe automati-
camente a Meloni, in quanto vincitrice della 
gara interna alla destra. Anche lo scontro fra 
Meloni e Salvini sul tema dei migranti è un 
segnale di questo fastidio di Salvini: come si 
permette Meloni di invadere il suo campo, 
quello della persecuzione dei migranti?

Non a caso, Letta cita sempre Meloni 
come sua avversaria; non che la riconosca 
come leader della destra, piuttosto vuole sot-
tolineare la differenza con Salvini e Berlusco-
ni e cercare di ampliarne la frattura.

Naturalmente la condizione principale a 
questo scenario è l’adesione di Mattarella all’i-
potesi di un nuovo governo draghiano, ade-
sione che è assolutamente scontata, se fattibile.

L’obiettivo di Letta spiegherebbe il man-
cato tentativo di aggancio con M5S e UP. 
Spiegherebbe anche la mossa di Calenda di 
rompere l’alleanza appena fatta con il PD, 
perché da “separato” ha la possibilità di 
esplicitare l’obiettivo vero di un Draghi bis 
dando a se stesso un ruolo centrale. Non è 

fantasioso nemmeno immaginare, per come 
è fatto il personaggio, che sogni un governo 
Calenda.

Seguendo questa logica, la cosa migliore 
per il PD sarebbe che le altre liste comprese 
nella sua alleanza prendano voti senza però 
raggiungere il 3%, pur superando l’1%: così 
quei voti andrebbero tutti al PD.

E’ realistica l’ipotesi di un Draghi bis? Sa-
rebbe una mossa sostanzialmente disperata, 
anche se l’unica possibile per gli attori politici 
che la propugnano: chi spera che la campa-
gna elettorale faccia recuperare all’indefinito 
fronte progressista il 15-20% di distacco vive 
nella quinta dimensione. 

Quindi, proviamo a ricalibrare per chi ci 
accingiamo a votare: per un governo liberista, 
guerrafondaio, padronale e ideologicamente 
di destra (versione Meloni), oppure per un 
governo liberista, guerrafondaio, padronale 
e ideologicamente liberale (versione Draghi). 
Perfino sulla Costituzione nessuno dei due 
schieramenti fornisce delle garanzie; lo stesso 
presidenzialismo non necessariamente ver-
rebbe visto male dai liberali, compreso il PD.

Dobbiamo avere chiaro, quindi, il per-
corso reale che stiamo facendo: chiunque 
insista a dire che è in corso uno scontro fra 
fronte progressista e destra mente. L’unica 
cosa che manca in queste elezioni è un fronte 
progressista, che può esistere soltanto se rin-
comincerà ad esistere una sinistra. L’obiettivo 
dovrebbe essere quello di ricostruirla. 

Gianni Paoletti

Draghi, il Pd e la NUOVA VERSIONE 
DEL “VOTO UTILE”

Da qualche tempo ho un’ansia nuova. Scorgere un orizzonte nero, nel 
senso più torvo del termine, possibile all’indomani delle prossime elezioni, 
insinua angoscia. Senso di soffocamento. 
Le destre al governo si fanno sentire. Non si percepiscono astrattamente 
come di solito s’avverte il potere governativo – quell’astrattismo Orwelliano 
d’impercettibilità, di distanza – ma concretamente, realmente. Le destre 
si subiscono, serpeggiano in ogni strato della società: l’orgoglio machista 
assunto a nuovo paradigma sociale e il controllo territoriale squadrista; 
sui posti di lavoro comandati dai luogotenenti neo pretori di imperiale 
memoria; nei tribunali in cui varranno le loro leggi e ritorneranno le sentenze 
politiche (vedi Lucano). E ancora negli assetti culturali indirizzati alla 
formazione di nuove classi omologate e in serie; il proseguimento dell’ideale 
Dannunziano del popolo minuto come “predisposto naturalmente ai vincoli”; 
repressioni, discrimine, violenze. Nessuna forma di diversità sarà tollerata. 
Si spolvereranno le categorie psichiche pre-basaglia (ogni “nemico” 
verrà bollato e chiuso da pazzo, e i nemici saranno chiunque s’esprimerà 
contrariamente); l’assetto di potere sarà oligarchico, aristocratico. Le 
borghesie rappresenteranno le manovalanze supine del “cielo”, l’anello di 
giuntura. Tutto il resto massa difforme, coercisa.

Nessuna teoria distopica. Un futuro probabile, piuttosto, prossimo, 
annunciato. Con l’ombra lunga degli aggressori russi a marchiare la nostra 
penisola e il filo spinato metaforicamente per le città, lungo le coste, gli 
approdi, i monti, fra genti non in divisa nera. 
Nel primo ciclostilo dei cafoni di Fontamara, a fronte dell’invasione nera 
del ventennio del secolo scorso, Silone scriveva “che fare”? Il primo e 
unico atto di contrapposizione di un popolo fino ad allora troppo ignorante 
per non essere represso, a secoli di schiavitù e di ignoranza, al potere 
capitalista e borghese. Una presa di coscienza forte. Semi per nuove 
radici. 
E adesso, Che fare? Come sconfiggere il nuovo fascismo? Come salvare la 
democrazia, la libertà, la libera espressione, la diversità? Adesso è tempo 
di nuovi semi. Di un unico solco dove germinare nuovo antifascismo. E non 
importa se lo stesso campo è condiviso da chi con la sinistra si riempie 
solo la bocca camuffandosi. L’unione, mai come ora, fa la forza. Una forza 
maggiore all’incedere del fiume nero. 
Le destre al governo sono paura, ignoranza, prepotenza, terrore, silenzio. E 
il silenzio è uguale a morte… 

Emilio Nigro

DARE RADICI AD UN NUOVO ANTIFASCISMO
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DECISIVO È RILANCIARE IL VALORE E L’ATTUALITÀ DI QUESTA COSTITUZIONE E DEL SUO ORIZZONTE SOCIALE AVANZATO

Tra errori, divisioni e 
IL RISCHIO DI “CAPPOTTO”

VERSO LE ELEZIONI

N on si è riusciti a convincere i partiti 
non di destra a un accordo fondato 
sulla Costituzione per candidature 

comuni nei collegi uninominali.
Le destre unite da un patto di potere 

sono favorite. La legge elettorale favorisce 
chi si coalizza nell’uninominale. Due volte 
la legislatura aveva rischiato le elezioni an-
ticipate, alla terza sono arrivate e si voterà 
con una legge elettorale pessima, quasi cer-
tamente incostituzionale.

La legge elettorale decide la composizio-
ne del parlamento, può garantire o negare 
rappresentanza proporzionale delle opinioni 
politiche e dei territori. In questo caso po-
trebbe consentire di cambiare la Costitu-
zione sfruttando norme pensate quando la 
legge elettorale era proporzionale.

Con questa legge elettorale bisognava 
fare i conti. Troppi hanno sottovalutato la 
trappola in cui si stavano infilando, per di 
più dopo il taglio dei parlamentari.

Questa legge elettorale garantisce la co-
optazione dall’alto e i capi dei partiti han-
no già deciso chi verrà eletto.

Ogni partito poteva mantenere il suo pro-
filo politico nel proporzionale contribuendo 
ad eleggere nel maggioritario sulla base di un 
patto costituzionale, usufruendo nel propor-
zionale dei risultati nel maggioritario.

E’ stato fatto un regalo alle destre che 
puntano alla modifica della Costituzione, a 
partire dal presidenzialismo (Berlusconi ha 
anticipato lo sfratto a Mattarella) e dall’au-
tonomia regionale differenziata, destinata a 
spaccare l’Italia tra aree forti e deboli, di-
minuendo il nostro peso in Europa.

I risultati delle elezioni peseranno sul 
futuro delle aree più deboli, abbandonate 

ad una crescente disuguaglianza. Le destre 
rafforzeranno i più forti, per questo voglio-
no distruggere il reddito di cittadinanza.

Il clima elettorale è condizionato dalla 
faccia feroce e guerrafondaia che accetta la 
guerra invece di concentrarsi su un percorso 
di pace e coesistenza tra sistemi diversi. Pre-
occupano le conseguenze della guerra, con 
una torsione verso l’energia fossile, e problemi 
come lavoro, diritti, ambiente, emarginazione 
sociale, povertà in crescita, che presuppongo-
no proposte, lotte e soluzioni innovative.

Fisco: la tassa piatta è far pagare meno 
chi ha di più, continuando a lasciare il 
carico del fisco su lavoratori dipendenti e 
pensionati. La gara a favorire i più forti è 
aperta, in sintonia con le destre nel mondo.

Malgrado i pericoli per la democra-
zia Letta e il Pd hanno scelto di insistere 
sul discrimine delle responsabilità del M5 
Stelle nella caduta di Draghi, malgrado FI 
e Lega siano i veri protagonisti della crisi 
e abbiano impedito l’approvazione di leggi 
innovative, seminato norme pericolose in 
vari provvedimenti.

Cingolani alla transizione ecologica è sta-
to un disastro e nell’inverno sommeremo le 
difficoltà nel gas e nelle energie rinnovabili.

L’inflazione non ha trovato ostacoli e 
ora la rincorsa redditi/aumento dei prezzi è 
aperta. Se il reddito disponibile diminuirà 
continuerà una competitività fondata sulla 
contrazione dei salari reali.

La fine anticipata del governo Draghi 
non doveva sancire una rottura tra chi non 
è di destra. A meno che non sia la conse-
guenza di un neoatlantismo senza autono-
mia, che fa risaltare il ruolo della Turchia 
anziché dell’Europa. Inoltre Draghi, come 

scrive Cassese, ci ha messo del suo. Tra ven-
ti giorni si vota. Ciascuno voterà come ri-
tiene, ma chi punta al voto utile si illude. Le 
rotture nelle “non destre” sono state vertica-
li, con polemiche roventi, desideri di rivalsa. 
Inoltre Renzi sta candidandosi a interlocu-
tore del governo delle destre.

L’esito finale delle elezioni è di difficile 
previsione, ma è evidente che la destra po-
trebbe fare cappotto nei collegi uninominali.

Nel 2001 dopo la sconfitta il centro sini-
stra è stato a lungo incapace di opporsi alla 
maggioranza di destra. Nel 2008 una destra 
tronfia arrivò a forzare su nucleare e priva-
tizzazione dell’acqua (esperienza che avreb-
be dovuto consigliare di bloccare le priva-
tizzazioni proposte da Draghi) bloccati solo 
da due referendum abrogativi. Berlusconi ci 
riprova inventando un inesistente nucleare 
sicuro e dimenticando che il mondo guarda 
con terrore alla centrale ucraina che potreb-
be diventare una nuova Chernobyl.

Il referendum non è una via agevole, né 
può essere usato a sproposito come dimostra 
il fallimento di quelli voluti da Lega e radicali. 
Dopo il voto la parola potrà tornare alla so-
cietà, a quanti non accettano i diktat delle de-
stre e sono pronti a impegnarsi in tutti i modi, 
compresi i referendum. Si dovrà fare sintesi 
tra lavoro e ambiente, troppe volte divisi. Bi-
sognerà convincere che il No all’autonomia 
regionale differenziata è interesse dell’Italia e 
sostenere da settembre la proposta di legge per 
cambiare gli articoli 116 e 117.

Decisivo è rilanciare il valore e l’attuali-
tà di questa Costituzione, dei suoi principi, 
del suo orizzonte sociale avanzato.

Alfiero Grandi

Con questa legge elettorale bisognava fare i 
conti. Troppi hanno sottovalutato la trappola in 

cui si stavano infilando, per di più dopo il taglio 
dei parlamentari
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ATTUALITÀ

PRIMA DELLA SCIAGURATA STAGIONE DELLA “MODERAZIONE”, DEL SALARIO COME “VARIABILE DIPENDENTE”

QUANDO C’ERA LA SCALA MOBILE 
e si tutelava il potere di acquisto

L a scala mobile già esisteva e il valore 
del “Punto Unico di Contingenza” 
era differenziato per categoria, livello 

salariale ed anzianità, direttamente pro-
porzionale allo stipendio. Ma gli effetti 
dell’inflazione al contrario erano inversa-
mente proporzionali e colpivano molto più 
duramente i salari più bassi, quelli di chi 
faticava ad arrivare alla fine del mese ed era 
costretto o a comprimere i consumi essen-
ziali o ad indebitarsi, rispetto a chi godeva 
di salari più alti e che disponeva di un mar-
gine per consumi voluttuari o addirittura di 
accantonamenti di risparmi. 

Il “punto unico” per tutti – grazie allo 
storico accordo firmato da Luciano Lama 
e Gianni Agnelli nel 1975 – rappresentò 
dunque una grande conquista di equità sa-
lariale, potremmo dire l’apice delle conqui-
ste sindacali dal biennio degli autunni caldi 
del 1968-69 alle giunte rosse della metà 
degli anni 70. Iniziò allora una campagna 
martellante contro l’equità, si gridò all’ap-
piattimento salariale e prima ancora che il 
Punto Unico di Contingenza producesse i 
suoi frutti, lo stesso Lama, già pentito, nella 
piattaforma varata all’Eur nel 1977 inau-
gurò la stagione della moderazione e dei 
blocchi salariali, con la sciagurata teoria 
del “salario come variabile dipendente”, 
non dal caro vita, ma dalla produttività del 
sistema capitalistico. A mio avviso, questo 
è l’errore storico del Sindacato Italiano e 
della Cgil. Da lì si scivolò fatalmente in 
un’altra teoria ancora più perversa che im-
putava proprio alla scala mobile la respon-
sabilità dell’inflazione. Il paradigma era 
stato rovesciato. 

Pensate: la scala mobile, che scattava 
per difendere il potere d’acquisto dei salari 
dall’inflazione, era diventata la causa dell’in-
flazione stessa. Quindi non era l’aumento 
dei prezzi a far scattare la scala mobile, ma 
era la scala mobile che faceva aumentare i 
prezzi. Niente di più falso, anche perché se 
fosse così, oggi, con i salari italiani più bassi 
d’Europa cui hanno beneficiato i lavoratori 
italiani nell’ultimo trentennio, addirittura 
una dinamica negativa, dovremmo avere 
un’infrazione molto più bassa della media 
europea. Invece, la nostra inflazione è in me-

dia e, se calcolata al lordo delle importazioni 
- visto che siamo un paese di trasformazio-
ne dei prodotti, di materie prime e di ener-
gia - è molto più alta che negli altri Paesi. 
Però, strani scherzi della storia, molti (anche 
sindacalisti), si lasciarono convincere, e si 
cominciò a sterilizzare la scala mobile, pri-
ma con interventi subdoli di inquinamento 
del paniere e poi con l’attacco frontale del 
Governo Craxi, che decretò il blocco tem-
poraneo di quattro punti di contingenza che 
scattavano nel primo trimestre del 1984 con 
il “decreto di San Valentino”. 

La rottura dell’unità sindacale, ed addirit-
tura la spaccatura dentro la Cgil fra la com-
ponente comunista che si opponeva e la com-
ponente socialista che sosteneva Craxi ed il 
blocco della scala mobile, portarono all’esito 
negativo del successivo referendum e alla de-
finitiva rinuncia alla scala mobile nel 1993. 
Badate bene: senza che questa rinuncia abbia 
prodotto miglioramenti sul tasso d’inflazio-
ne, a riprova della teoria farlocca. Tanto è 
vero che il Governo Amato, sul nascere degli 
anni 90, era stato costretto ad una forte sva-
lutazione della moneta e, a dispetto del bloc-
co salariale, l’inflazione in Italia ed in Europa 
scese fino ad arrivare sotto il 2% soltanto at-
traverso un lungo processo di stabilizzazione 
delle monete europee (SME) e di unificazione 
monetaria (Euro) e ad un passaggio di poteri 
decisionali e di controllo dalla politica all’e-
conomia e dall’economia alla finanza. Così 
come oggi, il ritorno dell’inflazione è in modo 
ancora più evidente il frutto di turbolenze e 
conflitti economici e geopolitici che nulla 
hanno a che vedere con il costo del lavoro ed 
il livello dei salari. 

I salari sono rimasti al palo ed anche 
l’azione contrattuale, i rinnovi dei CCNL, 
non sono riusciti a difendere il potere d’ac-
quisto. L’accettazione da parte di Cisl e 
Uil, con il dissenso della Cgil, in un primo 
tempo, di un parametro di riferimento per 
l’adeguamento dei salari, nell’indice IPCA, 
che prendeva a base il tasso d’inflazione al 
netto di quella derivante da importazione 
di materie prime e forniture energetiche - 
poi successivamente accettato dalla Cgil 
per evitare contratti separati - è stato un 
altro errore storico, che ha determinato il 
progressivo logoramento del potere d’ac-
quisto dei salari italiani ed ha inchiodato il 
sindacato per anni al paradigma del costo 
del lavoro. 

Nel frattempo, la composizione dei co-
sti di un prodotto finito è infatti profon-
damente mutata. Il costo di produzione è 
esponenzialmente più basso del costo di di-
rezione, promozione e commercializzazio-
ne (su un’auto il costo del lavoro si attesta 
intorno al 15/17%, praticamente niente, 
rispetto al resto).

Il compito del sindacato è porre nelle 
giuste dimensioni la questione salariale ed 
il compito della politica riprendersi il con-
trollo sugli altri costi, quindi sull’economia 
di mercato e la finanza. 

Questa analisi è necessaria per capire 
la situazione attuale e rendersi conto che 
le misure prese dal governo sul fronte del 
sostegno ai salari ed alle pensioni più bassi, 
sono ridicole nelle quantità e sbagliate nel 
merito: mi riferisco al taglietto del cuneo fi-
scale o, peggio ancora, alla decontribuzione 
del salario, che in un regime pensionistico 
“contributivo” significa alzare un po’ il sa-
lario netto con i soldi delle nostre pensioni 
future. Da qui, rendersi anche conto della 
inadeguatezza della reazione sindacale. 

Ricostruire il contesto e la catena di 
eventi, scelte e responsabilità, serve a ritro-
vare le nostre radici, per indicare finalmen-
te una strada diversa.

Pietro Soldini

Era il 1975 quando Luciano Lama e Gianni Agnelli 
firmarono un accordo storico sul “Punto Unico  
di Contingenza”…
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O ltre 15mila persone hanno sfilato il 3 
settembre a Trieste contro i licenzia-
menti decisi dalla multinazionale fin-

landese Wartsila. Da Foro Ulpiano a Piazza 
Unità il corteo ha attraversato le vie del 
centro cittadino, con in testa Marco Rel-
li, Alessandro Gavagnin e Antonio Rodà, 
segretari provinciali rispettivamente di 
Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm con le bandiere. 
Dietro di loro, con lo striscione unitario, i 
segretari nazionali di Fiom, Fim e Uilm Mi-
chele De Palma, Roberto Benaglia e Rocco 
Palombella. Ne ha dato notizia il portale 
collettiva.it.

“La città di Trieste non deve mollare. 
Siamo uniti e faremo tutto il possibile per 

non permettere alla multinazionale di tra-
dire i lavoratori e compromettere il futuro 
della città –  ha osservato il segretario Fiom 
Michele De Palma – e il 7 settembre si terrà 
a Roma in presenza l’incontro al Mise con 
il Ministero del Lavoro, a cui vogliamo ar-
rivare pronti per scongiurare la crisi indu-
striale di Trieste”.

“Il 3 settembre è sceso in piazza il po-
polo di Trieste – ha commentato Pier Bro-
vedani, storico dirigente triestino della Cgil 
ed esponente di ‘Democrazia e Lavoro’ – a 
difesa del più importante insediamento in-
dustriale della città, ex Grandi Motori e 
oggi Wartsila. L’azienda ha ricevuto ingenti 
finanziamenti dal Pnrr finlandese (soldi eu-

ropei) per costruire una fabbrica a Vaasa 
che fa le stesse cose di Trieste e che tra l’al-
tro – ha proseguito Brovedani –  ha pre-
so anche una trentina di milioni dal Pnrr 
italiano: è questo il libero mercato cui noi 
italiani dobbiamo impiccarci, mentre gli 
altri paesi ne fanno uno strumento duttile 
e adattabile ai propri interessi nazionali?”. 
Dal tempo dei moti del ’66 in difesa dei 
cantieri San Marco, ha concluso Broveda-
ni, “non si vedeva una mobilitazione così 
partecipata in difesa di un insediamento 
produttivo: questo alla faccia della giunta 
Dipiazza di centro-destra, che vuol trasfor-
mare Trieste in una città turistica e del pic-
colo commercio”.
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“Lo sviluppo e il miglioramento delle qualità lavorative nel settore della 
concia passa per le relazioni industriali: lo dimostra l’accordo raggiunto 
nel distretto di Vicenza con il gruppo Mastrotto, la maggior azienda 
del territorio per importanza e numero di addetti”. Così Sonia Paoloni, 
segretaria nazionale della Filctem-Cgil, commentando l’intesa raggiunta 
tra i sindacati di categoria e i rappresentanti del noto gruppo industriale 
conciario vicentino.  
“Questo accordo - ha proseguito Paoloni - segna una svolta nella 

gestione del settore e nel rispetto delle parti sociali riconoscendo le 
organizzazioni sindacali di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, 
come gli interlocutori legittimi con cui confrontarsi e valorizzare il lavoro 
e i risultati aziendali”.
Oltre ai miglioramenti normativi, sia per quanto riguarda la gestione degli 
orari di lavoro che per la parte economica, “questo accordo segna una 
svolta per l’intero distretto conciario di Vicenza e sarà propedeutico per il 
rinnovo del contratto integrativo di distretto”, ha concluso Paoloni.

SETTORE CONCIA, A VICENZA UN ACCORDO 
IMPORTANTE PER IL DISTRETTO
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RIPENSANDO UN CONTINENTE FORGIATO DAL COLONIALISMO E DALL’OPPRESSIONE DEI POPOLI DELLE PERIFERIE DEL MONDO

PATRICE LUMUMBA, la guerra
in corso e l’Europa di oggi

S i vuole esordire in questo articolo con 
la messa a confronto di due immagi-
ni che segnano un’epoca, che restitui-

scono lo spirito del tempo. Che riassumono 
simbolicamente mondi, processi storici, re-
altà materiali e spirituali, antropologie vere. 

Giornalisti, politici, commentatori di 
varia natura e retorica qui in Occidente, in 
Europa in particolare, si sono letteralmente 
commossi nel commento della fotografia 
che ritraeva il 16 giugno scorso i tre pre-
sidenti Scholz, Macron e Draghi in pelle-
grinaggio a Kiev per rendere onore allo 
“eroe” Zelensky.

È l’immagine perfetta della non au-
tonomia, della non esistenza dell’Europa 
come entità politica autonoma dagli Usa e 
dalla Nato. Molti hanno giustamente detto 
“il suicidio dell’Europa”. Ma, al contrario, 
per quello che si dirà dopo, immagine per-
fettamente coerente con la sostanza vera 
dell’Europa, oltre l’Europa immaginaria 
costruita soprattutto dopo lo sfacelo della 
seconda guerra mondiale.

Al contrario, per noi terzomondisti in Eu-
ropa e in Occidente, e per i popoli oppressi del 

Sud Globale, esiste una fotografia che si è im-
pressa indelebile nella mente e che rappresenta 
l’Europa realmente esistente. È l’Europa for-
giata, plasmata dal colonialismo, dalla rapina, 
dal saccheggio, dal massacro e dall’oppressio-
ne di popoli delle periferie del mondo.

PATRICE LUMUMBA
Patrice Lumumba fu capo del Movimento 
Nazionale Congolese (Mnc). Con il termine 
di “decolonizzazione”, potente processo re-
ale e nozione-parola evocativa per centinaia 
di milioni di persone del Sud Globale, si in-
dica il generale moto di emancipazione dei 
popoli coloniali dal colonialismo e dall’im-
perialismo per ottenere dignità, indipenden-
za, sviluppo materiale e autonomia culturale 
e politica. È un potente processo che attra-
versa tutto il Novecento, soprattutto dopo la 
rivoluzione russa e soprattutto dal 1945 in 
avanti. Specularmente e opportunisticamen-
te rimosso nel Nord Globale. Colonialismo 
e decolonizzazione rimossi nella coscienza 
collettiva europea e occidentale. 

Nel 1960 il Belgio concesse l’indipen-
denza al Congo. Il neocolonialismo subito 

in azione. Alcune sue truppe e vari funzio-
nari coloniali rimasero nella ex colonia. Alle 
prime elezioni del Congo libero e democra-
tico vinse il Mnc e Lumumba divenne primo 
ministro, con un’enorme popolarità e con 
un grande consenso. Ma il suo governo visse 
solo dal giugno al settembre 1960.

Immediatamente, alla liberazione, il 
Belgio, da una parte, e gli Usa e il Regno 
Unito, dall’altra, si mossero per non perdere 
le enormi risorse del Congo. Finanziata, ar-
mata, guidata da queste potenze coloniali e 
imperialistiche, si creò la secessione del Ka-
tanga, la regione più ricca di risorse del pae-
se (uranio, diamanti, oro, metalli ecc.). L’ex 
sergente, poi divenuto colonnello, Mobutu 
(in seguito assurto a “imperatore” dello Zai-
re, lacchè degli Usa) e il signore della guerra 
Moisé Chombé, autoproclamato presidente 
del Katanga secessionista, con il concorso di 
truppe mercenarie assoldate, compirono la 
rivolta e misero le mani su Lumumba.

Come si diceva prima. Ci sono immagini 
che si imprimono nella testa e nel cuore di 
chi vive con partecipazione a questi eventi. 
Così è l’unica fotografia di Lumumba nelle 
mani dei suoi aguzzini. Le mani e le braccia 
legate dietro la schiena, preso per i capelli. 
Condotto nel luogo dove verrà torturato, 
ucciso e poi disciolto nell’acido, affinché non 
rimanesse niente del grande rivoluzionario. 
Era il 17 gennaio 1961. Aveva 35 anni.  

Lunedì 20 giugno 2022 il primo mi-
nistro belga De Croo ha chiesto scusa ai 
famigliari di Patrice Lumumba per “la re-
sponsabilità morale” dell’assassinio del 
legittimo, democraticamente eletto, primo 
ministro del Congo uscito dal coloniali-
smo. Consegnando loro un dente d’oro, 
“bottino di caccia” assieme a due dita moz-
zate, rimasto dell’uomo. L’espressione è 
dell’agente e aguzzino belga che presiedeva 
all’intera operazione dell’eliminazione ma-
teriale di Lumumba. 

Con i collaborazionisti congolesi e i belgi 
c’erano alcuni agenti della Cia e dello M16 
inglese, come in tempi recenti è stato rivela-
to. Una bella compagnia. L’Europa e gli Usa 
nella correità di cui si parla più avanti.

L’EUROPA REALE: UNA PREMESSA
Cosa è veramente, materialmente e ideo-
logicamente, l’Europa. Quando diciamo 
che gli spagnoli, i portoghesi, gli olandesi, 
gli inglesi, i francesi, i belgi, gli italiani, gli 
statunitensi ecc. hanno depredato, hanno 
soggiogato, hanno assassinato, nelle rispet-
tive avventure coloniali e imperialistiche, 
nelle rispettive aree dei continenti Asia 

Giornalisti, politici e commentatori europei si sono 
commossi dinanzi alla fotografia che ritraeva, il 
16 giugno, i presidenti Scholz, Macron e Draghi in 
pellegrinaggio a Kiev per rendere onore all’“eroe” 
Zelensky: l’immagine perfetta della non autonomia, 
della non esistenza dell’Europa come entità politica 
autonoma dagli Usa e dalla Nato
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(e Oceania), Africa e America Latina, 
dobbiamo aver chiaro una cosa decisiva. I 
singoli paesi colonizzatori-predatori benefi-
ciarono sì direttamente del saccheggio colo-
niale, ma questa ricchezza e questo bottino 
arricchirono indirettamente l’intera Europa 
e l’intero Nord Globale. Correità collettiva.
Non fosse altro che col mettere a disposi-
zione materie prime e forza-lavoro (schiavi 
e non solo) che altrimenti non avrebbero 
potuto ottenere e utilizzare. Per lo sviluppo 
economico del Nord Globale e per le condi-
zioni di vita delle popolazioni interessate, in 
primo luogo per le classi dominanti. Ma con 
il problematico concorso, in molti casi, delle 
classi subalterne occidentali. Il retroterra e 
la base di massa di tendenze opportunistiche 
presenti, allora e oggi, in chi avrebbe dovu-
to, e dovrebbe oggi, opporsi e combattere 
questi processi, queste ingiustizie.

Solo come esempio. Ma l’elenco è lungo. 
Senza il caucciù del Congo, e relative nefan-
dezze sulla popolazione schiavizzata di Leo-
poldo II del Belgio, e senza il caucciù di altre 
parti del Sud Globale (Vietnam-Indocina 
francese, Brasile ecc.) niente pneumatici per 
l’incipiente industria automobilistica. Senza 
l’uranio congolese niente bombe atomiche 
usate a Hiroshima e Nagasaki.

La tesi centrale del presente articolo è 
che l’Europa reale contemporanea è riassun-
ta nei gruppi dirigenti della Unione Europea 
e nella sua Commissione, rivelatisi per quel-
lo che realmente sono in questa guerra Rus-
sia-Ucraina-Usa-Nato e nelle sue premesse. 
Gruppi dirigenti di infimo grado, liberisti 
sfrenati, guerrafondai, mercanti, assoggetta-
ti ai voleri Usa. Puro, interessato e vantag-
gioso per questi dominanti, vassallaggio.

Questa Europa è il prodotto della sua sto-
ria. La matrice è la dinamica preponderante 
del colonialismo, dell’imperialismo, della ra-
pina, del razzismo, dei genocidi, dei massacri, 
dello sfruttamento di milioni di esseri umani. 

Si evocano sempre le radici giudai-
co-cristiane e le radici greche, dimenticando 
sempre che tali radici sono propriamente 
emanazione dell’Oriente, della parte orien-
tale del Mediterraneo. Si è molto parlato del 
sogno europeista di stimate figure di intellet-
tuali, di attivisti politici, di donne e uomini 
mossi dal nobile fine di costituire un’entità 
geografica e politica di pace, di progresso, 
di giustizia. Si evoca sempre il Manifesto di 
Ventotene, per fare un solo esempio.

Tutto ciò esiste, ma impallidisce nei 
confronti del corso storico dominante di 
cui si diceva prima. Strutturante e costi-
tuente la fibra intima dell’Europa reale. 
Tenuta marginale, periferica, mortificata, 
l’altra dinamica, che almeno dall’illumini-
smo e dalla rivoluzione francese, attraverso 
i movimenti democratici e il movimento 
operaio, socialista e comunista tra Otto-
cento e Novecento, giunge fino a oggi. 

Così come la dinamica della migliore 
cultura europea e dei movimenti e delle 
culture radicalmente alternative. In breve, 
l’Europa di Thomas Mann o di France-
sco d’Assisi non ha niente a che fare con 

l’Europa asservita agli Usa, alla Nato. Sui-
cidatasi nel non trovare una soluzione all’e-
spansione a Est della Nato e alla contesa 
con la Russia, scongiurando così la guer-
ra. Suicidatasi nel partecipare alle sanzioni 
economiche alla Russia e che invece retroa-
giscono e colpiscono soprattutto l’Europa. 
Ancor prima che altre parti dell’Occidente.

Ricordiamo sempre che gli Usa sono a 
circa 10.000 chilometri di distanza dal tea-
tro della guerra odierna e che sono storica-
mente campioni nelle guerre per procura. 
Oltre ovviamente alle innumerevoli guerre 
e interventi militari in cui sono stati e sono 
direttamente coinvolti e protagonisti. Guerre 
sempre fuori. Non hanno mai subito danni 
di guerra, distruzioni materiali, devastazioni.

IPOCRISIA E RETORICA DEI VALORI 
OCCIDENTALI
Altra tesi centrale è che questa guerra è stata 
colta come grande occasione per l’Occidente 
collettivo, Usa e Europa in primo luogo, per 
cancellare il passato colonialista e imperia-
lista, per cancellare le nefandezze del passa-
to e del presente. Per compiere una sorta di 
autoassoluzione, di purificazione, di catarsi. 
Di indulgenza plenaria. Grazie alla Russia. 
Di dare corso a un’immane ipocrisia collet-
tiva. Con il dispiegamento di una ributtante 
retorica e di una ossessiva falsificazione e 
propaganda nella narrazione della guerra. 
Specularmente additando nella Russia e nel 
suo modo di operare la capacità di manipo-
lare i fatti e la realtà. I “barbari” russi e gli 
“innocenti” ucraini. E gli innocenti occiden-
tali al fianco di questi ultimi.

Il concorso del sistema mediatico domi-
nante e il concorso di cosiddetti analisti, di 
studiosi, di intellettuali arruolati nel sistema 
sono fondamentali. Si assiste a una grande 
orgia sui “valori occidentali”, sulla “demo-
crazia”, sulla “libertà”, sui “diritti umani”, 
di contro ai nuovi barbari, da far spavento. 

È veramente una svolta storica. Il pre-
ludio epocale di altre rese dei conti, di altri 
confronti, di altre guerre di civiltà. In realtà 
di confronti e di guerre per il predominio, 

per l’egemonia economica e politica su sca-
la mondiale. 

È in atto la manipolazione per la 
“grande diversione di massa”. Invece di 
affrontare le grandi crisi globali contem-
poranee, le quali mettono direttamente in 
questione il neoliberismo e il capitalismo 
realmente esistente, in primo luogo le gra-
vi conseguenze sociali e ambientali della 
crisi climatica, ormai innegabile, su scala 
planetaria. Invece di ovviare al malsvilup-
po e alle diseguaglianze, caratterizzanti il 
capitalismo dalle sue origini, gruppi diri-
genti irresponsabili, solo attenti ai profitti 
e al potere, con i media asserviti, parlano 
soprattutto della guerra, con inviati e in-
viate, infervorati, commossi, con il riferire 
doviziosamente le fonti ucraine e le fonti 
Cia e dei servizi inglesi.

Cosa inedita rispetto alle guerre recenti 
in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Siria, 
in Yemen e in tanti altri teatri nei qua-
li gli Usa, la Nato, l’Occidente e gli amici 
dell’Occidente (Arabia Saudita in Yemen, 
per esempio) erano e sono responsabili e 
protagonisti. Ma le popolazioni investite 
dai nostri prodi occidentali e sauditi sono 
formichine periferiche, insignificanti. 

Gli ucraini invece sono “europei”. Sono 
bianchi, biondi, occhi-azzurri. Così in manie-
ra incredibile, per le persone assennate rima-
ste in Europa, secondo il razzismo congenito 
e le relative esternazioni di esponenti soprat-
tutto del mondo anglosassone e del mondo 
est-europeo (polacchi e baltici in prima fila). 

La diversione di massa nell’additare nel-
la Russia, nella Cina (e poi, invariabilmente, 
Cuba, Venezuela, Iran ecc., e in chi non si 
allinea al dominio imperiale) quali pericoli 
per la pace del mondo. In modo, subliminale 
spesso, ma anche apertamente, trasmetten-
do il messaggio della necessaria guerra giu-
sta, della guerra santa, della guerra di civiltà 
contro questi paesi e contro questi popoli 
riottosi. Sempre i nuovi barbari.

Giorgio Riolo
(fine prima parte – la seconda verrà pubblicata 

sul prossimo numero di ‘Progetto Lavoro’)
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