Controllo operaio
- Tommaso Di Francesco, 10.10.2014
25 ottobre. Le parole di Maurizio Landini chiamano insieme a una grande manifestazione ma anche
ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della crisi in atto, a
partire dalle crisi aziendali
«Questo Parlamento non serve a niente, siamo pronti ad occupare le fabbriche»: Maurizio Landini
non poteva essere più esplicito e «storico», anche nel riferimento alle occupazioni di fabbriche che
hanno contrassegnato nel secolo breve la storia del movimento operaio, non solo italiano. Qualcuno
ci ha letto una sorta di candidatura «politica», altri l’hanno vista come «narrazione» agli iscritti
sindacali, la Confindustria l’ha giudicata come una minaccia.
Ma le parole del segretario della Fiom non sono una suggestione, corrispondono in pieno alla
precipitosa crisi italiana finita nelle mani, improprie, dell’apprendista stregone Matteo Renzi. Siamo
infatti con la fiducia sul cosiddetto Jobs Act, all’ennesima riduzione degli spazi di democrazia, dopo
la cancellazione dell’elezione diretta del Senato e l’accumulo di decretazione come mai prima nessun
governo della Repubblica. Ma se sui temi del lavoro si cancellano le difese degli stessi lavoratori, è
legittimo o no che si alzi la loro voce e di chi legittimamente li rappresenta?
Rendendo così evidente che ormai la questione non è più solo sindacale, ma politica perché chiama
in causa contenuti di rappresentanza e di potere. Nella convinzione che la mancanza di lavoro e di
investimenti, non sia dovuta al peso delle tutele fin qui faticosamente conquistate dai lavoratori con
straordinarie stagioni di lotta che si vogliono azzerare, e che non dipende dalla mancata riforma del
mercato lavoro tanto cara alla fallimentare destra neoliberista. Ma al contrario proprio dalla
mancata riforma del mercato dei capitali. Vale a dire dal fatto macroscopico, che questo governo
misconosce, che la crisi finanziaria del capitalismo ha devastato risorse e umanità. E che ora, come
assai timidamente avviene negli Stati uniti per effetto della possibilità di soccorrere con la moneta
domanda e investimenti, è necessario un ruolo di controllo e imprenditorialità del governo e dello
Stato.
Mentre in Italia e in Europa, irresponsabilmente, invece si avvia l’itinerario opposto delle
privatizzazioni, smantellando aziende tutt’altro che in rosso e con capacità di guida e indirizzo
dell’intera economia italiana e continentale, privata, pubblica e cooperativa.
Ora ed è la riflessione che come manifesto vogliamo rilanciare, anche perché è parte della nostra
cultura fondativa le parole di Maurizio Landini chiamano insieme ad una grande manifestazione il
25 ottobre ma anche ad attivare un movimento sul controllo da parte dei lavoratori dei processi della
crisi in atto, a partire dalle crisi aziendali. Convinti che dalla crisi si esce con più democrazia non
con meno, come vogliono Matteo Renzi e il nuovo Pd. Se tra le pieghe del Jobs Act compariva a
gennaio una specie di fantasma di cogestione tutti uniti tutti insieme, il lavoro subalterno che
subisce il disastro dell’impresa capitalistica e il padrone protagonista del crollo la crisi in corso
pone all’o.d.g. ancora una volta il ruolo centrale dei lavoratori.
Si dirà: ma se le fabbriche non ci sono più? Non è proprio vero, ma quando tragicamente lo è,
proviamo a capovolgere lo sguardo: non ci troviamo forse da anni di fronte a drappelli di lavoratori
protestatari che insistono a trovare un padrone che ripristini mercato e sfruttamento? Oppure,
all’opposto, a fabbriche dismesse, considerate inadeguate o obsolete, occupate e riattivate dagli
stessi lavoratori? E ancora ai «nuovi lavori» precari o ai senza lavoro spesso in conflitto sordo con
chi il lavoro ancora ce l’ha, ma sempre più incerto? Trasformiamo questa protesta che rischia di

apparire come routinaria in un presidio di fronte al fantasma del ruolo del «capitalista». «Siamo
pronti ad occupare le fabbriche» chiama a ruolo perfino la funzione del governo Renzi che, con
l’austerity Ue, adesso siamo costretti a subire in una convivenza forzosa.
Se come scriveva Luigi Pintor «la sinistra come l’abbiamo conosciuta non esiste più», le parole di
Landini rinominano la speranza.
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