Imprenditori patrioti? Il capitalismo non ha
nazione
- Marco Bascetta, 27.09.2013
Imprenditori. Tutti gridano ipocritamente «non passa lo straniero». Ma il capitalismo è globale. E i
movimenti?
Mercoledì scorso, all’indomani dell’affondo spagnolo sulla proprietà di Telecom, L’Unità e Il Tempo
uscivano con un titolo di prima pagina praticamente identico nel suo significato: Fermiamo la
svendita dell’Italia. Stampa e telegiornali elencavano sconsolati le numerose aziende italiane passate
«in mani straniere», i «gioielli del made in Italy» che avevano cambiato nazionalità. Su queste stesse
pagine, in un articolo peraltro apprezzabile, Enrico Grazzini, affermava in conclusione: «Il
patriottismo economico è necessario per contrastare la globalizzazione selvaggia».
Tutto ciò è preoccupante e sono, come sempre accade, il linguaggio e la rappresentazione a
segnalare il pericolo. Che non è affatto riconducibile alla conduzione scriteriata di singole vicende,
sia pure rilevanti, come quella di Telecom o di Alitalia. Già nel definire «straniere», mani europee, si
indirizza l’opinione pubblica verso una concezione competitiva della presenza dei singoli stati
nell’Unione. Se poi ci si mette di mezzo anche il «patriottismo» i termini della questione si fanno
ancora più sinistri. In tutta la discussione sul mercato delle aziende e sulla politica industriale la
dimensione europea semplicemente scompare. Si torna a parlare di famiglie e di «gioielli di
famiglia». Ma, tanto per restare nel campo dei gioielli in senso stretto, dubito che anche un solo
disoccupato o precario italiano si sia disperato per il passaggio di Bulgari «in mani straniere». Così
come non credo che i capitali esteri penetrati nelle griffe del bel paese, soffocheranno la «creatività»
del made in Italy, se ancora ve ne è una, e ridurranno una occupazione ormai ampiamente
delocalizzata. O che la proprietà transalpina di Parmalat debba farci rimpiangere Calisto Tanzi.
C’è qualcosa di paradossale, anzi di incomprensibile, nel rivendicare l’italianità delle imprese
italiane dopo avere elencato con dovizia di particolari l’insipenza, o la corruzione, della classe
politica, allegramente privatizzatrice, che ci ha governato e ci governa. Dopo aver illustrato la
grettezza, l’inefficienza, la vista corta di buona parte del nostro mondo imprenditoriale. Fino a
reclamare una Norimberga (La Repubblica) per i crimini commessi in Italia «contro il capitalismo».
Che dio li perdoni per questo paragone. Sarebbe dunque questa l’italianità da preservare? La patria
economica da difendere fino alla morte, magari accettando tassi di sfruttamento più «competitivi»?
O qualcuno intravede un improvviso e imprevisto momento di redenzione? Che i capitali circolino
liberamente e i mercati si attengano solo alle proprie regole non è certo una novità. Il problema è
che altro non circola, resta racchiuso nella presuntuosa impotenza delle «patrie».
C’è poi una singolare leggenda presente soprattutto nella mitologia sindacale. Quella secondo cui i
padroni nazionali sarebbero più teneri con i loro dipendenti, forse preoccupati da una ostilità sociale
più prossima, meno cinici dello «straniero» che si avvale della distanza. È una visione paternalistica,
arcaica e stucchevole, smentita innumerevoli volte. Nessun patriottismo imprenditoriale (fatta salva
l’eticità difesa fino alla disperazione da qualche piccola o media impresa) è mai valso a contrastare
chiusure, delocalizzazioni, esuberi, riduzione dell’occupazione e dei salari. C’è infine chi crede che i
padroni nostrani sarebbero più ricattabili, o condizionabili, da un governo del paese seriamente
impegnato nella politica industriale. L’esperienza ci dice il contrario. A maggior ragione in una
situazione di crisi in cui scarseggiano tanto i bastoni quanto le carote. Ci dicono i sindacati italiani:
Telefonica, la compagnia spagnola che sta assumendo il controllo di Telecom, ha scaricato diversi
settori produttivi, creando esuberi e disoccupazione. Lo stesso potrebbe fare anche qui da noi. Ma

dove stavano il sindacato italiano e gli altri sindacati europei quando questo accadeva? Nelle
rispettive patrie, naturalmente, a strepitare contro l’Europa invece di organizzare lotte
sovranazionali che la trasformino, contrastando le politiche liberiste. Al di sotto della dimensione
europea, rinchiusi nel cortile nazionale, si perde sempre e comunque. Facile a dirsi, ne convengo.
Ma se non si coltiva almeno un simile immaginario contro ogni forma di patriottismo (economico,
politico o culturale), di retorica dell’italianità e del «sistema-paese» l’Europa e tutto ciò che essa
contiene resterà saldamente non in «mani straniere», ma in quelle di una élite speculativa senza
remore e senza argini.
Un piccolo esempio di «internazionalismo» possibile, e uso di proposito questo termine desueto: le
politiche restrittive imposte dalla troika alla Grecia stanno conducendo alla chiusura dei maggiori
atenei di quel paese. Non sarebbe un segnale chiaro e determinato se tutte le università d’Europa
chiudessero, almeno per un giorno, in segno di lutto per qualcosa che accade altrove, ma incombe
sul futuro di tutti? Si avvicina il centenario del 1914. Cerchiamo di celebrarlo con saggezza.
© 2021 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE

