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 OPERAZIONE GOVERNO RENZI:

Nuovo rottamatore, stessa rotta...

Dopo solamente un anno, o poco 
meno, dalla sua entrata in carica, 
il Governo Letta ha già esaurito la 
sua esistenza e ha lasciato il posto 
al Governo Renzi. Nell’arco di poche 
settimane, a stretto giro di palazzi, si 
è arrivati ad un avvicendamento che 
ha lasciato in carica la stessa maggio-
ranza parlamentare ma ha cambiato 
composizione dell’esecutivo, a partire 
dalla figura del leader.
La partita si è giocata molto all’interno 
della segreteria del Partito Democrat-
ico, dove si è deciso di imprimere una 
sterzata e imporre un cambio di mar-
cia giocandosi la carta del “rottama-
tore” fiorentino che tanti consensi bi-
partisan sembra attrarre.
Nei giorni della nomina di Matteo 
Renzi cominciavano a trapelare no-
tizie su proposte, approvate dalla 
Commissione Europea, in merito alla 
possibilità  di una maggiore flessibilità 
sul risanamento dei conti pubblici in 
cambio di riforme economiche.
L’avvicendamento al Governo può 
essere quindi anche la conseguenza 
di alcuni movimenti, che a livello eco-
nomico, sembrano esserci stati negli 
ultimi mesi. Flussi di capitali stanno 
uscendo dai Paesi emergenti (India, 
Cina, Turchia), i quali vedono rallen-
tare il proprio trend di crescita a se-
guito della riduzione dei costi delle 
materie prime e della difficoltà nel fi-
nanziarsi, soprattutto in relazione ai 
mercati americani ( a seguito del mi-
nore intervento della Banca Centrale 
Americana con acquisti di titoli per 

mantenere bassi i tassi di interesse). 
Questi flussi si stanno indirizzando 
verso l’Europa, in particolare verso 
quei paesi periferici che erano stati 
più in sofferenza negli ultimi anni, i 
cosiddetti PIIGS. 
Questi investitori in cerca di remu-
nerazione comprano titoli pubblici 
facendo restringere così lo Spread 
che tanto aveva assillato in tempi 
recenti. Come rileva il Sole 24 Ore, 
“dall’inizio dell’anno oltre 40 miliardi di 
dollari sono usciti dai fondi investiti sui 
mercati emergenti” e “attratti dai più 
alti rendimenti (il 3,5% di un Buono 
del Tesoro Italiano vale più dell’ 1,6% 
di un Buono del Tesoro Tedesco) gli 
investitori si sono buttati sull’Europa 
periferica”. Giusto per dare un altro 
dato di conferma, gli acquisti effettuati 
da investitori americani nelle Borse 
europee dallo scorso luglio, sono ai 
massimi dal 1996.
Proprio a proposito di questo cam-
bio di scenario, dalle pagine del Cor-
riere della Sera veniva evidenziato 
come “quando le condizioni mutano 
un buon generale cambia strategia” e 
l’avvicendamento Letta-Renzi potreb-
be trovarsi proprio su questo solco.
I ragionamenti di opportunità politica 
interni ai partiti, in primis il PD, sa-
ranno stati fatti tenendo conto anche 
di queste evoluzioni a livello macro-
economico. Sulla scorta di quanto sta 
succedendo in economia, la carta del 
rinnovamento renziano può giovare 
a livello sia di partito che di riforme 
che occorre fare. Il Partito Democrat-

ico può da un lato cercare di uscire 
dell’empasse puntando sul suo uomo 
migliore per riacquisire un po’ di vigo-
re ed evitando, a Renzi, di farsi con-
sumare dall’attesa. Questo rinnovato 
slancio, dall’altro lato, potrà giovare 
anche alle tanto attese riforme che da 
più parti vengono auspicate.
Occorrerebbe sfruttare questo “ven-
to favorevole” che spira in Europa 
per “fare ritornare l’Italia attraente 
per chi vuol fare business”. Da qui 
l’opportunità per il nuovo governo di 
intervenire con nuovo vigore su com-
petitività e produttività. 
Qui viene il problema e non sta nel 
fatto che, come vorrebbe la vulgata 
popolare, questi politici non fanno. 
Il problema è proprio che fanno e far-
anno. Se bisogna infatti sfruttare il 
vento in poppa, bisognerà adeguare 
gli standard produttivi a reggere la 
concorrenza. Questo si può tradurre, 
stando anche a quello che è il “Job 
Act” del capo del governo, in un au-
mento della produttività legato sos-
tanzialmente ad un aumento della 
flessibilità. Quello che viene promos-
so come uno snellimento delle tipolo-
gie dei contratti, come una riduzione 
delle forme atipiche, è legato ad una 
sostanziale ottimizzazione della pre-
carietà. A questo proposito il progetto 
che è in piedi di predisporre un asseg-
no universale per coloro che perdono 
il lavoro, con l’obbligo di non rifiutare 
nuove proposte, va nella direzione di 
organizzare una riserva di lavoratori 
mobilitabile a seconda delle fasi del 
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sistema produttivo, con il 
ricatto del sussidio. Se poi 
come Ministro del Lavoro è 
stato nominato l’ex patron 
della Lega delle Coopera-
tive, le aspettative diven-
tano ancora più cupe. Il 
Ministro Poletti infatti era 
a capo di quell’universo di 
sfruttamento e caporalato 
che è il lavoro di coopera-
tiva. Un mondo dove ricat-
tabilità, furti in busta paga 
e minacce erano all’ordine 
del giorno fino a quando i 
lavoratori, i facchini della 
logistica, non hanno de-
ciso di rialzare la testa. Ci 
vogliono forse tutti facchi-
ni?!! Tutti cioè assoggetta-
bili ai loro ricatti, come li-
moni da spremere in nome 
del profitto aziendale e poi 
buttati via?!?
Sull’altare della competi-
tività pare che il rinnova-
mento renziano voglia 
proseguire a passo spedi-
to, facendo pagare il conto 
di un’Italia più concorren-
ziale sempre ai soliti noti.
Questo sembra un po’ il 
trailer del film che vor-
ranno propinarci nei pros-
simi mesi, condito magari 
da un po’ di folklore parla-
mentare con sceneggiate 
e starnazzamenti. 
L’ambizione grillina di 
scoperchiare, di aprire 
come una “scatoletta” il 
Parlamento si è misera-
mente scontrata con la re-
altà dei fatti: quella scatola 
è vuota, adibita ad esclu-
sivo parlatoio. Al di là dello 
sconcerto delle anime 
candide, i governi possono 
cambiare senza passare 
dal voto o dall’aula parla-
mentare e generalmente 
le decisioni importanti ven-
gono prese in altre stanze 
dove si articolano pressio-
ni, raccomandazioni, esi-
genze ed interessi di varia 
natura. I più scandalizzati 
lo chiamano complotto, 
i più realisti democrazia 
borghese.

JOB ACT E LEGACOOP DI GOVERNO

IL FUTURO
CHE CI PREPARANO
Mentre scriviamo è in pieno 
sviluppo la “rivoluzione” Renzi. 
Tonnellate di annunci e slide 
che, quotidianamente, TV e 
giornali ci vomitano addosso, 
creando messianica attesa.
Se, però, il buongiorno si vede 
dal mattino, la nomina di Po-
letti, plenipotenziario dell’uni-
verso Lega Coop, a ministro 
del Lavoro, rende già bene il 
modello complessivo che il go-
verno, e con esso le principali 
frazioni borghesi che l’appog-
giano, hanno assunto, nei con-
fronti del mondo del lavoro.
Dietro il pacioso volto del mi-
nistro emiliano, sta, infatti, un 
modello, un universo, un’espe-
rienza. Quella realtà coope-
rativa che nello sfruttamento 
intensivo della forza lavoro (a 
maggioranza immigrata), nel-
la complessiva repressione 
salariale e nell’utilizzo di mec-
canismi di flessibilità sempre 
più esasperati ha trovato gli 

strumenti capitalistici per reg-
gere i marosi della crisi e della 
concorrenza internazionale. 
Naturalmente, scaricandone 
gli effetti sui lavoratori e sulle 
loro condizioni di vita.
L’esempio delle cooperative di 
logistica e le coraggiose lotte 
di difesa che i facchini stanno 
portando avanti in questi anni, 
danno bene la misura dello 
scontro in atto (vedi intervista 
a pg. 12).
Ma è altrettanto naturale il fat-
to che il governo, e comples-
sivamente la classe dominan-
te, guardi a quel settore e a 
quell’esperienza, proprio nel 
trovare quella via salvifica (a 
nostre spese) per una mag-
giore competitività e per un po-
tente abbattimento del costo 
del lavoro.
Perchè, al di là delle chiac-
chiere parlamentari e delle il-
lusioni di una ripresa per tutti, 
la nuova fase che da più parti 

sta emergendo è rappresen-
tata da un nuovo e generale 
attacco al mondo del lavoro, 
dove a essere messo all’or-
dine del giorno è l’assalto al 
salario diretto, ai tempi di vita 
e di lavoro, alla predisposizio-
ne di meccanismi sempre più 
efficenti nel rastrellamento e 
inquadramento di forza lavoro 
flessibile e a basso costo. 
Un percorso, certo, né nuovo, 
né inedito. Il pluri - decennale 
attacco alla contrattazione na-
zionale andava, certo, in quel-
la direzione. Un’operazione in 
cui, il radicale potenziamento 
della contrattazione decentra-
ta, poneva le condizioni per 
una continua deroga su leggi 
e contratti, dove l’eccezione 
diventava e diventa regola e 
dove l’abbattimento del monte 
salari costituiva nuovo ossige-
no per sostenere i profitti.
Ma è l’accelerazione e il sal-
to di qualità che il generale 
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