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Quando  abbiamo  pensato  di  organizzare  questa  iniziativa  siamo

partiti dalla considerazione che il livello di gravità della crisi

che stiamo vivendo è tale che è necessario provare non solo a

mettere insieme tante competenze, ma ad avere anche un punto di

vista  che  sia  generale,  globale,  che  affronti  i  problemi  del

nostro  Paese  in  una  dimensione  europea  per  capire  quale

cambiamento sia possibile, soprattutto per affrontare il problema

del lavoro, di come le persone possano vivere lavorando in modo

dignitoso.

Oggi si parla tanto di cambiamento, spesso a sproposito, ma la

parola  "cambiamento"  in  questi  anni  è  stata  sempre  più  spesso

associata a un peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

ultimamente,  poi,  emerge  una  logica  per  cui  dietro  la  parola

"cambiamento"  si  nasconde  una  centralizzazione  fortissima  del

ruolo “del mercato o dell’impresa” senza alcun vincolo e senza

alcuna regola sociale, senza più un’idea di giustizia sociale.



La dottoressa Mazzucato ci ha ricordato che i nostri problemi di

politica  industriale  sono  parecchio  datati  e  non  nascono  con

l’euro, richiamandoci alla necessità di un’analisi delle ragioni

della  crisi  che  stiamo  vivendo  e  alla  necessità  di  ripensare

drasticamente  un'idea  di  politica  industriale  e  il  ruolo

dell’intervento pubblico.

Mi  colpiva,  nel  ragionamento  fatto  da  Marcello  Minenna,  che

quest’anno potrebbe essere peggio del 2011, che è un anno “molto

importante”,  per  lo  meno  nel  nostro  Paese,  perché  allora  si

decretò l'esistenza di un'emergenza che portò anche a un cambio di

governo senza passare per delle elezioni, ma soprattutto è stato

l'anno della lettera della Bce inviata all'Italia.

Mi sono andato a rileggere quella lettera ed è evidente come  le

scelte degli ultimi governi – compreso quello attuale che tanto

parla  di  cambiamento  e  innovazione  –  non  sono  altro  che

l'attuazione  delle  richieste  fatte  allora  dalla  Bce,  fino  alla

cancellazione definitiva dei diritti dello Statuto dei lavoratori.

Non è vero, quindi, che questi provvedimenti sarebbero innovativi,

né  che  le  cosiddette  riforme  strutturali  servono  al  Paese  per

affrontare i suoi problemi; al contrario sono le misure che ci

sono state chieste – o imposte - dentro una logica di austerità e

di rigore monetario. Al limite potremmo dire che sono state fatte

con una radicalità maggiore rispetto al passato, non solo al punto

da escludere il confronto con i sindacati, ma arrivando a mettere

a repentaglio la tenuta democratica del nostro Paese da parte di

governo che tratta il Parlamento a colpi di decreti legge e di

fiducie e che non ha mai ricevuto un mandato elettorale esplicito



su un programma che contenesse questi provvedimenti che, credo,

non abbiano il consenso del Paese.

I dati sulla disoccupazione parlano chiaro: ormai un giovane su

due in questo Paese è disoccupato e l'unica prospettiva di lavoro

che gli offrono è priva di diritti, senza certezze. E questo, per

un sindacato è una realtà terribile, perché noi dobbiamo sempre

proporci  la  riduzione  della  diseguaglianze  e  batterci  per  la

giustizia sociale.

Nell’analisi che Andrea Ricci ci proponeva, mi ha colpito il punto

sulla qualità dell'impresa, perché credo oggi la questione davvero

centrale non sia la flessibilità della prestazione lavorativa, ma

cosa  dovrebbe  essere  l'impresa,  cosa  dovrebbe  fare  per  creare

lavoro,  non  solo  come  dimensione  industriale,  ma  anche  come

qualità  del  proprio  funzionamento.  Da  questo  punto  di  vista,

quando si parla di formazione tesa a migliorare la professionalità

dei  lavoratori  mi  pare  che  potremmo  tranquillamente  dire  che

avremmo un’esigenza anche di formazione degli imprenditori, perché

questo è un problema che abbiamo di fronte, non solo perché stiamo

perdendo  imprese  che  vengono  svendute  e  spesso  ci  troviamo  di

fronte a casi in cui la rendita viene preferita agli investimenti.

Un modo di fare tanto più grave in un momento di crisi come questo

in cui dovrebbe prevalere un senso di responsabilità sociale – e

nazionale – che invece ci viene sempre ribaltato contro quando si

tratta di tagliare le pensioni o quando si chiedono sacrifici di

ogni natura ai lavoratori. 

Formazione e senso di responsabilità sono un problema che tocca

anche la classe dirigente e la politica. Lo dico ricordando che



l’aumento  della  precarietà,  frutto  di  una  precisa  linea

legislativa,  oltre  a  rovinare  la  vita  di  tanti  giovani  ha

determinato una riduzione della produttività e un peggioramento

della qualità industriale del paese; e pensando alla schizofrenia

del governo in cui ci imbattiamo, ad esempio, ai tavoli di crisi. 

Per fare un esempio, adesso si parla di intervento pubblico per

salvare  l’Ilva  e  il  settore  siderurgico.  Noi  lo  chiediamo  da

sempre, eppure si è arrivati a un intervento di questo genere con

tre anni di ritardo, sprecando tempo e soldi pubblici. Perché non

farlo  prima?  Perché  arrivare  al  punto  in  cui  è  ben  difficile

trovare  qualcuno  disposto  a  “comprare  dei  debiti”  acquisendo

un’azienda che ha il 75% degli impianti sequestrati per i reati

commessi. È un modo d'agire privo di visione strategica, tutto

dettato dall'emergenza, con una lunga serie di commissariamenti

fatti per evitare di arrivare a un intervento pubblico che hanno

solo fatto perdere tempo e soldi. E oggi sono costretti a fare ciò

che non volevano fare, ma lo fanno senza  una dimensione generale,

senza  un'idea  di  Paese,  mentre  in  altri  settori  che  sono

controllati dallo Stato si pensa di vendere o svendere, anziché

valorizzare. 

A questo proposito non so quale sarà il progetto industriale che

ci  verrà  presentato  da  Finmeccanica  dove  stiamo  parlando  di

trasporto  pubblico  e  di  settori  decisivi;  né  so  che  scelte

verranno fatte dall’Eni all’Enel, ma so che corriamo il rischio di

usare  il  patrimonio  pubblico  solo  a  fini  privati.  Mentre

rinunciamo a possibilità e vocazioni che abbiamo, come ricordava

il  presidente  dello  Svimez,  denunciando  la  desertificazione



industriale  del  Mezzogiorno,  che  invece  potrebbe  diventare  il

logistico il polo logistico del Mediterraneo: se avessimo un'idea

forte di mobilità, avendo  porti, cantieri navali, fabbriche di

treni,  camion  e  automobili  potremmo  sviluppare  un  processo  di

integrazione  dei  trasporti  con  un  relativo  piano  di

infrastrutture, quelle davvero di pubblica utilità.

Di queste cose oggi nemmeno si discute, anzi siamo di fronte a dei

provvedimenti che pensano che per aumentare l’occupazione si possa

licenziare  e  ridurre  un  po’  le  tasse  alle  imprese,  mentre  la

dottoressa Mazzucato ci spiega che di per sé ridurre le tasse

lasciando  poi  fare  il  resto  al  mercato  è  -  per  usare

un'espressione mia, non sua - una cavolata pazzesca.

Potrei  fare  altri  esempi  di  gestione  delle  crisi  industriali,

finiti più o meno bene, dall'Electrolux alle acciaierie di Terni;

in tutti i casi emerge evidente la necessità di un processo di

cambiamento che rimette al centro non solo un intervento pubblico,

ma un'idea diversa di politica industriale che coinvolga pubblico

e  privato  come  condizione  essenziale  per  avvicinarsi  il  più

possibile all’obiettivo della piena occupazione. Questo vuol dire,

però, cambiare radicalmente le politiche economiche e sociali di

questo governo. E va fatto non solo per dare un futuro industriale

al Paese ma anche per impedire che ciò che stanno facendo porti

all'imbarbarimento  dei  rapporti  sociali  con  la  regressione  del

nostro modello di relazioni industriali e sociali.

Nella preparazione di questo convegno - e il suo svolgimento me ne

ha dato conferma – mi sono convinto che i problemi che abbiamo di

fronte possono essere affrontati solo con una dimensione europea e



che  perciò  oltre  a  batterci  per  la  costruzione  di  un'Europa

sociale, non possiamo lasciare ad altri i problemi che riguardano

la sua dimensione economica e finanziaria, dal ruolo della Banca

centrale alla questione di un sistema fiscale omogeneo. Se non

altro perché se si vuole sostenere e rilanciare gli investimenti

pubblici e privati, certamente bisogna combattere l’evasione, la

corruzione,  far  rientrare  i  capitali,  ma  per  orientare  gli

investimenti privati serve  una visione economica comune.

In questa chiave la  riforma della Banca centrale europea deve

diventare  un  punto  di  discussione,  se  necessario  anche  di

mobilitazione, perché è la condizione per poter far partire gli

investimenti. 

Noi da tempo diciamo che è necessario il congelamento dei debiti

dei Paesi europei e l'allungamento dei tempi di rientro, perché

c'è una certa differenza tra pagare un mutuo in tre anni o in

quaranta. Ma allo stesso tempo, se gli interessi per quel debito

vengono  liberati  per  destinare  quella  quantità  di  soldi  agli

investimenti, cioè per poter far crescere di nuovo le entrate,

diamo davvero una possibilità all’occupazione, al lavoro e a una

diversa politica industriale.

Credo che questi temi siano importati e vadano messi all'ordine

del  giorno,  ma  non  abbiamo  molto  tempo  per  discuterne,  mentre

abbiamo la necessità che una serie di scelte vengano messe in

campo fin dai prossimi mesi. Perché i livelli di disoccupazione

che ci sono oggi in Europa sono livelli che in altre situazioni

avevano  persino  portato  alle  guerre,  non  certo  a  qualcosa  di

buono.



Anche per questo penso che le questioni economiche e finanziarie,

il ruolo delle banche, come e su cosa si investe, non sono cose da

lasciare ai ministeri delle Finanze o semplicemente ai governanti,

debbono diventare oggetto di discussione e anche di mobilitazione

per rimettere al centro il lavoro e un’altra idea di sviluppo.

Se c’è una cosa importante che in questi mesi ho percepito nelle

mobilitazioni e negli scioperi che abbiamo fatto, nel consenso che

si è creato attorno a noi, è stata la consapevolezza delle persone

che si sono mosse nonostante l'impermeabilità che sembrava avere

il quadro politico; e si sono mosse non semplicemente perché erano

contro  il  governo  ma  perché  vedevano  nelle  nostre  proposte

complessive la concreta possibilità di un altro punto di vista e

ci chiedevano di andare avanti e di dare loro voce nonostante i

giochi parlamentari fossero già compiuti.

L’idea originale che ha ispirato l'iniziativa di oggi ha questo

significato:  rendere  evidente  quello  che  sta  avvenendo  e

costruire  un  proprio  punto  di  vista  su  cui  chiamare  tutti  al

confronto.


