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LO SFRATTO SUL COLLE

D
ice il direttore del Corriere :
«L’avremmo pubblicata anche sen-
za i cortesi solleciti di Palazzo Chi-

gi». Ed è la notizia più importante della
pagina. Ci offre il quadro di una pressione
fortissima che non si allenta mai. È un go-
verno che trascura tutto e fallisce in tutto,
promesse, contratti, impegni elettorali, ma
mette a segno, colpo dopo colpo, la strate-
gia giudiziaria a cui decine di avvocati -
quasi tutti deputati e senatori - non smetto-
no un istante di lavorare, con precedenza
assoluta su economia e affari internaziona-
li.

Entrando nella Commissione Giustizia
del Senato - officina rovente di sempre nuo-
vi testi legislativi richiesti di volta in volta
dalle aule processuali per mettere al sicuro

il Capo - Rita Levi Montalcini deve avere
sentito il peso della tensione e della pressio-
ne. Ha certo capito subito quanto sarebbe
stata gradita una divagazione, la stessa che
tanti illustri personaggi delle arti e delle let-
tere offrono volentieri e - se necessario -
anche ripetutamente, alla causa di Berlusco-
ni. Può sempre venirne qualcosa di buono.

Ma la senatrice non è stata al gioco. Era
venuta apposta per dire il suo «no» a quella
legge e lo ha fatto. Il suo è un voto che
avverte il mondo di ciò che sta accadendo.

A volte grandi personaggi si scontrano
con grandi personaggi, nel Senato italiano è
già accaduto. Ricordate Croce contro Genti-
le? Non questa volta.

Il difensore d’ufficio della legge solleci-
tata a tempi stretti dagli avvocati-deputati
di Berlusconi alla Commissione Giustizia
del Senato è il relatore dottor Cirami Mel-
chiorre. Di lui non si è mai saputo nulla
fino alle frasi che seguono. Eccole: «Oggi
abbiamo volato con un Tupolev» (pensa di
essere spiritoso e fa il gesto di un aereo che

precipita). «Almeno la dotassero di stampel-
le giuridiche», continua senza rendersi con-
to di essersi ormai guadagnato l’attenzione
della stampa mondiale. Ma non gli basta.

«Abbiamo assistito a una sceneggiata
un po’ penosa: una illustre senatrice, che
non è mai intervenuta in Commissione, ha
fatto un intervento peraltro (notare il «pe-
raltro») non corretto. Non le hanno offerto
neppure il tè e i pasticcini».

Persino i colleghi dell’Agenzia Ansa, nel
riportare queste frasi, si domandano (vede-
re il testo delle ore 18,20) «Ma si può dire
una cosa del genere a un Premio Nobel?».

Rispondiamo ai colleghi dell’Ansa. Si
può. Basta avere perso la testa e il rispetto di
se stessi nel frenetico desiderio di appartene-
re, anima e corpo, al regime. Non importa
se un regime esiste davvero. Cirami Mel-
chiorre ci crede, e offre la sua reputazione
in cambio di un premio di fedeltà.

Per oggi è questa la triste storia dell’era
Berlusconi.

Furio Colombo

S
e il Presidente della Repub-
blica (quello vero), man-
da un messaggio alle Ca-

mere per difendere da misterio-
si pericoli il pluralismo dell'in-
formazione (in specie quella te-
levisiva), secondo voi, a chi si
riferisce? Secondo il nostro mo-
desto e irrilevante avviso, si rife-
risce a Berlusconi, il quale pe-
rò, in quanto premier, si è reca-
to al Quirinale a ricevere quel-
lo stesso messaggio e si è subito
detto pienamente d'accordo.
Come se l'allarme lanciato da
Ciampi riguardasse un altro,
uno sconosciuto, magari quel-
lo stesso che appena l'altro gior-
no si era messo in capo di allog-
giarsi al Quirinale, senza tener
conto che un inquilino sul Col-

le c'è già.
Ma sono misteri estivi, come
quelli di cui ci parla la tv di que-
sti tempi, che trascorrono tra
stragi pubbliche e delitti priva-
ti, mentre risulta sempre più
difficile distinguere la cronaca
politica dalla cronaca nera.
Anche perché c'è uno che go-
verna con l'assistenza dei suoi
avvocati eci sono avvocati
(sempre i suoi) che assistono i
loro clienti come se si trattasse
di ministri in carica. Cosicché
gli accusati di omicidio si difen-
dono con tanto di ufficio stam-
pa e propaganda, neanche do-
vesserorendere conto agli elet-
tori e non ai giudici. La Casa
delle impunità si allarga: sono
necessarie grandi opere.
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I Bravi della Casa
insultano il Nobel

Un giorno di vergogna
in Parlamento

L’avidità dei grandi manager inquina non solo
le Borse, ma la vita economica e sociale. Bisogna
tornare a riflettere sulla cogestione dei lavoratori

Un capitalismo rapace, da riformare
PAOLO SYLOS LABINI

O
gnuno sta facendo la sua parte
con spirito di servizio spesso abu-
sando del suo cortigiano intento.

L’ultima mossa del pool antigiustizia è
stata affidata al senatore Cirami, il quale
ha presentato una proposta di legge per
introdurre nel nostro sistema processua-
le una nuova causa di rimessione del pro-
cesso: il cosiddetto «legittimo sospetto».
Vediamo di che si tratta e le ragioni nobi-
lissime della iniziativa parlamentare del
solerte senatore della Casa delle libertà.
La rimessione è l’istituto processuale in
forza del quale giudici e parti processuali
possono chiedere alla Corte di Cassazio-
ne di rimettere il processo da un tribuna-
le ad un altro, derogando al principio
fondamentale del giudice precostituito
per legge. Ciò è possibile ai sensi della
legge vigente, quando coloro i quali sono
chiamati a giudicare, per ragioni di ordi-
ne pubblico, vedano, in qualche misura,
limitata la loro libertà di decisione. Ciò
posto, l’ultima trovata degli avvocati ber-
lusconiani è stata, come è noto, quella di
chiedere - appunto - alla Corte di Cassa-

zione lo spostamento del processo di Mi-
lano dal capoluogo lombardo al tribuna-
le di Brescia, perché, a loro dire, a Mila-
no i giudici sarebbero condizionati da
un irrespirabile clima inquisitorio che ta-
luni agitano contro quei poveri imputa-
ti, da tempo sottoposti al ludibrio genera-
le. La Corte di Cassazione ha osservato
che, a rigor di codice, le ragioni opposte
dall’esercito di difensori non appaiono
fondate, anche perché nel nostro ordina-
mento, tra le cause giustificative dello
spostamento di un processo dalla sua se-
de naturale (dalla sede, cioè, fissata dalle
leggi processuali) ad altra sede, non v’è
più quella nota come «legittimo sospet-
to».
Per spiegare cosa sia questo «legittimo
sospetto» facciamo parlare la stessa Cor-
te di Cassazione, la quale, in una senten-
za del 9-11-1995 rispondendo al solito
Berlusconi ed ai suoi avvocati che chiede-
vano (anche allora) di cambiare il tribu-
nale giudicante, così decideva: «Avendo
il legislatore sostituito al legittimo sospet-
to il pregiudizio alla libertà di determina-
zione delle persone che partecipano al
processo, i timori di meri condiziona-
menti di tipo psicologico non hanno più
diritto di cittadinanza tra le cause giustifi-
cative della rimessione».
Ecco spiegato contenuti e nobili motiva-

zioni dell’iniziativa del senatore Cirami.
Secondo le regole vigenti i processi
Imi-Sir e Sme devono proseguire davan-
ti ai giudici milanesi? Le eccezioni degli
avvocati deputati non sono fondate? La
Corte Costituzionale e le sezioni unite
della Cassazione stanno rigettando le ac-
corate istanze di Previti e Berlusconi? Be-
ne, cambiamo la legge e risolviamo il
problema.
Con la loro solida maggioranza parla-
mentare Cirami, Pecorella, Berlusconi,
Previti e l’intera Casa delle Libertà inten-
dono stabilire che per abbattere uno dei
princìpi più importanti di un sistema giu-
diziario il quale possa definirsi democra-
tico e liberale, il principio che nessuno
può scegliersi il giudice dal quale essere
giudicato, il principio che il giudicante
deve essere individuato sulla base di rego-
le astratte e predeterminate, è sufficiente
che sussista il timore, il semplice sospet-
to che quel giudice, quel giudicante pos-
sa subire «meri condizionamenti di tipo
psicologico».
In questo modo, al quarto tentativo in
dodici mesi, la maggioranza parlamenta-
re riuscirà a porre la parola fine ai proces-
si che vedono Previti e Berlusconi impu-
tati della più grave corruzione di giudici
mai registratasi nella Storia d’Italia.

Francesco Bonito

Segue dalla prima

Q
uesto non è vero solo per
la sinistra (James Meade
può essere annoverato fra

i liberalsocialisti); è vero anche
per il centro - almeno per il cen-
tro cattolico - e per la desta liberal-
democratica. Certo, le formule so-
no varie; ma la questione di fon-
do è quella, l’unica che può aiuta-
re a superare la contrapposizione
fra capitale e lavoro.
Dopo nove anni di crescita, sia
pure a velocità non uniforme,
l’economia americana - la loco-
motiva dell’economia mondiale -
è entrata in una fase di recessio-
ne. Nove anni sono molti; la
Grande depressione, che iniziò
nel 1929, fu preceduta da una cre-
scita durata pure a lungo anche se
non così a lungo - sette anni.
Ogni fase espansiva dell’econo-
mia è trascinata da industrie che
s’innovano e che ottengono ex-
tra-profitti determinando una spi-
rale positiva negli investimenti e
nei consumi aggregati - negli an-
ni Venti troviamo le imprese di
pubblica utilità, a cominciare da
quelle dell’elettricità, e l’automo-
bile; oggi troviamo le nuove tec-
nologie spinte dell’informatica.
Ogni volta, anche durante le
espansioni di più breve durata, si
innesca una speculazione di bor-
sa, che ad un certo punto, come
si suol dire, va oltre il segno. Que-
sta volta negli Stati Uniti gli ecces-
si speculativi sono stati accompa-
gnati, e poi aggravati negli effetti
negativi, da imbrogli colossali e
da falsi in bilancio compiuti dai
manager di grandi imprese, che
spesso hanno avuto complici
grandi società di testificazione:
l’intento era di occultare le perdi-
te, sperando per il meglio; ma il
meglio poi non è venuto. Quan-
do le perdite sono emerse ci sono
stati massicci licenziamenti e,
quel che è peggio, è risultato che i
principali manager, sapendo pri-
ma degli altri che la nave stava
per affondare, si sono salvati in
tempo, attribuendosi assai cospi-
cue prebende. Hanno gravemen-

te sofferto e tuttora soffrono i ri-
sparmiatori piccoli e medi - alcu-
ni anche assai facoltosi - e i dipen-
denti licenziati. Tutto ciò negli
Stati Uniti ha suscitato indigna-
zione, spesso genuina, a volte ipo-
crita; tutto ciò ci deve indurre a
riconsiderare le vie per riformare
il capitalismo industriale. La rapa-
cità e l’avidità dei grandi manager
del nostro tempo rendono inade-
guate le più spietate descrizioni
che Karl Marx faceva dei capitali-
sti del suo tempo. Non solo la
vita economica, ma l’intera vita
sociale risulta inquinata.
È chiaro che le progettate riforme
delle società di certificazione e de-
gli organi di controllo non basta-
no. Occorre tornare a riflettere
sulla cogestione, ricordandoci
che si configura in varie forme e
che per una sua attuazione che
entri in profondità e raggiunga
un’estensione socialmente signifi-
cativa occorrono tempi lunghi,

poiché la gradualità è indispensa-
bile.
Può la cogestione ridurre drastica-
mente gli abusi dei grandi mana-
ger?
Sì, per motivi evidenti: la cogestio-
ne evita il diaframma fra lavorato-
ri e consiglio di amministrazione
- i lavoratori stessi contribuisco-
no ad amministrare l’impresa e
in tal modo gli abusi diventano
ardui. In tutto ciò i meccanismi
di mercato restano intatti.
La cogestione crea le premesse
per stabilizzare ad alto livello l’oc-
cupazione - spingendo la quota
dei disoccupati a livello di attrito

- per Meade, come anche per Wei-
tzmann, un economista america-
no che più di recente ha elabora-
to proposte di partecipazione, in
via complementare occorrono mi-
sure per stabilizzare anche il red-
dito dei lavoratori.
Dunque, fra gli effetti positivi del-
la cogestione, due hanno partico-
lare rilievo: la drastica riduzione
degli abusi dei manager e la ridu-
zione al minimo delle fluttuazio-
ni dell’occupazione dipendente.
Con la cogestione diviene necessa-
ria una riforma generale del mer-
cato del lavoro, a cominciare dal-
le regole sui licenziamenti, come

mette in evidenza, in una nota
breve e acuta apparsa nel numero
di giugno 2002 della rivista «Apri-
le», Pier Luigi Sorti. L’autore ri-
chiama l’articolo 46 della nostra
Costituzione, che riguarda il prin-
cipio della cogestione, e ricorda
che oramai non è lontana l’appro-
vazione di una legislazione che
stabilisce l’applicabilità a tutta
l’Unione europea di tale princi-
pio. Aggiunge poi: «La non subal-
ternità del lavoro - rispetto al capi-
tale è un principio che ha trovato
cittadinanza piena nella tradizio-
ne liberale, in quella sociale catto-
lica (almeno dalla «Centesimus

annus» in poi) e nella sinistra,
che lo ha sempre considerato il
paradigma principe della sua ana-
lisi economica e sociale».
La cogestione riguarda le imprese
relativamente grandi, organizzate
come società per azioni. Forme
particolari di cogestione sono
concepibili per le imprese medie,
che spesso sono le più dinamiche.
Per le imprese piccole e molto pic-
cole, che in Italia prevalgono, la
cogestione, per così dire, è nelle
cose: in un’impresa formata da
dieci persone tutti i lavoratori par-
tecipano in qualche modo a tutte
le decisioni. In tali imprese lo stes-
so concetto marxista di «lotta di
classe» sembra difficile da utilizza-
re; anzi, usarlo può apparire perfi-
no ridicolo. Per le piccole impre-
se si tratterà d’introdurre norme
capaci di rendere più certi i rap-
porti. In queste imprese diviene
essenziale il sostegno fornito da
distretti bene attrezzati, in primo

luogo per la ricerca applicata e
poi per semplificare al massimo
gli adempimenti amministrativi e
fiscali delle imprese - occorre crea-
re in ogni distretto uno sportello
«attivo», che si assuma tutte le
incombenze burocratiche, in mo-
do da lasciare ogni impresa alle
prese col solo «mercato», ossia
coi concorrenti e coi consumato-
ri. Se le grandi società per azioni
hanno certi vantaggi sotto l’aspet-
to organizzativo e sotto l’aspetto
della ricerca e delle innovazioni
tecnologiche, le imprese medie e
piccole, nelle quali la personalità
dell’imprenditore conta, spesso
rappresentano il capitalismo dal
volto umano; le grandi imprese
possono rientrare in questa cate-
goria attraverso la cogestione.
La ricerca applicata deve assume-
re un ruolo di rilievo in tutte le
imprese - quella di base spetta al-
l’Università e ad enti pubblici. La
ricerca può contribuire in modo
decisivo a porre fine al problema
dell’alienazione che, in configura-
zioni diverse, ha accompagnato
tutta l’evoluzione del capitali-
smo, caratterizzato, come finora
è stato, dalla contrapposizione fra
lavoro di direzione e di gestione
da un lato e lavoro esecutivo dal-
l’altro. La via maestra per supera-
re tale contrapposizione sta nella
cogestione e in uno spazio cre-
scente lasciato alla ricerca applica-
ta, che dovrebbe promuovere nei
modo più diversi la partecipazio-
ne dei lavoratori all’introduzione
di nuove tecnologie, stimolando
l’«apprendimento attraverso il fa-
re» (learning by doing) e organiz-
zando seminari periodici aperti a
tutti i lavoratori. Percorrere que-
sta via significa, fra l’altro, molti-
plicare progressivamente le man-
sioni gratificanti e quindi non
alienanti.

L’alienazione, messa già in evi-
denza critica da Smith ben prima
di Marx, ha finora contrassegna-
to il capitalismo. In prospettiva,
la fine dell’alienazione può signifi-
care la fine del capitalismo così
come lo abbiamo finora conosciu-
to.

Itaca di Claudio Fava

S
iamo fra gli organizzatori del Fo-
rum Sociale Europeo. Insiem\e a
centinaia di associazioni, movimen-

ti, sindacati di tutto il continente siamo
da mesi impegnati a costruire il program-
ma e la struttura organizzativa di quella
che sarà la Porto Alegre europea.
Il Forum che si svolgerà dal 7 al 10 no-
vembre a Firenze, costituirà infatti un’oc-
casione straordinaria di dialogo, confron-
to, riflessione fra chi si è battuto in questi
anni, e ancora desidera battersi, per un
altro mondo possibile. E, contemporane-
amente, offrirà l’occasione al
“movimento dei movimenti” di mettere
l’Europa al centro di una battaglia per
l’alternativa all’ordine neoliberista, al suo
grumo di ingiustizia sociale e alla guerra
che reca con sé.
Lo faremo organizzando reti, campagne,
iniziative, azioni attorno ai temi della glo-
balizzazione liberista, del rifiuto della
guerra, della difesa ed estensione dei dirit-
ti civili e sociali, primi fra tutti quelli dei
migranti. Purtroppo questa verità, riscon-
trabile nelle decine di documenti che il
movimento ha finora prodotto, oltre che
nei suoi atti e nei suoi comportamenti -
valga su tutti la straordinaria manifesta-
zione di Genova dello scorso 20 luglio -
ancora una volta rischia di perdersi. An-

cora una volta ci troviamo schiacciati den-
tro una polemica che non ci appartiene.
Ancora una volta ci troviamo di fronte a
ridicole strumentalizzazioni che preferi-
scono invocare il pericolo della
“guerriglia”, piuttosto che fare i conti
con la maturità inequivocabile di un mo-
vimento capace di produrre non solo la
critica dell’esistente, ma anche di cimen-
tarsi con l’onere della proposta e delle
alternative possibili.
Quello che sta succedendo in questi gior-
ni a Firenze, promosso da una stampa
interessata e poco obiettiva, non si riferi-
sce in nessun modo alle nostre ragioni e
alle nostre proposte. Che, lo ripetiamo
ancora una volta, non hanno nulla a che
vedere con atteggiamenti violenti. Lo ab-
biamo dimostrato a Genova e nelle deci-
ne di iniziative che si sono svolte nel cor-
so di quest’ultimo anno. Non ne possia-
mo più di ripeterlo, anche perché ormai
sono i fatti che parlano di noi.
L’organizzazione del Forum sociale euro-
peo è anch’esso un fatto inedito per plura-
lità, partecipazione dal basso e coinvolgi-
mento di culture e pratiche sociali diver-
se. Queste si sono ritrovate attorno a prin-
cipi della Carta di Porto Alegre. Ciò non
consente a nessuno di “bandire” nessun
altro. Così come nessuna parte del movi-

mento, pur nella propria legittima deter-
minazione, può rappresentare da sola la
ricchezza del percorso che stiamo costi-
tuendo. Che è completamente autonomo
da qualsiasi soggetto esterno, sia esso poli-
tico o istituzionale, ma anche partecipa-
to, visibile e trasparente.
Chi vuole conoscere davvero il program-
ma del Forum di novembre non deve far
altro che parlare con noi e rivolgersi alle
strutture - povere e volontarie - che abbia-
mo messo in piedi.
Non possiamo ovviamente chiedere a chi
non condivide le nostre ragioni e le no-
stre iniziative di essere d¹accordo con
noi. Chiediamo però di essere rispettati
come soggetto politico e sociale colletti-
vo. Chi è davvero interessato a una pole-
mica politica, lo faccia a partire dai conte-
nuti che noi proponiamo e lasci stare
strumentalizzazioni o inutili allarmismi.
Pensiamo che Firenze abbia tutto da gua-
dagnare da un esercizio di democrazia
partecipata come quello che ci accingia-
mo a costruire. Ci impegniamo fin da
oggi a farlo conoscere a tutta la città così
come al resto d¹Italia, consapevoli di ave-
re una grande occasione di fronte a noi.
Non conviene a nessuno sprecarla.

Gruppo di lavoro nazionale
per il Forum sociale europeo

segue dalla prima

segue dalla prima Firenze, la Porto Alegre d’Italia

giovedì 25 luglio 2002 commenti 29


