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C
he nella Chiesa di Eldoret (Ken-
ya)sianomortebruciate40perso-
ne è un fatto doppiamente orribi-
le: non perché si trattasse di un
luogo di culto e neppure perché
fossecattolico,maperchéunavol-
tadipiùlaviolenzastabrutalmen-
teinvadendolospaziodellapoliti-
ca.Neppure lamatriceetnica fun-
ge da chiave di lettura perché la
compresenza e la tensione tra tri-
bù in Kenya non è una novità e
avevatrovatoormaiunasuastabi-
lità. Oggi in Kenya, ieri in Nigeria
(nell’aprile 2007, 200 morti han-
no insanguinato colà le elezioni),
domani(comenontemerlo) inLi-
bano, intorno all’ancora incerta
modalitàdi elezionedelPresiden-
te, o in Pakistan dove il prezzo di
sanguepagato prima ancoradelle
elezioni non ci garantisce che la
loro prossima celebrazione (rin-
viataal18febbraio) saràpacificae
incruenta.
Potremmoaggiungerecheinmol-
ti altri Paesi il fenomeno-elezioni
è accompagnato (preceduto, per
influenzarne l’esito; seguito, per
invalidarlo) da violenze anche

estreme.InColombianelnovem-
bre scorso in una sola circostanza
elettorale (ancorché amministra-
tiva) ci sono stati 30 morti. Nel-
l’autunno scorso il Guatemala è
arrivato alle urne con decine di
morti alle spalle (e con la sconfit-
tadiRigobertaMenciù;nondicia-
monulladelle elezioni cecene del
2004 e neppure nulla di quelle
russedeldicembre scorso, nondi-
remo nulla dell’Uzbekistan, dove
l’effettuazione delle elezioni è po-
copiù-opocomeno-cheunafar-
sa). Si direbbe che siamo di fronte
a un vero e proprio paradosso po-
litologico: quanto più si promuo-
ve lademocrazia nei Paesi chean-
coranonl’hanno,tantopiùlapra-
tica democratica delle elezioni si
rivela cruenta, violenta, e anti-de-
mocratica.
C’è stato un periodo in cui nella
scienzapoliticamondialeandava-
no di gran moda le ricerche sulla
modernizzazione dei Paesi in via
di sviluppo o ancora arretrati, che
si ispiravano agli studi di teoria
dello sviluppo politico ed econo-
mico. Si riteneva, in breve, che i
Paesi non ancora democratici po-
tessero diventarlo se, e soltanto
se, riuscivano a superare una serie
di fasi, prima delle quali ogni in-
nesto esterno (come una demo-
crazia importata, per intenderci)
sarebbe stato destinato al falli-

mento per la sua intempestività o
prematurità. Che cosa deve e può
fare il mondo occidentale, fortu-
nato, ricco, avvantaggiato dalla
sua precocità, e che tali tappe ha
già superato (e da molto tempo,
durante il quale si è lungamente
dilettato nell'opprimere i popoli
dei quali lamenta l'arretratezza),
per aiutare e accompagnare i pae-
si che si stanno faticosamente e il
più delle volte addirittura stenta-
tamente accostando al modello
di democrazia che noi prediligia-
mo?
Una prima e perentoria risposta è
quellacheritienechesarebbeme-
glio che l’Occidente, dopo tutti i
guai che ha combinato nel suo
passatocoloniale, senestesseaca-
sasua,eventualmenteevitassean-
che di andare nelle ex-colonie a
passar le vacanze, e comunque
non cercasse di sfruttare ancora
surrettiziamente le risorse natura-
li di certi Paesi. Per quanto com-
prensibile, questa sarebbe una ri-
sposta sterile e in fondo egoistica.
Inunospiritocheinvecesipropo-
nesse (anche)di offrire una specie
di indennizzo a chi in passato è
statomenofortunatodinoi, sido-
vrebbe decidere il tipo di impe-
gno: dare assistenza
“condizionata”, come si dice, nel
senso che a ogni progresso (ad
esempio nell’applicazione delle

regole democratiche) del Paese
presosotto tutela, il tutore rispon-
deoffrendomaggioriaiutiallosvi-
luppoeconomico?Oppure,più li-
mitativamente, ci si accontenterà
dioffrire letavoledella leggeaipo-
poli nuovi illustrando le meravi-
glie della democrazia dicendo lo-
ro che si arrangino, facciano un
po’ come vogliono, intanto che
noicioccuperemodelle lororisor-
se (il caso nigeriano sembra pro-
prio riprodurre questo modello)?
Nessuna di queste ipotesi sembra
destare entusiasmo: Kant diceva
che gli uomini si comportano so-
vente in modo diabolico, ma poi
aggiungeva che poiché i diavoli
sono intelligenti, anche noi (ma-
gari diabolici) possiamo compor-
tarci in modo intelligente. Ciò si-
gnifica che è improponibile la
morale che discende dalle tradi-
zionali impostazioni delle teorie
dello sviluppo: non possiamo li-
mitarci a guardare ai Paesi nuovi
come se fossero lontani da noi e
diversidanoi.Nell’eradellagloba-
lizzazione non ha senso credere
che le vie della democrazia siano
lastricate in modo differente in
Occidente e nel resto del mondo.
Il Kenya è un grande Paese, ricco
di risorse naturali, con un’econo-
mia che si sviluppa al ritmo del
6% annuo, con costumi e culture
che mescolano la tradizione e la

modernità, le evocazioni tribali e
i gadget tecnologici più sofistica-
ti. Insomma, di fronte alla politi-
ca siamo tutti uguali e pensare
che l’Africa sia diversa da noi non
è che un’ennesima manifestazio-
ne di colonialismo.
L’Africa ha saputo offrire al mon-
do pagine politiche di straordina-
ria civiltà proprio quando nessu-
no di noi credeva che ne sarebbe
stata capace: la transizione suda-
fricana che portò Mandela dalla
prigionealla presidenza fu ammi-
revole. E ora anche in quel Paese
l’elezione (sempre queste elezio-
ni...) del nuovo capo dell’African
National Congress, Jacob Zuma,
oggetto di contestazioni e di ten-
sione politico-sociale, ci dimostra
che tutto il mondo è Paese, cioé
che la lotta politica non cambia
moltodaStatoaStato,echequin-
di le regole della democrazia non
hanno bisogno di alcun aggiusta-
mentoné devonoessere piegatea
favore di questa o quella posizio-
ne. La lezione è una sola, ovvero
che tutti insieme dobbiamo con-
tribuire a che le procedure demo-
cratiche prevalgano su ogni altro
principiopolitico.Politica inpub-
blico (senza segreti né complotti),
nonviolenza, libertà di parola e di
voto: basterebbe che esportassi-
mo tutto ciò per sentire di aver
compiuto il nostro dovere.
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na questione di egemo-
nia, prima ancora che di
istituzioniepolitica. Ilpro-

blema dell’Italia, oggi, è l’evane-
scenza, la debolezza, la margina-
lizzazionedelleragionideicittadi-
ni,dei lavoratori, dichi tira lacar-
retta e non ha rappresentanza,
non mette in campo un adegua-
to potere contrattuale. Se non
quando non ce la fa più e, per di-
sperazione, si ribella. Magari ti-
randosi addosso l’accusa di irre-
sponsabili eversivi.Oggi come ie-
ri.
«Forse, se a San Pietro, a San Do-
naci, a Cellino il nostro Partito
avesse potuto ulteriormente far
sentire ilpesodella suapresenzae
della sua organizzazione», così
concludevo nel settembre del
1957 su Nuova Generazione, il set-
timanale dei giovani comunisti
italiani, la mia corrispondenza
dal brindisino sull’uccisione di
due contadini da parte della poli-
zia, in risposta alle manifestazio-
ni per la crisi vitivinicola, «oggi
non ci troveremmo a scrivere
queste pagine. Una cosa è certa
però: che non ci troveremmo a
scriverlese ilgoverno,sequelpar-
tito della democrazia cristiana -
anchequitantoforte -chemalau-
guratamenteregge le sortidelno-
stro Paese, avessero prestato più
attenzionee posto riparo allagra-
vissimasituazionedelMezzogior-
no, che da anni, inutilmente, re-
clama un decisivo miglioramen-
to».
Quel pezzo lo intitolammo: «A
SanDonacipiomboinvecedispe-
ranza». Così come oggi si tende a
risponderealleumiliate,umilian-
ti condizioni dei lavoratori, dei
pensionati, dei sottoccupati e dei
disoccupati facendo spallucce, in
nome dei conti economici, della
finanza, dei “tagli necessari” ai
servizi sociali, del “libero merca-
to” e quindi della impossibilitàdi
fermare la spirale dell’aumento
del costo della vita e dei generi di
prima necessità. Oggi non siamo
negli anni Cinquanta: nel frat-
tempo c’è stato il “miracolo eco-
nomico”, l’emigrazione di massa
dal Sud, la sconfitta del primo
centro-sinistra sulle “riforme di
struttura”, laneutralizzazionedel-
la “terza fase” della democrazia
italianaconilterrorismoelaridu-
zionedeisocialistiaorganizzazio-
ne anti-comunista, tangentopo-
li, la fine dei partiti, la fine delle
ideologie... Non c’è Tambroni al
ministero degli Interni. Ma non
c’è né il Pci, né Di Vittorio. Nien-
te piombo di polizia, ma indiffe-
renza,disinteresseemiopia.Insie-
meall’illusione-spessoall’imbro-

glio - delle soluzioni tecnocrati-
che.
La memoria ha questo di insosti-
tuibile,di irrinunciabilenella sto-
ria dell’umanità: che serve a illu-
minare il presente, ad aiutarci a
costruireil futuro.Daquestopun-
to di vista, il cinquantennio dei
“fattidiSanDonaci”èesemplare.
Al commercio e alla produzione
delvinoeranodirettamente inte-
ressati, in quegli anni, 12 milioni
di italiani (con 400 milioni di
giornatelavorative).Cominciava-
no ad emergere gusti ed esigenze
piùevolute anche in fatto di qua-
lità del vino. Per quell’anno era
previstaunaproduzionedi55mi-
lioni di ettolitri, interamente as-
sorbibile dal consumo interno
(110 litri pro-capite, nonostante
il peso di una forte imposta, fra le
28ele35lireal litro)edalleespor-
tazioni (2 milioni di ettolitri).
«Nel tavoliere di Lecce», annota-
vo in quei giorni, «un susseguirsi
interminabiledivigneti,conlevi-
ticarichedienormigrappolidora-
ti,offreunospettacolodi ricchez-
zaediserenità. Ipaesi, invece,pic-
coli agglomerati di basse case co-
loniche,costruite congrossimas-
si di tufo, spesso nemmeno calci-
nate, esprimono una miseria così
totaleche èquasi impossibilecol-
legare alla circostante campa-
gna». Sembra di assistere, fatte le
dovuteproporzioni,allacontrad-
dizioneesistente oggi fra le cifre e
levetrinedelMadeinItaly,el’im-
poverimentoprogressivodellefa-
migliechenonriescononemme-
noa fare la spesaquotidianae dei
pensionati più poveri, per non
parlare della massa dei nuovi
“ultimi”, gli extra-comunitari e i
“clandestini”,edelle lorobidonvil-
le metropolitane.
Allora, le ingiustizie e la specula-
zione si comprendevano col fat-
to che «il contadino, qui, non di-
sponedell’attrezzaturaper lavini-
ficazione ed è costretto a vendere
l’uvaall'industrialedel luogo,oai
mediatori che trattano per le
grandi industrie vinicole del cen-
tro-nord.Quandoil fruttoèanco-
rasullapiantailcoltivatoreleven-
de e solo dopo avviene la ven-
demmia: così è facilitata la specu-
lazione più esosa, giacché una
voltacheil fruttoèmaturatobiso-
gnavenderloaqualsiasiprezzose
nonsivuole lasciarloa insecchire
al sole o al pasto degli uccelli».
Quell’anno, come se non fossero
bastati i danni della grandine e
della siccità, i contadini si videro
offrire appena 25 lire al chilo, in-
sufficienti non solo per le spese
complessive della vendemmia
ma anche solo per saldare i debiti
contratti in attesa del raccolto.
9 settembre 1957. l’Unità si occu-

painprimapaginadellavisitadel
presidente Gronchi in Medio
OrienteedeldiscorsodiLongoal-
la Festa dell’Unità a Milano («I
grandi successi dell’Urss e il signi-
ficato della sfida al capitalismo»)
ma,conunodeiquattrotitolipiù
importanti, deve registrare: «Le
forsedipoliziasparanoinprovin-
ciadiBrindisicontrounamanife-
stazione di viticoltori esasperati
dalla crisi. Cinque cittadini, tra
cui un ragazzo di 17 anni, feriti
dagli agenti a Cellino e a San Pie-
tro Vernotico. Di Vittorio a Lecce
critica l’inerzia del governo ed
espone le proposte della Cgil per
risolvere la crisi del vino».
10 settembre. Le accuse di Nasser
contro gli Stati Uniti per la que-
stione petrolifera esplosa in Siria
passano in secondo piano. l’Uni-
tàtitolaapienapagina:«Duecon-
tadini uccisi in Puglia dalla poli-
zia che ha messo in stato d’asse-
dio interi Paesi. Gli agenti hanno
sparatoaSanDonacicontropaci-
fici dimostranti. Un altro lavora-
tore in gravissime condizioni. A
SanPietroVernoticolapopolazio-
ne impaurita si è rifugiata nelle
campagne. Interventodelleorga-
nizzazioni democratiche». C’è
chi attribuisce alla popolazione
radunatasi davanti al municipio
di San Donaci l’intenzione di
“dargli fuoco”. In effetti i militari
controllano la situazione. Si regi-
stra solo un lancio di pietre. Si ri-
sponde con i manganelli. E poi
con gli spari. Il primo a cadere è
MarioCalò,colpitoalpetto.«Poi,
tocca a Luciano Valentini, colpi-

toinfrontementresi sporgevada
dietro un chiosco». Centrata an-
cheunadonna,AntoniaCaligna-
no, «uscita a mettere al sicuro i
suoi bambini».
11settembre.Gromikoaccusagli
StatiUnitielaTurchiadiprovoca-
zioni e la Siria denuncia violazio-
ni del suo spazio aereo, ma il tito-
lo a otto colonne dell’Unità - l’al-
tracolonnaèoccupatadall’edito-
riale di Giuseppe Di Vittorio: «In
galerai responsabili!»-èunappel-
lo indignato: «I lavoratori italiani
elevino la loro protesta per le tre
vittime della polizia a San Dona-
ci. Anche una donna, Antonia
Calignano, è stata uccisa dagli
agenti.SolidarietàinToscana,Pie-
monte e altre regioni».
12 settembre. «Si precisano le re-
sponsabilità dell’eccidio di San
Donaci. Fu la scorta del questore
e dell’ispettore di P.S. a sparare e
ad uccidere. Nel Paese regnava
l’ordine sino all'arrivo della poli-
zia.Duedeimortieranoiscrittial-
la Dc. Il pianto di una madre che
chiede di abbracciare il cadavere
del figlio». l’Unità pubblica tre
grandi foto: il pianto di Pietrina
Valentini davanti all’immagine
del marito Luciano, la scuola di
SanDonaci presidiata dagli agen-
ti di polizia e «la madre di Anto-
nia Calignano consegna al com-
pagno Curzi, della direzione del-
la Fgci e direttore di Nuova gene-
razione le tessere della Dc che ap-
partenevanoalla figliaealgenero
LucianoValentini,entrambivitti-
me della violenza della polizia».
È questo che, ancora oggi, vale la

pena di rilevare, insieme alla di-
sperazione di quei contadini e al-
la tragedia provocata dalla politi-
ca dei Tambroni (che poi proibì i
comizi in tutta Italia, di fronte al-
la generale protesta dei lavorato-
ri) e dei Bonomi (che continuò
ad opporsi all’abolizione del da-
zio sul vino): quei manifestanti
non erano agitatori comunisti
che volessero sovvertire l’ordine
costituito,mapoveragentedispe-
rata i cui diritti più elementari, a
cominciaredallapossibilitàdida-
re del pane ai propri figli, veniva-
noletteralmentecalpestati.Ricor-
do ancora con emozione e rab-
bia, insieme al dolore inconsola-
bile, ildisorientamentoel’incapa-
cità di capire di quella madre che
mi mostrava quelle due tessere
della Dc. Non riusciva a capire, a
capacitarsi. Credeva che quel-
l’adesione al partito del governo,
la loro incapacità anche solo di
concepire il dissenso o la ribellio-
ne, la stessa fedele e sottomessa
identificazione con la Chiesa do-
vessero perlomeno mettere al ri-
paro le loro famiglie, non dico
dalle ingiustizie, ma almeno dal
piombo della polizia.
Mipermettodiconsigliare,aque-
sto punto, la lettura delle57 pagi-
ne degli atti della Camera dei de-
putatidedicatealdibattito sui fat-
ti di San Donaci svoltosi il 24 set-
tembre1957.Si trattadiundocu-
mento straordinario della nostra
vita civile ed economica e di co-
me questa si sia sviluppata attra-
versoun filo rosso che tutta la tie-
ne insieme: la lotta fra le élites dei
privilegiati,dei furbi edegli affari-
sti, e gli interessi collettivi, a co-
minciare da quelli di coloro che
oggi si chiamano, con un brutto
termine, “incapienti”.
«Ebbene, voi riconoscete che esi-
ste questa situazione di disagio e
dimalcontento»,disseinoccasio-
ne di quel dibattito parlamentare
il deputato comunista Giorgio
Napolitano, «ma vorreste che la
gente non fiatasse, non scendes-
se in piazza a gridare la sua prote-
sta e la sua esasperazione, frenas-
se le sue “impazienze”. Se invece
la gente, com’è suo diritto demo-
cratico scende in piazza, voi non
sapetevedervichelamanodeiso-
billatori». Ieri come oggi. Con
qualche motivo di sfiducia in
più, in riferimento alla scompar-
sa della Politica (chiamiamola
con la “P” maiuscola) e all’inde-
bolimentodelle istituzionidemo-
cratiche,equalchemotivodi spe-
ranza in più. Emblematica, da
questo punto di vista, la presenza
al più alto vertice dello Stato pro-
prio di un uomo, di un dirigente
politico e di un democratico co-
me Napolitano.
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Un’emergenza
chiamata salari
SEGUE DALLA PRIMA

Q
uella globalizzazione che
hapostoleproduzioniba-
sate sul contenimento

dei costi in competizione con
quellediPaesimoltopiù indietro
sulla via dello sviluppo e, quindi,
con costi correlati a livelli di vita
estremamentepiùbassi. Ilmodel-
lo di sviluppo che questi due
eventi avrebbero dovuto impor-
re era, come si diceva, sostanzial-
mente opposto a quello fino ad
allora seguito. I costi non poteva-
no più essere un fattore competi-
tivo,ameno di nonscendere a li-
velli di vita più simili a quelli dei
nuovi competitori soprattutto
asiatici,mentrepercompetereva-
lidamente sarebbe stato necessa-
rio puntare su innovazione,
esclusività, tecnologie sofisticate.
Ma questo non possono farlo
aziende medio-piccole perché
non hanno il respiro strategico,
le capacità finanziarie, la propen-
sione al rischio che possono ave-
re solo quando non siano domi-
nate da una famiglia e dalle sue
specifiche esigenze economiche
e patrimoniali. Le aziende di
grande dimensione, che questa
capacità possono sviluppare,
non solo non sono aumentate,
ma sono addirittura diminuite.
Questo disadattamento si è tra-
dotto inuna particolare sofferen-
zanellacompetizioneinternazio-
nale, nella incapacità del sistema
acresceread unritmo non lonta-
no a quello degli altri, in definiti-
va si è tradotto in un impoveri-
mentodelPaesenel suocomples-
so.
La politica che ha fronteggiato
questo disadattamento e le sue
conseguenze è stato quanto di
più strategicamente sbagliato.
Tutti i governi che si sono succe-
duti in questi anni, infatti, inve-
cediadottaremisurechealmeno
tentasserodi innescare lanecessa-
ria mutazione, hanno posto a ca-
rico della collettività una parte
del deficit competitivo che le im-
prese andavano accusando pro-
prioper il fattodinonessersievo-
lute a sufficienza. Moderazione
salariale,alleggerimentodi impo-
ste e contributi, lavori atipici per
lopiùsottopagati sonotuttepoli-
tiche che hanno puntato sulla ri-
duzione dei costi, ossia su un
obiettivo che i due citati eventi
avevano reso antistorico. Il falli-
mentodiquestepoliticheèdimo-
stratodal fattochelacompetitivi-
tà del sistema nel suo complesso
è sempre precaria, e il Paese si è
impoverito. L’impoverimento è
datointantodauntassodicresci-
ta del prodotto inferiore a quello
che sarebbe necessario almeno
per compensare l’aumento che i
prezzi internazionali - energia,
materie prime, derrate alimenta-
ri -vannosubendoper lamaggio-
re domanda dei Paesi che stanno
uscendo dall'indigenza e dal sot-

tosviluppo; ed inoltre è dato dal
fattochesièconcentratosulleca-
tegorie lavoratrici in quanto la
globalizzazionehaspostato l’asse
della distribuzione dei profitti di
impresa a favore del capitale, che
ha conquistato la libertà di anda-
reper ilmondoacercare iprofitti
ed i rendimenti più elevati, e a
danno del lavoro, posto in com-
petizioneconquellodeiPaesidel-
l’est europeo ed asiatico.
Affrontare questa evoluzione, e
gli errori strategici che l’hanno
determinata, con misure di redi-
stribuzione serve a poco. La tatti-
ca può suggerire di fronteggiare
una emergenza ponendo a cari-
co del bilancio pubblico, ossia a
carico della collettività, una quo-
ta dei costi che impediscono alle
imprese di reggere la competizio-
ne,ounaquotadelredditoneces-
sario alle famiglie più bisognose
di arrivare a fine mese. Ma do-
vrebbe essere ormai evidente che
queste politiche, se impiegate in
luogo della strategia, finiscono
per distribuire non più reddito,
ma povertà.
La redistribuzione è uno stru-
mento della equità sociale; le po-
litiche di sviluppo sono tutt’altra
cosa. Ora siamo di fronte ad una
riconosciuta emergenza salari al-
laqualeoccorredareunarisposta
efficaceintempibrevi,equestari-
sposta non può essere che quella
di attingere al bilancio pubblico
per restituireallecategoriepiù in-
digenti almeno una parte del po-
tere d'acquisto che hanno perso.
Ma, comunque la si metta, una
misura inquesto senso,doverosa
sulpianodella solidarietà sociale,
potrà solo ritardare, anche per
quantinesarannoipiùdirettibe-
neficiari, le conseguenze del pro-
cesso di impoverimento in atto
le cui più attuali manifestazioni
possiamo individuare nella raffi-
cadi rincari seguiti ai bottidi fine
anno.Se non saràaccompagnata
da una politica di sviluppo che,
tutelando i lavoratori, premi le
imprese che si convertono per
puntare sui parametri competiti-
vipropri di unagrande democra-
zia industriale quale l’Italia è ed
intende rimanere (e ce ne sono;
poche ma ce ne sono), penaliz-
zando nello stesso tempo le im-
presecheancorainsistononelvo-
ler competere con i Paesi a basso
costo,non ci si illuda:di unalleg-
gerimento del prelievo fiscale su
salari e stipendi, per quanto rile-
vantepossaessere,siperderàmol-
to rapidamente traccia, così co-
me si è persa quella dei tanti e
pur corposi interventi di redistri-
buzione finora effettuati dai pas-
sati governi e soprattutto da que-
sto. Se il miglioramento delle
condizioni di vita di chi lavora
nonverràgeneratodaunaumen-
to del valore aggiunto delle pro-
duzioni nelle quali il lavoro vie-
ne impiegato, ogni soluzione al-
ternativaèdestinataadaverevita
breve: tattica, appunto, non stra-
tegia.
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Cinquant’anni fa la polizia
sparò sui contadini
strozzati dalla crisi vinicola
e dagli speculatori
Storia di un’ingiustizia di ieri
che parla anche di oggi
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