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Il passaggio  dal capitalismo classico di fine anni 70
 
 a quello neoliberista dei primi 

anni 80 segna l'inizio progressivo ma profondo dell'attacco ai diritti fondamentali e democratici dei 

lavoratori e delle lavoratrici. Detto passaggio, incoraggiato storicamente e culturalmente dalle 

destre politiche ed economiche, fu ed è stato possibile anche in virtù dell'allineamento-cedimento 

delle socialdemocrazie europee e di quella italica alla globalizzazione neoliberista, ispirata e 

 orientata dalla finanza delle grandi banche e dalle multinazionali. 

 

Lungo questa direttrice, le contraddizioni e le coalizioni politiche presenti nel centrosinistra dei 

nostri passati governi (chi non ricorda i guasti e le sconcertanti contraddizioni dei governi D'Alema 

e di quello Prodi che si costituirono mettendo assieme Rutelli e Dini con i DS il primo , e Mastella 

con Rifondazione comunista il secondo?) e Governi a guida centrodestra concorsero, mediante 

periodici atti legislativi, a ratificare scelte politiche di matrice neoliberista, come prevista dalla 

direttiva Bolkenstein, in piena linea con le direttive previste dai Trattati europei. 

 

Alcuni esempi portanti: 1) rottura del sistema scolastico unitario costituzionale- nazionale, mediante 

“regionalizzazione” del sistema formativo, in virtù della quale le singole scuole e le regioni sono 

costrette ad abbandonare la reciproca solidarietà collaborativa e unitaria per passare ad un sistema 

scolastico-formativo nel quale le scuole vengono posizionate e collocate, secondo un'ottica 

privatistica e di mercato, in regime di concorrenza fra loro tale e quale come accade tra 

supermercati ed ipermercati; ciò avviene grazie alla legge dell'Autonomia scolastica numero 59 del 

19997 art. 21 e il successivo DPR numero 275 del 1999, nota come legge Bassanini, istituita in 

passato da un governo di centrosinistra. 

 

Successivamente, la legge di parità scolastica, sempre approvata da un governo di centrosinistra, 



sancirà la parità scolastica appunto ( legge numero 62 del 2000) tra la scuola Pubblica e quella 

privata-cattolica-confessionale: detta norma introdurrà, successivamente, un automatico 

finanziamento delle scuole private-cattoliche da parte dello stato,  aggirando e violando cosi' l'art. 

33 della nostra Carta ( ….” Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione 

SENZA ONERI PER LO STATO”...),  sottraendo in tal modo risorse finanziarie a quella pubblica, 

con conseguente peggioramento della qualità della didattica nelle aule della scuola di stato: tale atto 

si sostanzierà  con la razionalizzazione della rete scolastica pubblica e con il  taglio dei docenti e del 

personale non insegnante, dando cosi origine alla formazione di  classi sempre più numerose 

composte da 25/30/35 allieve/i. 

 

Con la formazione di classi numerose ( nelle classi i tempi di apprendimento degli studenti non 

sono uguali per tutte/i), a pagare sono e saranno soprattutto gli alunni/e con varie difficoltà di 

apprendimento e portatori di disabilità ( qui si evidenzia una palese violazione del concetto di 

uguaglianza, come previsto dall'art. 3 della nostra Costituzione), ma anche gli insegnanti costretti a 

lavorare in una scuola più burocratizzata ed in condizioni didatticamente  più difficili.  Una sinistra 

“altra” dovrebbe porre all'attenzione pubblica, spiegandone le ragioni,  sia il  superamento-

cancellazione della legge sull'autonomia scolastica sia quella di parità scolastica. 

 

Il medesimo processo di “aziendalizzazione” investirà anche il sistema sanitario nazionale pubblico, 

dove la prestazione/assistenza medico-sanitaria alle persone è, oggi, diversa da regione a regione, e 

la cui “aziendalizzazione”, appunto, farà registrare sempre più cittadine/i non più in grado di essere 

curati tempestivamente nelle strutture sanitarie pubbliche: questo per effetto dei tagli, della 

riduzione di posti letto, per la mancanza di personale medico e paramedico ( il nostro sistema 

sanitario è sotto organico di 12.000 unità), per lo spreco di risorse e l'alto tasso di corruzione. 

 

Un dato: nel nostro Paese 12  milioni di persone rinunciano a curarsi perché non hanno il denaro per 

poterlo fare; è in aumento persino il numero di cittadini e lavoratrici/ri che hanno serie difficoltà nel 

pagarsi farmaci di cui quotidianamente hanno bisogno, tickets per visite specialistiche, nonché rette 

mensili per soggiorni in case di riposo e le badanti a domicilio. 

 

Gli effetti dell'aziendalizzazione-privatizzazione del sistema sanitario nazionale 

“regionalizzato”(che Lega e il rieletto Bonaccini in Emilia-Romagna vorrebbero ulteriormente 

incrementare  con le cosiddetta “autonomia regionale rafforzata”), incoraggiato e normato  anche 

questo da un passato governo di centrosinistra, ha avuto, come la scuola,  l'effetto di produrre 20 

sistemi sanitari “regionali”, sostanzialmente tra loro in concorrenza, nei quali il diritto  alle cure ed 



alla salute  nonché  l'offerta terapeutica in generale si manifesta ed è posta in essere in modo 

difforme da regione a regione. In sintesi:  siamo di fronte all'istituzionalizzazione della 

disuguaglianza sanitaria, assistenziale e terapeudica, dove a pagare tale condizione sono le fasce 

sociali più fragili e povere del nostro Paese, costretti a spostarsi da una regione all'altra per curarsi,   

e quasi sempre  non in grado di sostenere le relative spese di trasferimento e di soggiorno in quella 

determinata regione.   E  questo in barba agli artt. 3 e 33 della nostra Carta costituzionale. 

 

 Come per la scuola, anche qui una sinistra “altra” che vuole riprogettarsi, e a partire sempre dai 

propri territori, dovrà avviare un ragionamento pubblico sulla necessità di ridefinire il concetto di 

“sanità pubblica”, liberandolo da una impostazione “aziendalistica” e di mercato, per   poi restituirlo  

al suo spirito universalistico e costituzionale.    

 

La frammentazione-regionalizzazione-aziendalizzazione   del sistema sanitario della nostra Penisola  

ha aperto, ieri come oggi, e incentivandole  in modo sensibile, grandi praterie a favore degli sprechi 

e irrobustito  la  corruzione ( vedere il caso di Formigoni, ex Presidente della regione Lombardia, ex 

Democristiano, attualmente  di “Forza Italia”, uscito dal carcere e affidato ai servizi sociali,  

condannato per corruzione a 5 anni e 10 mesi di galera  da un Tribunale della Repubblica), prodotto  

tagli di personale,  nonché  intollerabili liste di attesa per visite specialistiche. 

 

 Quest'ultima condizione (liste di attesa), come sappiamo, spingerà il paziente,   per necessità e 

ragioni d'urgenza,  a rivolgersi alla sanità privata (che riceve, per chi non lo sa ancora, un po' di 

miliardi di finanziamenti dallo stato attraverso sconti fiscali e varie agevolazioni), dove il suo diritto 

universale e costituzionale alla salute deve“comprarlo” ( in questo caso  il diritto alla salute  diventa 

merce: lo specialista “vende” la propria prestazione al paziente), pagando con molta difficoltà cifre 

elevate a medici specialisti, quasi tutti inadempienti e fuori legge nei confronti del fisco). 

 

Guardando con più attenzione la “questione sanità”, voglio qui ricordare che nel nostro paese, 

secondo alcuni dati pubblicati qualche tempo fa dal quotidiano “ Il Manifesto”, il 65 % delle 

associazioni mediche sarebbe pubblicizzato da case farmaceutiche; da quest'ultime, non pochi 

studiosi-ricercatori riceverebbero compensi ”testando” farmaci di dubbia efficacia. Gli effetti della 

“regionalizzazione-frammentazione” del sistema sanitario nazionale  ha rappresentato il terreno di 

coltura per operare tagli alla sanità attraverso la  chiusura, nell'ultimo lustro, di alcune centinaia di 

presidi ospedalieri, soprattutto nel Sud Italia ed in quella insulare. Da registrare, inoltre, che il 

sistema sanitario-ospedaliero pubblico risulta essere  sotto organico di  dieci-dodicimila unità tra 

medici, personale infermieristico e  anestesisti, e che in moltissime strutture ospedaliere si rileva 



persino una forte carenza di  strumentazione diagnostica. 

 

E oggi, in piena crisi sanitaria evidenziata dal “Coronavirus”, ci accorgiamo e riscontriamo che i 

governi politici degli ultimi 30 anni sono stati quelli che, oltre ai tagli,  hanno investito di meno nel 

campo della ricerca rispetto agli altri Paesi industrializzati del nostro continente: il dato più recente 

ci dice che l'Italia ha investito l'1,7 per cento del nostro Pil ( prodotto interno lordo) a fronte del 2,3 

per cento e del 2,6 per cento rispettivamente di Francia e Germania. E ancora: sempre di fronte 

all'attuale emergenza sanitaria innescata dal “Coronavirus”, la nostra sanità  “aziendalizzata”( in 

passato ci raccontarono che la “regionalizzazione-aziendalizzazione” del sistema sanitario nazionale 

avrebbe migliorato l'assistenza perché la stessa sarebbe stata meno sprecona,  più efficiente, più 

uguale e rapida   per tutti i cittadini/e dalle Alpi a Lampedusa: non è stato e non è cosi!),  ci ha fatto 

toccare per mano che, di fronte ad una drammatica tragedia sanitaria, il nostro sistema sanitario 

ospedaliero si è palesemente dimostrato impreparato e fragile circa l'accoglienza dei cittadini/e 

contagiati   dal virus sopra citato (come non tutti/e sanno, la parola “Virus” deriva dal Latino e 

significa “veleno”),  in quanto su tutto il territorio italico le rete ospedaliera dispone di sole 5.000 

unità di terapia intensiva rispetto alle 28.000, ad esempio, di cui dispone il sistema sanitario 

germanico-tedesco. 

 

Un terreno, quello dell'aziendalizzazione-privatizzazione del servizio sanitario pubblico, nel quale, 

con qualche rara  eccezione,  un libertino  “capitalismo farmaceutico”, va altresì detto,  seminerebbe  

e raccoglierebbe ingenti profitti  ricorrendo sovente a pratiche opache, inquietanti e di dubbia  etica. 

Una cosa è certa: il “Coronavirus” riproporrà la questione, tutta politica, sulla “de-aziendalizzazione”  

( e una radicale rivisitazione, ovviamente), sulle efficienze e la qualità dei servizi pubblici 

essenziali , a partire dal nostro  sistema sanitario nazionale appunto ( e che credo interesserà  tutto il 

continente), anche alla luce di una persistente e globale un'emergenza : quella riguardante il  

cambiamento climatico e i suoi riflessi sull'economia  e sulla salute degli abitanti della nostra 

Penisola e del Pianeta. 

 

Se la socialdemocrazia europea e nostrana sono state accondiscendenti sulle politiche di 

aziendalizzazione-privatizzazione di servizi pubblici ed essenziali ( vedasi, in proposito, la nostra 

mobilità su rotaia che ha visto tagliarsi  5.000 chilometri di ferrovia: altrochè lotta ai cambiamenti 

climatici, di cui si parla almeno da 20 anni), non meno   grave è stato il “letargo” ,  il ruolo passivo 

assunto in passato dal sindacalismo europeo e italico di fronte alle politiche di austerità imposte e 

volute da questo tipo di Europa. 

 



Fermo restando che il sindacato è un corpo “intermedio” necessario ma che va, oggi,   ripensato e  

ricostituito “tarandolo” sui problemi  delle attuali e nuove dinamiche del lavoro-non lavoro e del 

cambiamento climatico in corso,  voglio qui riportare  alla memoria di noi tutti/e ( la memoria 

politica e sindacale  è fondamentale)  che  la quasi totalità del sindacalismo continentale  si adeguò 

alle politiche neoliberiste  ed  alle richieste del padronato (  e, perciò, alle esigenze del “mercato”), 

firmando di conseguenza contratti di lavoro  contenenti aumenti salariali  non in linea con il reale 

costo della vita e l'inflazione reale. Per intenderci:  chi non ricorda la politica della cosiddetta 

“concertazione” centrata   sul “contenimento” dei salari e delle retribuzioni architettata   tra i 

sindacati confederali ed i vari governi? 

 

Non solo:  da noi in Italia, ad esempio, quei  contratti  prevedevano aumenti delle ore di  

straordinario nei giorni feriali, pre festivi e festivi, e  incrementi della produttività (e, quindi, dei 

ritmi di lavoro all'insegna del “più ti fai sfruttare e più guadagni”). Inoltre:  in obbedienza alle 

richieste della media e grande distribuzione ad esempio (che è una delle nuove frontiere del 

supersfruttamento delle persone e della ricattabilità delle stesse), le “liberalizzazioni”  decretate 

dell'ex PD Bersani, riguardanti gli orari di apertura e chiusura di negozi e centri commerciali, hanno 

avuto, ad oggi,  come risultato soltanto un uso selvaggio del personale, una riduzione/assenza dei 

diritti dei lavotatori/trici, e, guardando i dati,  nessun posto di lavoro in più e  consumo di territorio. 

 

Domanda: come mai  il nostro sindacalismo non seppe e/o non  riuscì ad imbastire incisive pratiche 

rivendicative sindacalmente dignitose per le lavoratrici e per i lavoratori? Sarà perché nei passati 

governi di centrosinistra il maggiore sindacato italiano ( Cgil) volutamente si autoibernò? E qui, 

senza alcuna remora, un discorso sulla funzione e su un futuro   sindacato andrebbe  aperto.  L'uso 

selvaggio del personale, in modo particolare nel mondo del bracciantato agricolo, nei centri 

commerciali e nella grande distribuzione nonché  in altri del settore terziario ha sancito, 

palesemente, persino la quasi fine  del  diritto del dipendente a programmarsi il proprio fine 

settimana, il proprio tempo libero, a sacrificare le proprie relazioni interpersonali (amicizia, affetti, 

famiglia, tempo libero, coltivazione del sapere e della cultura), a lavorare (perché quasi sempre 

ricattato) persino il 1° maggio e a Capodanno.  Lungo questa china, il lavoratore/trice inizia a 

perdere la sua dignità di persona e considerata non più soggetto   della produzione e/o del servizio 

ma strumento, un numero, un oggetto dell'azienda e del padronato. 

 

L'attacco ai diritti dei lavoratori/trici inizierà a manifestarsi anche nel settore del pubblico impiego, 

qui in Italia, attraverso la legge 146, nata politicamente  per autoregolamentare-depotenziare il 

diritto di sciopero nel pubblico impiego ed evitare, ad esempio, il blocco degli scrutini nella scuola. 



La sopra citata legge fu  firmata (purtroppo), a suo tempo, anche dai sindacati confederali nazionali, 

Cgil compresa.  Mi sono permesso di stilare   questo “promemoria”  per ricordare a noi stessi e ad 

altre/i  alcuni “atti  politici”  passati e recenti dai quali partire e di cui  TENER CONTO, utili, a mio 

giudizio, per imbastire un  percorso , un sentiero “culturale”,  un progetto  “politico” lungo il quale  

incamminarsi per arrivare ad “abbozzare” prima e  costruire poi, nei rispettivi territori, nella nostra 

Penisola ed in Europa, un soggetto politico anticapitalistico e fortemente ambientalista. 

 

Tutto ciò depurando ovviamente il percorso  da ambiguità, equivoci, contraddizioni e centrato sulla 

coerenza. Insomma, un soggetto politico radicale, dialogante, inclusivo ed antifascista, contro le 

destre xenofobe-razziste-populiste di vecchia e nuova marca (destre nostrane ed europee, 

Movimento 5 stelle, ecc.), nonchè concorrenziale ed alternativo al “nè carne e né pesce” del Partito 

Democratico. 

Dobbiamo avere la forza e l'orgoglio di contribuire a costruire  una sinistra radicale, ambientalista 

ed anticapitalistica, profondamente alimentata e sostenuta dalla Democrazia partecipata e 

propositiva. Questo attraverso lo strumento- pratica delle assemblee locali, territoriali, regionali, 

nazionali e transnazionali-continentali. 

 

Un nuovo soggetto politico nel quale non esistono segretari nazionali ma portavoce (periodicamente 

intercambiabili), né direttivi ma collettivi di responsabilità locali, territoriali e regionali, anch'essi 

periodicamente intercambiabili. A scanso di equivoci, il nuovo soggetto politico non potrà e non 

dovrà essere e rappresentare, per chiunque,  terreno di coltura e di conquista per chi aspira a far 

carriera politica e ad accumulare fortune finanziarie, facili ” indennità, “pensioni” e privilegi ( di 

mandarini e salottieri  di sinistra ne abbiamo visti fin troppi, come ad esempio i signori Bertinotti e 

Niki Vendola*) : la politica è un SERVIZIO ( ce lo   ricordano alcuni filosofi della Grecia antica e 

pre romana), non un mestiere o una professione! 

 

Per quest'ultimo punto, vincolante ed essenziale è il limite dei due mandati (cumulabili) in campo 

amministrativo e politico. Chi vorrà continuare ad occuparsi  della “cosa pubblica” alla scadenza 

del proprio mandato, potrà liberamente farlo continuando  ad occuparsi di politica nel proprio 

territorio. Una proposta di alternativa di sinistra nella nostra Penisola implica, da parte di chi si pone 

in questa prospettiva, la conoscenza un po' piu' dettagliata e più analitica delle dinamiche politiche e 

della cultura/acultura presente nel nostro corpo sociale. 

 

Questa operazione dev'essere, per chi scrive, “propedeutica” ed in  parallelo alla quotidiana azione 

politica. Concludendo questo scritto, ritengo che “Rosso pinerolese” pensi e programmi un 



Convegno ( una “due giorni”, ad esempio) aperto al territorio, ai cittadini/e ed a liberi interventi di 

singoli e realtà di base organizzate e dell'associazionismo, nel corso del quale temi, contenuti, 

strategie e relazioni possano essere sintetizzate e condensate in un progetto politico-culturale da 

illustrare e dialetticamente proporre  all'attenzione di sensibilità deluse, alle realtà civiche e 

dell'ambientalismo, al mondo dell'astensionismo. 

 

  

 

 

 

  

 


