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Iriflessi della crisi internazio-
nale che di recente ha inve-
stito i  mercati azionari non
hanno tardato a farsi sentire

sull’economia reale. E gli effetti
sono stati pesanti soprattutto sul
fronte del lavoro, come ampia-
mente dimostrano i dati presen-
tati dall’Ocse al G8 dei ministri
del Lavoro tenutosi alla fine dello
scorso marzo a Roma. Secondo
tale documento nel gennaio del
2009 il tasso di disoccupazione
medio dell'area dei Paesi indu-
strializzati membri dell'organiz-
zazione ha raggiunto il 6,9%,
quasi un punto percentuale in
più rispetto a un anno prima, il
che implicherebbe che in un
anno quasi 7,2 milioni di lavora-
tori si sono aggiunti ai disoccu-
pati dell'area. A risentire per
primo e maggiormente di questa
situazione è stato il settore del-
l’industria privata, un ambito in
cui si sono registrati una serie di
licenziamenti a catena e che sem-
brano essere la principale causa
scatenante di un fenomeno di
protesta da parte dei lavoratori
cui non si era mai assistito nem-
meno negli anni caldi della lotta
operaia. Sta accadendo, infatti,
che in Francia, ma anche in altri

Paesi europei, alcuni manager di
grandi società industriali ven-
gono momentaneamente seque-
strati. Fino a ora l’Italia fortuna-
tamente ne è rimasta immune
«Mi auguro che da noi non vi
siano episodi di emulazione in
tal senso, inoltre confido molto
nella capacità unitaria del sinda-
cato di rispondere alle situazioni
di crisi e di disagio sociale» com-
menta Cesare Damiano sindaca-
lista di livello nazionale, ex mini-
stro del Lavoro nell’ultimo
Governo Prodi, oggi deputato
Pd. Che qui riflette in merito alle
politiche da adottare sul terreno
occupazionale ed economico per
scongiurare altre crisi della stessa
disastrosa portata di queste che al
momento il mondo sta vivendo.

MARILENA SPATARO   

La recente radicalizzazione delle proteste dei lavoratori non aiuta a superare
la crisi né economica né occupazionale. È per questo che oggi più che mai
secondo Cesare Damiano, ex sindacalista ed ex ministro del Lavoro, i sindacati
devono impegnarsi per promuovere una politica che punti a sostenere
il reddito con risorse aggiuntive, creando ammortizzatori sociali
per incentivare i settori strategici in crisi e le Pmi

AGGREDIAMO LA CRISI
NON I MANAGER
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Lei ha dichiarato che in Italia
non sussiste il pericolo che la
lotta dei lavoratori sfoci nel ra-
pimento dei manager perché ab-
biamo un sindacato più forte che
negli altri Paesi. Eppure l’imma-
gine che in questi ultimi anni sta
dando il sindacato non è esatta-
mente di forza e stabilità. Sono
stati commessi secondo lei degli
errori? 
«Il sindacato, come tutte le grandi
associazioni sociali e politiche, sta
attraversando una crisi di rappre-
sentatività. Essa non si traduce in
un declino organizzativo, anzi, i
dati di adesione tra i lavoratori
attivi e i pensionati continuano a
segnalare un invidiabile stato di
salute. Del resto, anche all’inizio
degli anni 90, in controtendenza

rispetto ad altri sindacati europei
e statunitensi, il movimento sin-
dacale italiano aveva dimostrato
una sorprendente capacità di ri-
nascita dopo le sconfitte e gli ar-
retramenti degli anni 80. Un fe-
nomeno che gli studiosi più
attenti avevano evidenziato per la
sua peculiarità. Ciò non toglie che
il sindacato non debba fare i conti
con inedite trasformazioni che sa-
ranno sicuramente accentuate
dalla crisi in corso e dal carattere
della sua conclusione. La do-
manda che tutti quanti si pon-
gono è quali saranno le trasfor-
mazioni che la crisi indurrà sul
tessuto economico e sociale e
quale nuovo paradigma di svi-
luppo si imporrà dopo la crisi del
neoliberismo e della deregola-
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«È CHIARO
CHE UNA CRISI

ECONOMICA
E SOCIALE

PUÒ ESSERE
FORTEMENTE

DESTABILIZZANTE,
MA QUESTO

NON CI AUTORIZZA
A CONFONDERE

LA LOTTA
SINDACALE

CON IL TERRORISMO»
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zione globale. É probabile che la
perdita di lavoro nei settori mani-
fatturieri a occupazione stabile
che è una parte significativa della
crisi in corso, evidenziata dalle
dosi crescenti e massicce di cassa
integrazione, accentui ulterior-
mente il carattere duale dell’at-
tuale mercato del  lavoro. Questo
potrebbe produrre una crescente
conflittualità tra insider e outsider
che il sindacato stenta già oggi a
governare e rappresentare. A que-
sto si aggiunga il fatto che nella
globalizzazione l’apertura e la
chiusura di molti stabilimenti
produttivi dipende dalle decisioni
delle direzioni strategiche delle
aziende multinazionali che pri-
vano in questo modo il sindacato
e il territorio, e persino i governi
centrali, di un potere di inter-
vento e di controllo. In questa si-
tuazione la mancanza della ricerca
di una minima convergenza uni-

taria tra i maggiori sindacati può
ulteriormente indebolire la forza
del suo movimento».
Quale linea sarebbe meglio te-
nere ora e come giudica la stra-
tegia della Cgil in particolare?
«In questo momento, a mio avviso
le organizzazioni sindacali che si
sono divise sulla definizione del
modello contrattuale, dovrebbero
trovare un altro terreno di conver-
genza. Indubbiamente una rispo-
sta ai temi della crisi, dello svi-
luppo, dell’occupazione, delle
tutele e del reddito potrebbe rap-
presentare nell’attuale situazione
un terreno di ricerca comune così
come un accordo tra Cgil, Cisl e
Uil sul tema della rappresentatività
sindacale, anche utilizzando il do-
cumento unitario elaborato nel-
l’estate del 2008, può essere un
punto di riferimento».
Impossibile non ripensare agli
anni di piombo quando gli im-

prenditori, e non solo, furono
bersaglio del terrorismo. Oggi
la crisi non potrebbe innescare
una nuova spirale di violenza?
«Come si è visto in alcuni paesi
europei i lavoratori adottano
forme di lotta radicali, ad esempio
il sequestro dei manager, come ri-
sposta ad una crisi violenta che
porta dall’oggi al domani alla per-
dita dell’occupazione e del red-
dito. È chiaro che una crisi eco-
nomica e sociale può essere
fortemente destabilizzante, ma
questo non ci autorizza a confon-
dere la lotta sindacale con il terro-
rismo. Vorrei ricordare che, negli
anni di piombo, da noi un ba-
luardo fondamentale contro il bri-
gatismo fu il sindacato che svolse
un’azione costante e capillare di
persuasione e di coinvolgimento e
di incrollabile difesa del sistema
democratico. Quello che può di-
videre sul modello contrattuale
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non divide più quando in gioco
nella fabbrica, nel territorio o nel
gruppo industriale, sono i posti di
lavoro. Fino ad ora nelle piazze ho
incontrato lavoratori appartenenti
a tutte le organizzazioni sindacali,
ed è quello che normalmente ac-
cade quando si tratta di difendere
il proprio futuro».
Prevenzione diventa una parola
chiave nel momento in cui si
tratta di evitare derive estremiste
di lotta. Quali sarebbero le mi-
sure adeguate per dare maggiori
sicurezze ai lavoratori, soprat-
tutto in questo momento di
crisi?
«Bisognerebbe favorire una poli-
tica più aggressiva per rispondere
alla crisi investendo risorse fresche
e aggiuntive per sostenere il red-
dito, per creare ammortizzatori so-
ciali che siano davvero universali e
per incentivare i settori strategici
in crisi e le piccole e medie im-

prese. Questa scelta il governo non
l’ha fatta perché ha privilegiato la
difesa dei saldi di bilancio mentre
le risorse, che vengono annunciate
o promesse, non sono aggiuntive,
ma semplicemente rappresentano
lo spostamento di poste di bilan-
cio già esistenti. Sarebbe invece
necessario un intervento straordi-
nario sullo stesso livello di quanto
stanno facendo altri paesi europei
e gli Stati Uniti». 
Lei è responsabile del lavoro per
il Pd ed ex sindacalista. Quali
proposte concrete metterete sul
tavolo per sostenere giovani e di-
soccupati?
«Nell’immediato, come Partito
Democratico abbiamo avanzato
alcune proposte concrete: un as-
segno mensile di disoccupazione
per chi ha perso il lavoro a pro-
getto o a termine, pari al 60%
dell’ultima retribuzione mentre il
governo, con le ultime misure,

prevede un intervento circoscritto
al solo 20%. Ma è difficile poter
vivere con 150-200 euro al mese.
In secondo luogo abbiamo richie-
sto la sospensione dei licenzia-
menti dei precari della pubblica
amministrazione e della scuola. Il
Ministro Sacconi, il quale ha
avanzato una proposta di mora-
toria dei licenziamenti delle im-
prese private, per essere coerente
dovrebbe suggerire al suo collega
di governo, Renato Brunetta, di
non licenziare nella pubblica am-
ministrazione. Il governo predica
bene ma razzola male. Infine sa-
rebbe necessario allungare il pe-
riodo della cassa integrazione or-
dinaria portandola dagli attuali
12 mesi a 24 mesi per consentire
alle imprese di avere uno stru-
mento che allontani dal rischio di
licenziamento. Questa proposta
trova un ampio consenso delle
parti sociali».

POLITICHE DEL LAVORO


