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Dall’inizio della crisi scoppiata sul finire del
2007 il numero dei senza lavoro nell’euro-
zona è cresciuto di circa sette milioni e la sola

Italia ha oltre un milione e mezzo di disoccupati in
più. La crisi, però, non ha colpito allo stesso modo le
diverse economie del continente. Si pensi che il
numero dei senza lavoro in Germania si è ridotto di
circa un milione di unità, mentre in Grecia e Spagna
è triplicato. In questi anni, infatti, stiamo assistendo a
un forte incremento degli squilibri tra aree centrali e
aree periferiche d’Europa. 

      

La rivista on line «Economia e Politica», che racco-
glie intorno a sé gli economisti italiani più critici verso

l’impianto liberista dell’Unione monetaria europea e
le sue politiche di austerità, ha approfondito ripetu-
tamente questi temi, anche con un recente articolo
su «Eurocrisi: il conto alla rovescia non si è fermato»
(pubblicato il 2 dicembre 2014) nel quale si dimostra
che l’assetto dell’Unione monetaria europea non ha
fatto altro che aumentare la divergenza economica
tra gli Stati membri.

      

Guardiamo ai tassi di disoccupazione, cioè alla
quota di persone senza lavoro rispetto al totale della
popolazione attiva. La Figura 1 illustra l’andamento
dei tassi di disoccupazione di alcuni Paesi apparte-
nenti all’eurozona. Nel 2007, alla vigilia dello scoppio

di Riccardo Realfonzo
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Il Jobs Act inaugura una nuova era nei rapporti di lavoro, quella dettata dal modello Fiat

Con il varo dei decreti attuativi sul Jobs Act, il
mondo del lavoro cambia in modo radicale. Per-
sonalmente non ho esperienza di cosa significhi

fare il sindacalista e il delegato senza lo Statuto dei
lavoratori e in un sistema contrattuale violato nei suoi
principi. Non lo so perché siamo tutti cresciuti e
abbiamo fatto sindacato in un'epoca di garanzie e
tutele certe. Quest'epoca viene chiusa dal Jobs Act. Se
lo sarà per sempre o no dipende soprattutto da noi e
da ciò che faremo, visto che – considerando ciò che è
successo in Parlamento in questi ultimi mesi – dall'at-
tuale composizione del mondo politico non credo ci si
possa aspettare molto. Ma per essere in grado di
riprenderci ciò che hanno tolto ai lavoratori e dare
nuove tutele a chi non le ha mai avute dobbiamo in
primo luogo essere coscienti della svolta radicale avve-
nuta. Prenderne atto, capirne le conseguenze
profonde ed elaborare un pensiero e una strategia ade-
guati al nuovo contesto. Che non ci piace, ma che non
possiamo ignorare.
      Per un sindacato la prima cosa è capire come affron-
tare questa nuova realtà nella contrattazione, che
significa come riconquistare contrattualmente le tutele
cancellate dalle leggi e, da subito, come dare tutele ai
nuovi assunti e a chi passa da un posto di lavoro a un
altro perdendo le precedenti garanzie. Perché saranno
proprio loro a vivere in prima persona le conseguenze
del Jobs Act, a loro si deve rivolgere e deve coinvolgere
chi – nell'accentuato apartheid creato dal governo –
può ancora usufruire dei diritti garantiti dallo Statuto
dei lavoratori.
      Credo che dobbiamo costruire, nella discussione e
nel confronto con i delegati, gli iscritti e i lavoratori,
delle piattaforme rivendicative che si pongano quel-
l'obiettivo. La riconquista del contratto collettivo
nazionale di lavoro non può essere solo una parola
d'ordine pronunciata quasi ritualmente o addirittura
con rassegnazione. Per noi è essenziale che il prossimo
contratto nazionale di categoria – la cui sorte è tutta da
verificare persino nella sua stessa esistenza – debba
porre al centro l'obiettivo della ri/conquista dei diritti
cancellati o mai avuti. Di fronte alle disuguaglianze
salariali e di diritti in cui è stato scomposto il nostro
mondo dovremo ricostruire un contratto unificante
con rivendicazioni di stampo universale: nell'emer-
genza salariale e dei redditi che il paese sta vivendo
vanno defiscalizzati i salari, non i bilanci d'impresa; è

di Maurizio Landini

Difendere il lavoro nell'era dell'austerità e della crisi dell'euro

I due caporali
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Èiniziato il negoziato per il rinnovo dell’integra-
tivo del Gruppo Fincantieri che in Italia conta
7.500 dipendenti distribuiti in 8 cantieri e 13 nel

mondo con 20.000 dipendenti. Per ora siamo alla
spiegazione delle nostre richieste riassunte in due
piattaforme, una di Fim e Uilm votata solo dai loro
delegati e una della Fiom votata dai lavoratori. 
      L’azienda ci dirà nei prossimi incontri come
intende proseguire il negoziato e se abbandona le
proprie richieste, che riassumo brevemente: rinuncia
da parte dei lavoratori e 104 ore di par che, a dire del-
l’azienda, permetterebbe di abbattere i costi di 25
milioni di euro per nave, rinuncia di due terzi del
monte ore sindacale, possibilità di disporre «alla
carta» da parte dell’azienda delle flessibilità di orario
che ritiene necessarie, un piano di riorganizzazione
attraverso la scomposizione del Gruppo in società
controllate, continuare a basare la propria attività
sull’utilizzo di appalti e subappalti, lasciare fuori dal-
l’integrativo i capi che dovrebbero diventare non
solo gerarchia ma anche un organismo politico
aziendale, rendere il salario aziendale tutto variabile
e legato alla redditività. Le premesse, come si dice
dalle mie parti, non sono buone. Va aggiunto che il
capo del personale, quasi inseguendomi, ha tenuto
assemblee nei cantieri con gli impiegati dove spie-
gava che il sindacato non serve, che occorre una
partecipazione senza sindacato e da qui discende
l’apertura a una forma (confusa) di ingresso nel Con-
siglio di amministrazione. 
      Noi, viceversa, pensiamo che vadano fatti investi-
menti in infrastrutture e vada garantita l’integrità dei
cantieri che con il ritorno delle commesse devono
consentire di aumentare in loco l’occupazione, ridu-
cendo il lavoro in appalto ormai fonte dimostrata
d'illegalità e di privazione dei diritti più elementari di
quei lavoratori sottopagati e ricattati, abolendo il

subappalto. Riteniamo che l’orario, semmai, vada
ridotto e ogni forma di flessibilità vada concordata
con il sindacato e la Rsu di volta in volta, che occor-
rano interventi per maggiore sicurezza e che il salario
sia solo in parte variabile e legato a indicatori gesti-
bili e condivisi. Queste non sono le unniche richieste,
ma sicuramente quelle più contestate dall’azienda.
Un bell’esempio per un'azienda pubblica, quello di
pensare non tanto a recuperare le inefficienze e gli
sprechi attraverso una diversa organizzazione del
lavoro condivisa come noi vogliamo, ma attraverso
l’eliminazione dei diritti per determinare peggiori
condizioni di vita e di lavoro per poi agire con ricatto.
      L’integrità dei cantieri, l’occupazione, il sistema
degli appalti diventa anche un problema politico da
rivolgere alle istituzioni e al governo oltre che alle
forze politiche presenti in Parlamento. 
      È difficile fare previsioni su come il negoziato pro-
seguirà. Sicuramente proveranno a fare accordi
separati, a dividere anche la Fiom cantiere per can-
tiere. Ma è una ricetta consumata: se noi
continueremo a tenere saldo il rapporto con i lavo-
ratori, se come Fiom non ci divideremo, credo che
Fincantieri sarà costretta a confrontarsi e a ricono-
scere ai lavoratori gran parte delle cose che
chiedono, anche se il governo Renzi, con la sua poli-
tica interventista sul diritto del lavoro e sui più
deboli, sta dando una mano insperata agli spiriti pri-
mordiali di manager assetati di vendetta, che
guardano indietro e non allo sviluppo dell’azienda
che dovrebbe essere un punto cardine per lo svi-
luppo del Paese, per portare più benessere e diritti
per i lavoratori e maggiore occupazione, aiutando
questo Paese a riprendersi.

Fincantieri alla prova dell'integrativo

ora che i minimi del contratto nazionale diventino il
salario minimo orario di legge; a fronte del dilagare del
lavoro straordinario va incentivato il ricorso ai con-
tratti di solidarietà come alternativa ai licenziamenti
e va redistribuito il lavoro riducendo l'orario nell'am-
bito di un diverso e più articolato utilizzo degli
impianti; nel contratto dovremo saper rappresentare
e conquistare tutele per tutte le forme di lavoro e
incentivare la partecipazione delle persone a partire
dalla possibilità per i lavoratori e i loro rappresentanti
di poter intervenire nelle scelte delle imprese, per
discutere di cosa e come si produce, di quali siano le
scelte strategiche e non dover sempre e solo giocare
in difesa su prestazioni e diritti.
      Sarà su questo che siamo chiamati a sperimentare
cosa voglia dire fare sindacato nel «nuovo mondo» che
da fine febbraio sarà una realtà e sarà su questo che
dovremo qualificare la nostra capacità di rappresen-
tare gli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori. Senza
escludere alcun tipo di iniziativa, anche giuridica e legi-
slativa per riconquistare i diritti sottratti, fino alla
possibilità di ricorrere a un referendum abrogativo del
Jobs Act. Insieme ad alcune nostre proposte da met-
tere in campo, senza le quali il discorso rimarrebbe
troppo parziale a partire da una riforma degli ammor-
tizzatori sociali fino al reddito minimo, in entrambi i
casi per allargare le tutele e contrastare la deriva del-
l'impoverimento e della disgregazione sociale del
lavoro subordinato, in tutte le sue frammentate forme.
      Un altro punto centrale dovrà essere il nodo degli
appalti, che ormai dilagano in tutte le produzioni, inne-
stando precarietà e illegalità, abbassando fino al
«livello zero» il potere contrattuale dei lavoratori. Que-
sto lo dobbiamo fare per via contrattuale mettendo
questo punto al centro delle piattaforme (lo stiamo

tentando nella vertenza Fincantieri, perché l'azienda si
assuma la responsabilità della filiera di appalti e subap-
palti, mettendoli sotto controllo e limitandone l'uso
attraverso la stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
generando nuova occupazione), aprendo vere e pro-
prie vertenze «dedicate»; lo dobbiamo fare in senso più
generale, rovesciando il quadro di divisione che gli
appalti oggi determinano per unificare il mondo del
lavoro (in questo senso va la raccolta di firme per una
legge di iniziativa popolare promossa dalla Cgil sul
tema degli appalti).
      E, poi, non dimentichiamo due altri temi di riven-
dicazione: in primo luogo le pensioni – che vogliamo
riformare davvero a partire dall'abbassamento del-
l'età pensionabile, dal ripristino delle pensioni
d'anzianità e dalla correzione del metodo retributivo
per garantire una pensione alle giovani generazioni;
e poi il fisco, su cui abbiamo organizzato uno speci-
fico convegno a Roma il 19 febbraio scorso – per
diminuire la pressione fiscale sulle fasce più deboli,
contrastare la depenalizzazione progettata dal
governo e combattere davvero l'evasione, desti-
nando nuove risorse allo sviluppo.
      Qui si evidenzia come la battaglia per i diritti
abbia bisogno di congiungere l'azione contrattuale
con un'iniziativa politica generale perché il cambia-
mento determinato dall'azione congiunta di crisi
economica, politica d'austerity dettata da Bruxelles
e leggi del nostro governo ci impone d'affrontare la
situazione a tutto campo.
      Proprio perché, come abbiamo promesso alle lavo-
ratrici e ai lavoratori, noi non intendiamo fermarci nella
battaglia per i diritti con il Jobs Act diventato legge,
vogliamo affrontare le novità della nuova fase anche
dal punto di vista politico ed essere un soggetto che si
confronta e si coalizza con tutti coloro che nel Paese si

muovono per contrastare un governo che sembra
voler rifiutare di ascoltare la società. Di questo atteg-
giamento è un significativo indice il rapporto tra
l'esecutivo e i sindacati o, meglio, il modo in cui il
governo imposta il rapporto con i sindacati, che in
realtà è un non-rapporto. Nemmeno ti ascoltano, al
massimo ti considerano un interlocutore nella
gestione delle crisi aziendali, ma senza un confronto
vero. Tantomeno sulle scelte di carattere generale,
come si è chiaramente visto nella vicenda Jobs Act: noi
abbiamo chiesto, alzato la voce, protestato, scioperato
e manifestato, ma il governo non ha nemmeno dato
udienza alle confederazioni, persino a prescindere
dalle loro posizioni più o meno contrarie al suo ope-
rato. Al massimo ha «concesso» un paio di brevi
udienze per illustrare ciò che intendeva fare, vaga-
mente e sempre in modo molto generico, senza mai
affrontare il merito delle questioni. Poi è andato avanti
sulla sua strada, parlando più con i giornali che con le
forze sociali. D'altro canto, anche nel mondo politico,
tra i partiti e in Parlamento, il confronto è stato molto
relativo e il governo ha sempre proceduto a colpi di
fiducia, concedendo quasi nulla all'azione emendativa
parlamentare o alla discussione tra le forze politiche.
Di fronte a una simile situazione la battaglia per i diritti
di chi per vivere deve lavorare non può che essere
generale e – accanto a uno specifico contrattuale – ha
bisogno di una forte iniziativa sociale e politica. In que-
sto senso dobbiamo rivolgerci in primo luogo ai
movimenti, alle associazioni e ai singoli cittadini per
costruire un antidoto allo scollamento tra paese reale
e paese ufficiale, che mina la partecipazione e debilita
la democrazia. Credo che in quella parte del paese pos-
siamo trovare le alleanze e le risorse per rafforzare le
nostre ragioni, rendere più efficace ogni nostra batta-
glia e costruire dal basso un'alternativa.

di Bruno Papignani

Landini dalla prima
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In questi giorni Pomigliano e  Melfi sono al centro
dell'attenzione. La sovversione delle relazioni sin-
dacali e il rilancio dell'offensiva del ricatto

lavoro–diritti, iniziata a Pomigliano con il Contratto
specifico, si sta compiendo a Melfi. Mentre a Pomi-
gliano permane la produzione della sola «nuova»
Panda che non satura tutto lo stabilimento, alla Sata
in Basilicata con la ristrutturazione di una linea e la
produzione di due nuovi modelli 500 X e Renegade
per il mercato Nafta ed Emea, la salita produttiva, il
comando della prestazione, lo sfruttamento del
lavoro a qualsiasi condizione, sono la manifestazione
concreta del ricatto della crisi.

      

Oggi produrre in Italia a Fca conviene perché
oltre ad aver garantita la professionalità delle mae-
stranze, la direzione aziendale può contare su un
orario di lavoro più alto che in Volkswagen, mentre
il salario è più basso sia nella paga base che nella
parte premiale. Poi ci sono altri vantaggi per le
esportazioni: investimenti pubblici, gli accordi com-
merciali Ue-Usa, la svalutazione dell'euro sul dollaro.
Siamo in una nuova fase, si è passati dalla politica
degli annunci del 2010 a quella del «qui e ora». La
costante è che a decidere è il «manager dei due
mondi» che in questi giorni mentre annuncia il rilan-
cio del marchio Alfa dopo quello Maserati e la
cancellazione di quelli Fiat e Lancia, sostiene che nel
prossimo futuro il processo di semplificazione dei
produttori di auto potrebbe portare anche Fca a
ulteriori fusioni. Sarà il mercato a decidere, secondo
l'amministratore delegato, ma tutti sappiamo che
per altri player dell'auto il ruolo del sistema Paese

garantisce radici ben salde, quindi un vincolo sociale
per l'impresa che invece Fca ha tagliato. Fca ha già
modificato il sistema delle relazioni sindacali e indu-
striali in Italia, ma non è finita. 

      

L'obiettivo contrattuale, dopo l'unilateralismo del
comando dell'impresa, è la totale variabilità del sala-
rio. Il sistema Wcm sarà il parametro unico di
misurazione a cui dovrà conformarsi il salario nel
vecchio e nel nuovo continente. Un sistema che
garantisce una competitività fortissima perché mette
in competizione tra loro gli stabilimenti e i lavoratori
del Gruppo, con vincoli assoluti: il salario aumenta
solo se «nessuno» si assenta (per malattia, legge 104,
permessi ecc.) dal lavoro, non ci sono infortuni, la
produttività è data solo dall'aumento dei ritmi e dei
carichi di lavoro; il regime di controllo tra i lavoratori
scardina qualsiasi solidarietà e quindi il sindacato

stesso. Inoltre, la nuova fase non è solo disciplinare
o autoritaria: negli stabilimenti un «esercito di volon-
tari», i team leader, sono un vero e proprio sindacato
dell'azienda che vuole convincere i lavoratori e non
solo costringerli.

      

Quella di Fca è una sfida complessiva, sindacale
e politica: nel 2010 a Pomigliano è cominciata la
demolizione del Contratto nazionale, poi è venuta
la volta dello Statuto dei lavoratori, ora toccherà
alla rappresentanza democratica e al diritto di scio-
pero. Lo stato d'eccezione diventa normalità: il
lavoro c'è se rinunci ai tuoi diritti. Bisogna sapere
che indietro non si torna, anche nelle forme di con-
fronto con la controparte, mentre bisogna costruire
una proposta comune tra i lavoratori: oltre al sala-
rio, le condizioni di lavoro e la democrazia in
fabbrica sono il punto di svolta. 

Fca, lo stato d’eccezione diventa normalità di Michele De Palma

Finmeccanica, le spine di Capodichino, Grottaglie, Tessera
L'annuncio di un imminente intervento di rior-

ganizzazione industriale sulle aziende che
fanno capo a Finmeccanica sta determinando

una grande confusione nell'operatività quotidiana. 

      

Questo effetto è particolarmente evidente in Ale-
nia Aermacchi dove i comportamenti del gruppo
dirigente, in un’incomprensibile alternanza tra
immobilismo ed eccesso di zelo, stanno incidendo
negativamente sulle condizioni di lavoro e alimen-
tano tra i lavoratori grande preoccupazione e
incertezza sul futuro.

      

In questo contesto generale spiccano i casi di
Grottaglie e di Napoli Capodichino.

      

Nello stabilimento tarantino la situazione organiz-
zativa sta precipitando da mesi e le ultime decisioni
rischiano di generare ulteriore confusione. Cambio
improvviso di fornitori, esternalizzazione d’impor-
tanti attività, assunzioni e licenziamenti di lavoratori
in somministrazione effettuate senza alcun criterio: il
tutto a scapito della produzione, dell'efficienza e della
qualità che sono pericolosamente in
discesa. 

      

      Come Fiom stiamo organizzando una campagna
informativa a livello locale per sensibilizzare tutti, a
partire dagli stessi lavoratori, sul potenziale disastro
che potrebbe derivare da queste scelte e dalle loro
conseguenze sullo stabilimento.

      

A Capodichino la situazione è ormai arrivata allo
stato d’agitazione. L'ipotesi di trasferimento delle
attività produttive (costruzione del C27J) a Torino si
sta concretizzando e attraverso una comunicazione
ufficiale alla gerarchia aziendale l'amministratore
delegato ne ha delineato i particolari operativi. A
Capodichino rimarrebbero senza lavoro e in esubero
totale senza sufficienti possibilità di riassorbimento
negli altri stabilimenti napoletani. 

      

L'ipotesi per gestire questa situazione sarebbe la
cessione degli stabilimenti di Capodichino e di Tes-
sera (VE) e dei lavoratori che vi lavorano al consorzio
che dovrebbe costituirsi con Atitech finalizzato alla
manutenzione dei velivoli. Un progetto industriale la

cui solidità suscita molti dubbi e di cui non si sa nulla
sotto nessun punto di vista. In uno scenario del
genere come Fiom abbiamo già dichiarato la nostra
contrarietà all'operazione, a partire dal trasferimento
delle attività a Torino, e già dalla prossima settimana
inizierà una specifica mobilitazione sia a Capodi-
chino che a Tessera.

      

Dietro queste situazioni e alla loro oggettiva gra-
vità appare evidente anche il conflitto all'interno di un
gruppo dirigente allo sbando con la conferma delle
caratteristiche del piano che si va delineando per Fin-
meccanica: certezza su quelli che saranno tagli,
cessioni e riduzioni; assoluta incertezza sulle prospet-
tive e sulle conseguenze per i lavoratori coinvolti. 

      

Davanti a questa polverizzazione di provvedi-
mento sarà quindi sempre più necessario, a tutela
dei lavoratori, procedere nel confronto e nelle inizia-
tive di lotta con una strategia sindacale basata sulla
chiarezza d’obiettivi, investendo su una nuova com-
pattezza da contrapporre alla pericolosa

disgregazione in atto.

di Alessandro Pagano
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della crisi mondiale, quei tassi erano molto vicini e si
potevano osservare differenze di massimo 2-3 punti
percentuali. Successivamente, il divario si è allargato
sempre di più. Alla fine del 2013 si è arrivati addirit-
tura ad oltre 20 punti di differenza agli estremi, con
alcuni Paesi che hanno ridotto la disoccupazione (si
veda la Germania) e altri che l’hanno raddoppiata
(come l’Italia) o addirittura più che triplicata (Grecia
e Spagna). E queste tendenze risultano confermate
anche dagli ultimi dati ufficiali.

      

Come se tutto ciò non bastasse, l’accentuarsi dei
divari tra Paesi centrali e aree periferiche diviene
socialmente ancora più insostenibile alla luce dei
dati relativi alla distribuzione dei redditi. Prendiamo
in considerazione la quota salari sul pil, che misura la
parte della ricchezza complessivamente prodotta nel
Paese che va ai lavoratori salariati, che sono natural-
mente la grande maggioranza dei soggetti attivi
nell’economia (la parte restante va, naturalmente, ai
percettori di profitti e rendite). Secondo la Commis-
sione europea, dal 1990 al 2013 si è assistito a una
riduzione progressiva della parte della ricchezza che
va ai lavoratori, calata mediamente del 3%. In Germa-
nia, ad esempio, la quota salari si è ridotta di tre punti
percentuali tra il 1990 e il 2013, fermandosi al 56,7%.
In altri Paesi l’impoverimento dei salari a favore dei
profitti e delle rendite è anche più marcato. In Italia,
ad esempio, la quota del prodotto interno lordo che
è andata a remunerare i lavoratori salariati si è ridotta
di ben 5 punti, attestandosi al 53,8% a fine 2013. 

      

Queste gravi disparità tra aree centrali e aree peri-
feriche di Europa (tra cui l’Italia) e la distribuzione del
reddito che premia sempre più i ricchi e sempre
meno i lavoratori non sono fatti casuali. Si tratta al
contrario degli effetti delle politiche di austerità che
si sostanziano in progressivi tagli della spesa pub-
blica e dello stato sociale, aggravati dalla presenza di
una moneta unica che non consente nemmeno il
ricorso alle svalutazioni competitive tanto praticate

ad esempio in Italia negli anni Ottanta. 

      

Ma è ormai chiaro che l’Unione monetaria euro-
pea non può reggere a lungo questi squilibri
crescenti. Come previsto dal «monito» degli econo-
misti pubblicato nel 2013 dal «Financial Times»,
continuando con le politiche di austerità previste dai
Trattati europei, la crisi dell’eurozona è solo que-
stione di tempo. I Paesi periferici più in difficoltà
potrebbero trovarsi costretti ad abbandonare l’euro.
Si pensi al duro braccio di ferro in corso tra il nuovo
governo anti-austerity eletto in Grecia e le inflessibili
istituzioni dell’Unione europea (Commissione euro-
pea e Banca centrale europea). L’uscita dall’euro è

una possibilità sempre sullo sfondo.

      

Attenzione però a considerare l’abbandono del-
l’euro come la soluzione per tutti i mali. Questa
strategia, infatti, di per sé non garantisce affatto gli
interessi del mondo del lavoro, a cominciare dalla
difesa dei posti di lavoro e dal livello dei salari.

      

Per comprendere la questione è sufficiente leg-
gere lo studio «Gli effetti di un’uscita dall’euro su
crescita, occupazione e salari», che ho pubblicato
con Angelantonio Viscione sempre su «Economia e
Politica» (il 22 gennaio scorso). In questo lavoro
abbiamo provato a effettuare una analisi delle pos-
sibili conseguenze di una uscita dall’euro prendendo
in esame le esperienze del passato che più si avvici-
nano alla eventuale euroexit. In particolare, abbiamo
studiato le 28 crisi valutarie successive al 1980 che
hanno comportato l’abbandono dei precedenti
accordi di cambio tra le valute e al tempo stesso
ampie svalutazioni (superiori al 25% rispetto al corso
del dollaro). Tra questi 28 casi ce ne sono 7 che
hanno riguardato economie ad alto reddito come,
ad esempio, la maxi-svalutazione italiana del 1993. 

      

La Tabella 1 è tratta da quello studio e mostra gli
andamenti del tasso di disoccupazione nell’anno
dello scoppio della crisi valutaria, nell’anno succes-
sivo e nei due anni successivi. Come si può osservare,
vengono indicati gli effetti sul tasso di disoccupa-
zione per tutti i 28 casi considerati, per i soli Paesi ad
alto reddito (indicati anche uno per uno) e infine per
l’insieme dei Paesi a basso reddito. Ebbene, come si
osserva nella tabella, nonostante l’abbandono degli
accordi di cambio e successive svalutazioni, nelle
esperienze dei Paesi ad alto reddito il tasso di disoc-
cupazione è restato stazionario (intorno al 9,5%).
Addirittura, in alcuni casi, come quello italiano, la
disoccupazione è sensibilmente aumentata. Mentre
risultati un po’ più incoraggianti sotto questo
aspetto si sono avuti nelle esperienze dei Paesi a
basso reddito.

      

Anche se spostiamo la nostra attenzione alle
dinamiche salariali i risultati non sono molto confor-
tanti. Le svalutazioni che seguono l’abbandono degli
accordi di cambio rendono infatti la moneta del
paese in questione meno costosa rispetto alle

FIGURA 1 - TASSI DI DISOCCUPAZIONE NELL’EUROZONA (ANNI 2007-2013)
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monete estere. Ciò fornisce normalmente un
impulso positivo alle esportazioni e può anche inne-
scare un processo di crescita rilevante, che il nostro
studio espone ampiamente.

      

Tuttavia, al tempo stesso, la svalutazione fa sì che
i beni che il Paese in questione deve importare dal-
l’estero (ad esempio, materie prime) diventano più
costosi. Ciò tende a generare una spinta inflazioni-
stica nei Paesi che abbandonano l’accordo di cambio
e ovviamente il risultato è che i percettori di salari e
pensioni accusano il colpo. L’inflazione infatti riduce
il potere di acquisto dei salari e delle pensioni. Come
si può osservare nella Tabella 2, infatti, le crisi di cam-
bio storicamente comportano mediamente un
iniziale calo dei salari reali (cioè dei salari al netto
dell’inflazione e, dunque, il potere d’acquisto dei
lavoratori). Soprattutto si riduce gravemente la
quota salari sul prodotto nazionale; il che significa
che anche una uscita dall’euro potrebbe generare un
poco auspicabile spostamento di ricchezza dai lavo-
ratori ai percettori di profitti e rendite.

      

Naturalmente, l’esperienza dell’euro è per molti
aspetti inedita e per questo ciò che è accaduto nel
passato non può fare luce con certezza sugli esiti di
un’uscita dall’euro. Al tempo stesso, però, lo studio
delle esperienze storiche rappresenta il modo più
serio che abbiamo per valutare in anticipo gli effetti
delle scelte che potremmo dovere compiere. E
l’esperienza storica ci dice che l’abbandono della
moneta unica da parte di un Paese periferico
potrebbe costituire una occasione per tornare a cre-
scere, ma che non è un toccasana. È vero che la
svalutazione può favorire le esportazioni del Paese
in questione e ciò tende a favorire la crescita. Tutta-
via, i rischi maggiori riguardano proprio il mondo del
lavoro, in particolare l’occupazione e i livelli salariali.

      

Alla luce di tutto ciò, è chiaro che cambiare il
segno delle politiche europeesarebbe senz’altro l’op-
zione migliore.  

      

Abbandonare l’austerità in favore di politiche
economiche espansive, coordinate sul piano euro-
peo, con investimenti pubblici nelle infrastrutture, in
politiche industriali e nello stato sociale costituireb-
bero la risposta più adeguata alla crisi. Anche per
disegnare una Europa più giusta e solidale. Si tratta,
però, di una soluzione sempre meno probabile, dal
momento che i Trattati europei impongono l’auste-
rità e la Germania, con i suoi paesi-satellite, continua

a insistere per le politiche liberiste. Se dunque un
Paese periferico, come l’Italia, si trovasse costretto ad
abbandonare l’euro è indispensabile che i lavoratori
e le loro organizzazioni conoscano a fondo i rischi
che corrono in assenza di adeguate politiche di
sostegno dei salari e della domanda. 

      

In effetti, la lezione più importante che possiamo
trarre dall’esperienza del passato è che la tutela degli
interessi del mondo del lavoro oggi dipende da
come si resta nell’euro e da come, eventualmente, se
ne esce. L’assetto attuale dell’Unione europea si sta
dimostrando molto ostile al mondo del lavoro, ma
una uscita dall’euro senza meccanismi di difesa dei
salari e senza politiche espansive per l’occupazione
potrebbe non schiudere la strada a un futuro
migliore.

TABELLA 1 - LA DISOCCUPAZIONE DOPO LA CRISI VALUTARIA
TASSO DI DISOCCUPAZIONE NEGLI ANNI SUCCESSIVI ALLA CRISI VALUTARIA (ANNI 1980-2013) 

FONTE: AMECO – COMMISSIONE EUROPEA, BANCA MONDIALE, ECLAC CEPALSTAT

TABELLA 2 - SALARI REALI E QUOTA SALARI SUL PIL
VALORI CUMULATI NEI TRE ANNI SUCCESSIVI ALLA CRISI VALUTARIA (ANNI 1984-2013) 



Il giorno in cui si deciderà di conteggiare le vittime
della crisi, la Grecia risulterà prima anche in questa
triste graduatoria. Qualche giorno fa, il quotidiano

«To Vima» ha pubblicato un po’ di cifre, frutto di uno
studio condotto dal «British Medical Journal»: dal
giugno 2011, quando hanno cominciato a entrare in
vigore le misure di austerità imposte dalla Troika, i
suicidi sono aumentati del 35,7 per cento. In partico-
lare, a incidere sarebbero state le riduzioni salariali
nel settore pubblico e i tagli al welfare. Nel triennio
precedente, vale a dire nei primi anni di recessione,
il numero di persone che si erano tolte le vita era a
sua volta superiore del 35 per cento rispetto agli anni
precedenti. Basta farsi un giro ad Atene per dare un
volto a queste storie. Dal caso più eclatante, l’uomo
che si diede fuoco in piazza Syntagma nell’aprile del
2012, come un Jan Palach dei tempi dell’ordoliberi-
smo, fino al più recente attore finito in disgrazia che
qualche settimana fa si è ammazzato perché non
sarebbe andato in pensione. Alla Ert Open, la radio-
tv autogestita dagli ex giornalisti e tecnici della
radiotelevisione di Stato chiusa da un giorno all’altro
dal governo Samaras, su una parete sono affissi i volti
dei loro caduti: una giornalista volata dal terzo piano
della tv a Salonicco, un altro morto d’infarto nel suo
ufficio, un altro ancora stramazzato mentre gli confi-
scavano la casa. 

      

Bisogna tenere in considerazione la gravissima
crisi umanitaria che sta stritolando il Paese per com-
prendere il successo elettorale di Syriza, e prima
ancora le esplosioni di rabbia e la diffusione del
mutuo soccorso (nella sola Attica, la regione della
Grande Atene che ha quasi la metà degli abitanti del-
l’intera Grecia, si contano 180 tra farmacie e
ambulatori autogestiti), e finanche le guerre tra
poveri delle quali fanno le spese i «paria» per eccel-

lenza della società: gli immigrati. Charles Branas,
docente dell’Università della Pennsylvania, ha soste-
nuto che il tasso di suicidi non è influenzato solo
dalle politiche finanziarie dei governi ma anche dai
«messaggi pubblici» che le accompagnano.

      

Ecco così spiegati gli slogan elettorali di Syriza,
quel «la speranza sta arrivando» contrapposto alla
«politica della paura» del governo della Troika, una
sorta di «no future» disperante al quale questa volta
la maggioranza dei greci ha detto no. Con quest’esi-
genza di fornire vie d’uscita concrete si motiva il
pragmatismo del cosiddetto «programma di Salo-
nicco» (così detto perché fu diffuso da Alexis Tsipras
nella capitale della Tessalonica), fondato su proposte
perfettamente realizzabili e su poche idee di fondo:
dare un sollievo immediato a quel terzo della popo-
lazione finito sotto la soglia della povertà,
innanzitutto, garantendo loro che non rimarranno
senza luce e acqua, che potranno mettere insieme
un pranzo e una cena e che avranno un’adeguata
assistenza sanitaria; rianimare una classe media dis-
sanguata dalle
politiche di
a u s t e r i t à ,
d i c h i a r a n d o
impignorabile
la prima casa, cancellando una tassa particolarmente
contestata fondata su valori catastali assolutamente
fittizi e stabilendo che balzelli e debiti si pagano in
proporzione non superiore al trenta per cento del
reddito di ognuno; infine, colpire l’evasione fiscale e
la corruzione, perseguendo chi non paga e tassando
i grandi patrimoni. In buona sostanza, un progetto di
redistribuzione di redditi e risorse per evitare che i
costi della crisi si scarichino solo su una fetta di popo-
lazione. 

Il conflitto contro la Troyka

      

Il «partito sociale», radicato nei quartieri operai e
del nuovo sottoproletariato sottratto alle sirene neo-
naziste di Alba Dorata, ha preparato il terreno per la
vittoria della coalizione della sinistra radicale, nono-
stante Syriza abbia ben pochi addentellati nei
sindacati, a differenza dei cugini-coltelli del Kke, il
partito comunista tuttora avvinto da nostalgie filoso-
vietiche e simbologie da Piazza Rossa, che invece
controllano l’unico sindacato realmente non filogo-
vernativo al tempo delle larghe intese: il Pame. È
quest’ultimo che ha organizzato decine di scioperi
generali dal 2008 a oggi, portando in piazza i portuali
del Pireo e i lavoratori delle fabbriche che delocaliz-
zavano (in Grecia ricordano in particolare il caso della
Siemens e quello della Coca Cola, scappata in Bulga-
ria). Syriza è stata vicina a molte esperienze di lotta
che hanno formato quadri sindacali nuovi: quelle dei
comitati nati nei quartieri per impedire sfratti anche
solo per poche centinaia di euro e distacchi di ener-
gia elettrica o di acqua, dei movimenti contro le

privatizza-
zioni, dei
movimenti
a l termon-

dialisti attivi
fin dai tempi del G8 di Genova (dove l’attuale sotto-
segretario alla Marina Mercantile, Theodoros Dritsas,
militante in un piccolo gruppo denominato «Rivolu-
zione socialista» ai tempi della dittatura militare,
pireota doc, assaggiò le manganellate della polizia
italiana al porto di Bari, quando la nave dei no global
diretti a Genova fu bloccata e respinta in Grecia) e ha
sostenuto la resistenza dei lavoratori della tv pub-
blica Ert chiusa dal governo e delle donne delle
pulizie licenziate dal ministero dell’Economia, le due
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vertenze simbolicamente più forti degli ultimi anni.
Non si è tirata indietro quando, nel dicembre del
2008, il quartiere di Exarchia, a un passo dal centro di
Atene, esplose per l’uccisione da parte della polizia
di un ragazzino di 16 anni, Alexis Grigoropulos. Que-
sto gli ha conquistato i consensi di gran parte dei
movimenti sociali e persino degli anarchici, stanchi
della repressione. 

      

È un percorso che merita di essere raccontato per
esteso, quello di questo singolare soggetto politico.
Quando Alekos Alavanos, segretario del Synaspi-
smos, la formazione erede del vecchio Partito
comunista dell’interno, ebbe l’idea di allargare la sini-
stra ai movimenti sociali, si trovava a guidare un
partitino di ultrasessantenni chiuso e burocratizzato.
Riuscì a compiere un mezzo miracolo, aprendo le
porte alla generazione di Genova, federandole senza
sciogliere il vecchio partito. Nella nascente Syriza
non si poteva confluire a titolo individuale, ma solo
come organizzazioni. Studiarono molto, i greci del-
l’ultrasinistra, il modello dei Social forum, a partire da
quello di Firenze (che tutti i protagonisti di quella
generazione indicano come un momento fondativo),
al punto che qualche anno dopo ne organizzarono
uno pure ad Atene. Al nuovo partito aderirono undici
formazioni che, dopo qualche anno, decisero di scio-
gliersi, qualcuna di loro rimanendo come corrente
organizzata. Di queste, gli appartenenti al vecchio
Synaspismos (fuoriusciti dal Kke nel ’91, quando si
arrivò alla scissione tra «riformisti» e «ortodossi»),
rappresentano circa un terzo. Negli ultimi tempi è
accaduto che Alavanos, che era stato il «padrino» di
Alexis Tsipras ai tempi del rinnovamento, ha rotto
con quest’ultimo ed è uscito dal partito che pure
aveva fondato, finendo in una piccola formazione di
sinistra anticapitalista, Antarsya, che alle ultime ele-
zioni non è riuscita a entrare in Parlamento. A Syriza
si sono avvicinati anche molti ex socialisti del Pasok,
e l’apertura è stata più volte rimproverata a Tsipras.
Infine, si è assistito alla scissione della Sinistra demo-
cratica (Dimar), che prima è finita nel Pasok e poi si è
presentata da sola alle elezioni, rimanendo esclusa
dal Parlamento. 

Un bagno di società

      

Nel frattempo Syriza si era radicata nel territorio,
la linea politica di scontro con la Troika e i governi
fantoccio delle larghe intese e la leadership del gio-
vane segretario ne trainavano i consensi, così come
la presenza nelle piazze della protesta, le vecchie
sedi poco frequentate venivano trasformate in
mense sociali e alla mancanza di quadri si sopperiva
attingendo a piene mani dalla militanza non organiz-
zata. Il braccio sociale del partito si chiama
Solidarity4all e ha una propria sede, vicino all’univer-
sità di Atene. A essa fanno capo le 180 cliniche e
mense autogestite nate in tutta l’Attica per dare assi-
stenza sanitaria e cibo a quella fascia di popolazione
che ne è rimasta priva. La gran parte di queste strut-
ture di mutuo soccorso non è direttamente
riconducibile al partito e funziona grazie a donazioni
private di farmaci (da parte di familiari di persone
decedute, ad esempio), alle prestazioni volontarie di
centinaia di medici, al di fuori del loro orario di lavoro
e alla rete di dottori che si prestano a fare clandesti-
namente negli ospedali esami altrimenti molto
costosi. Solidarity4all, alla quale ogni deputato di
Syriza versa il trenta per cento dello stipendio, ci
mette il resto e soprattutto mantiene un filo tra que-
ste esperienze. Inoltre la rete si occupa di incentivare
la nascita di cooperative per recuperare le fabbriche
chiuse. Il caso che ha fatto il giro del mondo è quello
della Vio.Me di Salonicco: produceva prodotti chimici
e materiale di costruzione per l’edilizia, quando nel
2011 i padroni hanno deciso di chiudere lasciando i
lavoratori con diciannove stipendi arretrati. Loro

hanno occupato la fabbrica e l’hanno riconvertita a
una produzione eco-compatibile: ora fanno saponi e
detersivi biologici.

Diritti e poteri

      

Oltre a Solidarity4all, un’altra organizzazione
molto importante, vicina a Syriza ma non iscritta (la
loro linea, dopo il voto, è quella dell’ «opposizione
propulsiva»), che ha dato corpo e mezzi alla resi-
stenza sociale di questi anni di crisi, è la Rete dei
diritti politici e sociali (Diktio). Il loro quartier gene-
rale è nel cuore di Exarchia ed è una camera di
compensazione tra le ali più radicali del movimento
e quelle invece vicine al partito. Di fatto la rete, negli
ultimi anni aperta agli immigrati e alla galassia lgbt,
e in grado di mobilitare migliaia di persone, è la
seconda stampella del «partito sociale».

      

Dal punto di vista culturale, invece, il think thank
di Syriza è l’Istituto Poulantzas. Intitolato al più noto
filosofo marxista greco, allievo di Louis Althusser e
morto suicida a Parigi nel 1977, organizza conferenze
e seminari e ha fornito a Tsipras il ministro della Cul-
tura: Aristidis Baltas, filosofo della scienza,
althusseriano, noto per i suoi studi su Wittngstein,
Derrida, Spinoza e Benjamin, e considerato uno dei
maggiori pensatori marxisti oggi in Grecia. 

      

L’aspetto teorico è fondamentale per Syriza: nei
discorsi di Alexis Tsipras riecheggia di continuo il
«socialismo democratico» di Nikos Poulantzas,
l’obiettivo è stato dall’inizio quello della conquista di
un’egemonia gramsciana sulla società e i riferimenti
vanno da Etienne Balibar a Michel Foucault, pas-
sando per Cornelius Castoriadis e Giorgio Agamben. 

      

L’ultimo tassello è quello mediatico. Syriza ha un
suo quotidiano, Avgì, una radio, Kokkino (che vuol
dire «rosso»), un settimanale indipendente di riferi-
mento, Epohi. Ma soprattutto Tsipras ha insistito
molto in campagna elettorale sulla volontà di spez-
zare il «triangolo» media, grandi imprenditori e
politica che ha stritolato l’autonomia giornalistica e
creato una collusione che ha pochi pari nel mondo
occidentale. Nel progetto di riapertura della tv di
Stato ci sono spazi di autogestione giornalistica, per
garantire proprio la possibilità di un’informazione
indipendente. 

      

Vinte le elezioni, per Syriza ora si tratta di trasfor-
mare in esperienza di governo la vasta rete di
resistenze e sperimentazioni sociali che ne hanno
costituito il senso politico e costruito il suo consenso
elettorale. Il «programma di Salonicco» ha fatto
tesoro di tutte le elaborazioni e delle battaglie degli
ultimi quindici anni. Le prime mosse dei ministri
vanno in questa direzione: lo stop alle privatizzazioni
dei porti del Pireo e di Salonicco, nonché della com-
pagnia elettrica; l’annuncio della chiusura dei centri
di detenzione per immigrati e della cancellazione
della legge anti-clandestini; il reintegro immediato
delle lavoratrici delle pulizie (primo atto del ministro
delle Finanze Yannis Varoufakis, l’economista globe-
trotter che ha modificato la linea economica del
partito, che in passato sosteneva il ritorno alla
dracma) e degli ausiliari della scuola, insieme ad altri
3.500 dipendenti pubblici. 

Il lavoro al centro di tutto

      

Proprio sul lavoro, in un Paese dove la disoccupa-
zione tocca il 26 per cento (il doppio di quella
italiana) il governo Tsipras si gioca la partita più
importante. Oltre al tentativo di costituire un movi-
mento cooperativo di lavoratori recuperati, i
provvedimenti più di sostanza del neo ministro del
Lavoro Panos Skouletis (ex responsabile della Comu-
nicazione di Syriza) riguarderanno il ripristino della
contrattazione collettiva (demolita dal neoliberismo
sfrenato della Nea Democratia) e l’innalzamento del
salario minimo a 751 euro (dai 450 lordi attuali). Per-

ché la misura sia realmente effettiva è però necessa-
rio mettere mano alla giungla contrattuale e
risolvere il problema del lavoro sommerso, che già
oggi consente agli imprenditori di pagare salari infe-
riori al minimo, potendo contare su un imponente
«esercito di riserva» di disoccupati disposti a tutto
pur di lavorare. Non si tratta di casi limitati ad alcuni
settori tradizionalmente a rischio (l’agricoltura, ad
esempio) o a soggetti più deboli e ricattabili degli
altri (gli immigrati): i contratti a termine, oggi in Gre-
cia, sono la normalità. Basti pensare che persino i
dipendenti della tv di Stato Nerit, nata dalle macerie
della vecchia Ert chiusa d’autorità dal vecchio
governo, sono stati assunti in un modo che nel resto
d’Europa sarebbe impensabile: a tutti sono stati fatti
dei contratti di due mesi, rinnovabili, con salari più
che dimezzati rispetto al passato, dai 600 euro per i
tecnici ai 1.000-1.200 per i giornalisti.

      

Se si vuole indagare più a fondo sulla filosofia ispi-
ratrice del nuovo governo greco bisogna consultare
le ricerche svolte per il Levy Institute dalla neo-vice-
ministra, con delega specifica alla lotta alla
disoccupazione, Mania Antonopolou. Docente alla
New York University e al Bard College, consigliere
all’Onu sui temi dell’uguaglianza di genere, Antono-
poulou è definita «la signora dei 300 mila posti di
lavoro»: teorizza infatti un ruolo propulsivo dello
Stato, «in ultima istanza», nel garantire la piena occu-
pazione. L’obiettivo, ha affermato di recente la
viceministra, è stimolare l’offerta, in questo
momento latitante in un Paese che ha il 26 per cento
di disoccupazione (il doppio dell’Italia). Un compito
affidato al pubblico, laddove non arriva il mercato.  

      

Di recente la viceministra Antonopolou ha criti-
cato anche i fondi stanziati dall’Europa per la
riqualificazione professionale: sono soldi buttati, ha
sostenuto, in quanto non servono a creare nem-
meno un posto di lavoro. I licenziati in massa degli
ultimi anni  hanno avuto 350 euro al mese di mobi-
lità per un anno, hanno utilizzato per qualche altro
mese i circa 400 euro dei fondi Ue che avrebbero
dovuto aiutarli a reinserirsi e infine sono rimasti
disoccupati. Quando Tsipras e compagni dicono che
bisogna cambiare non solo la Grecia, ma anche l’Eu-
ropa, parlano pure di questo.
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Rileggendo oggi «La grande trasformazione» sono
rimasto colpito di quanto, parafrasando Orazio,
quest'opera di Karl Polanyi parli di me, di noi, dei

cittadini di un'Europa immersa nella crisi (finanziaria,
globale, di civiltà, di valori, di sistema...), spaventati e
incerti di fronte al futuro che ci aspetta.

      

Polanyi infatti si sforza di cercare il senso degli eventi
storici e dei rivolgimenti economici  che originarono e
seguirono alla grande crisi economica e finanziaria del
1929 analizzando il cambiamento della coscienza col-
lettiva e i comportamenti di una popolazione o di un
gruppo sociale. Economia e antropologia, compara-
zioni storiche e analisi sociologiche, psicologia di massa,
un ampio ventaglio di scienze umane vengono utiliz-
zate in un lavoro di grande rigore intellettuale e
metodologico, animato però dalla forza e dello spirito
di una domanda che risuona in ogni pagina del libro e
che è l'elemento che ci coinvolge ancora oggi diretta-
mente: come è possibile, come è stato possibile? 

      

Come è stato possibile il crollo  generale  dell'eco-
nomia e dello Stato liberale? Come è stato possibile
l'avvento del fascismo e qual'è la sua essenza? Come
è possibile non capire che uomo e ambiente (lavoro e
terra) non si possono considerare semplici merci
disponibili sul mercato senza intaccare la sostanza
naturale e umana della società? Come è possibile risol-
vere il conflitto fra società e mercato, fra economia e
politica («potere e valore» nell'espressione dell'autore)
preservando libertà individuale e democrazia politica?
Infine, come è possibile misurarsi con il tema della
libertà in una società complessa muovendo dal falli-
mento della civiltà liberale e senza cadere in
degenerazioni totalitarie?   

      

Nelle prime tre righe viene dichiarato il piano del-
l'opera: «La civiltà del diciannovesimo secolo è
crollata. Questo libro si occupa delle origini politiche
ed economiche di questo avvenimento oltre che
della grande trasformazione che l'ha seguito.» (Pola-
nyi, LGT cap.1 p.5)

      

Secondo Polanyi la civiltà del diciannovesimo secolo
si reggeva su quattro istituzioni: «La prima era il sistema
dell'equilibrio del potere che per un secolo impedì
guerre lunghe e devastatrici fra le grandi potenze. La
seconda era la base aurea internazionale, che simbo-
leggiava una organizzazione unica della economia
mondiale. La terza era il mercato autoregolatesi che
produceva un benessere economico senza precedenti.
La quarta era lo Stato liberale» (Polanyi,  LGT cap.1 p.5)

      

La caduta della base aurea internazionale, il cuore

della Haute  Finance,  fu per Polany l'evento decisivo
per  il crollo definitivo della economia e di tutto ciò che
restava delle istituzioni liberali, ma la fonte e la matrice
del sistema, quello che diede origine a una specifica
civiltà era in realtà il mercato autoregolato. «La base
aurea era solo un tentativo di estendere il sistema del
mercato interno al campo internazionale.  La chiave del
sistema istituzionale del diciannovesimo secolo si tro-
vava nelle leggi che governavano l'economia di
mercato» (LGT cap.1 p.5)

      

La grande trasformazione a cui si riferisce l'opera di
Polanyi è quindi quella trasformazione di cui furono
oggetto  le istituzioni liberali, in primis gli stati  nazionali
e il sistema finanziario, negli anni trenta del XX secolo,
e che l'autore indica come una reazione e al tempo
stesso concausa alla crisi del liberalismo economico che
si era imposto come dottrina economica generale nel
corso del XIX secolo.

      

Polanyi individua le origini profonde della «crisi» e
poi del crollo generale della civiltà liberale, nella con-
traddizione insanabile tra la sostanza naturale della
società e l'utopia di un mercato che si autoregola e si
afferma come principio ordinatore della società, trasfor-
mandola in una società di mercato.

      

«La nostra tesi – scrive Polanyi – è che [...] un'isti-
tuzione del genere (il mercato autoregolantesi,
ndr) non poteva esistere per un certo periodo di
tempo senza annullare la sostanza umana e natu-
rale della società, essa avrebbe distrutto l'uomo
fisicamente e avrebbe trasformato il suo ambiente
in un deserto. Era inevitabile che la società pren-
desse delle misure per difendersi, ma qualunque
misura avesse preso, essa ostacolava l'autorego-
lazione del mercato [...]»

      

Nella storia umana l'economia di mercato è una
particolare eccezione, «Identificare l'economia con
il  mercato – dice Polanyi - è un grave errore degli
economisti liberali». 

      

L'idea di Polanyi è che l'economia sia il frutto di
relazioni sociali e che il processo economico sia com-
pletamente immerso e non separabile dal sistema
sociale.

      

«La separazione istituzionale della politica dal-
l'economia implicava una negazione della validità
della sfera politica [...]» (da LGT p.317)  

      

Dalla crisi dell'economia di mercato e dal crollo
delle isitituzioni politiche liberali trovò spazio
l'affermarsi del fascismo. 

      

«Un paese che si avvicinava al fasci-

smo mostrava dei sintomi tra i quali non era neces-
saria l'esistenza di un vero e proprio movimento
fascista» (LGT p. 298).

      

L'ultimo capitolo de «La Grande Trasformazione» è
dedicato alla questione della libertà in una società com-
plessa. Senza togliervi il gusto della scoperta, indico
solo la tematica a noi tutti cara del  rapporto  fra econo-
mia e politica (potere e valore) considerati da Polanyi
aspetti inscindibili della realtà relativamente a cui nes-
sun individuo ha la possibilità (libertà) della non
partecipazione. Qualunque convinzione, anche quella
di non aver convinzioni politiche, partecipa a legitti-
mare un assetto di potere, e qualunque desiderio o
aspirazione su come soddisfare una necessità o biso-
gno partecipa a determinare il valore economico.

      

Polanyi scrive il suo libro proprio negli anni della
seconda guerra mondiale (prima edizione del 1944) e
forse questo essere immerso nella tragedia  spiega l'ur-
genza morale, la passione etica che muove l'autore e
che orienta la sua ricerca verso nuove soluzioni possibili

più che a semplici analisi. 

Karl Polanyi. «La grande
trasformazione» di Stefano Maruca


