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C’era una volta la classe operaia che 
votava a sinistra. C’era una volta la 
sinistra che difendeva le istanze 

dei lavoratori. Loris Campetti, 70 anni 
appena compiuti, giornalista vecchio stile, 
poca scrivania e scarpe consumate, ha girato 
l’Italia per capire cosa resta di tutto ciò. Da 
Monfalcone a Belluno, passando per Torino. 
Un reportage che è diventato un libro: Ma come 
fanno gli operai, edito da Manni. 

Campetti conosce bene la Val Pellice, dove 
anche quest’anno ha trascorso un periodo di 
vacanza (la moglie è originaria di Rorà). 
Soprattutto, conosce benissimo – avendola a 
lungo frequentata per il Manifesto – la 

provincia torinese, che un tempo viveva di 
Fiat e che oggi deve reinventarsi un futuro in 
cui l’automobile non è più tutto. Anzi.

l’ErrorE dElla SiniSTra
«Gli operai votavano a sinistra in un’altra 

stagione, quando c’era la sinistra», premette 
Campetti.

«Oggi la sinistra è individuata come 
responsabile di ogni male. È quasi un luogo 
comune, ma con radici profonde nella realtà. 
Dalla riforma del mercato del lavoro a 
quella delle pensioni, sono stati i governi 
sostenuti dal Partito Democratico a compiere 
le scelte più difficili da accettare. Un operaio 
mi ha detto: “Il Pd ha fatto più danni di 
Berlusconi, perché almeno – quando gover-
nava la destra – è stato possibile fare opposi-

4 marzo: alle urne
contro la sinistra

Ma CoME voTano
gli oPErairiforma del mercato del lavoro

Il riferimento è al Decreto 
legge 34 del 20 marzo 2014 e 
alla Legge 183 del 10 dicembre 
2014, ovvero al cosiddetto Jobs 
Act varato dal Governo Renzi. 
Puntava a rilanciare l’occupa-
zione introducendo incentivi ed 
elementi di flessibilità.

quella delle pensioni
Contenuta nell’articolo 24 

del Decreto legge 201 del 6 di-
cembre 2011, studiato dall’al-
lora ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali Elsa Fornero. 
Faceva parte del cosiddetto 
Decreto Salva Italia, ritenuto 
necessario per evitare il de-
fault dello Stato italiano. Il Go-
verno Monti era sostenuto da 
Pdl, Pd, Unione di Centro, Futu-
ro e Libertà per l’Italia e altre 
forze minori.
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storica penna deL Manifesto, Loris campetti, 
che ha Legami a rorÀ, È autore di un Libro
reportage tra i Lavoratori deLL’itaLia
in crisi. «iL pd ha cambiato base sociaLe di
riferimento ed È stato punito dai Lavoratori, 
a costo di cadere daLLa padeLLa aLLa brace.
La Legge suL Lavoro varata daL governo
giaLLoverde? aLcuni principi sono positivi,
ma bisogna vederne L’appLicazione pratica»

zione e salvare l’articolo 18. Con Renzi, 
invece, la sua abolizione è stata decisa senza 
che nessuno potesse dire nulla”».

Secondo Loris Campetti, la sinistra, in Italia, 
ha cambiato interlocutore e base sociale di 
riferimento, trascurando i lavoratori a favore 
del ceto medio e degli industriali: «Con 

presunzione, ha creduto che i lavoratori 
dipendenti avrebbero comunque continuato a 
votarla. Invece si sono sentiti traditi. E hanno 
smesso di andare alle urne, oppure hanno 
cominciato a guardare altrove».

L’analisi del voto alle ultime elezioni 
politiche conferma che, nelle fabbriche, la 

salvare l’articolo 18
Il Governo Berlusconi II, in ca-

rica dall’11 giugno 2001 al 23 
aprile 2005, ventilò più volte la 
possibilità di eliminare o modifi-
care l’articolo 18 dello Statuto 
dei Lavoratori (Legge 300 del 20 
maggio 1970), che stabiliva che 
– per le aziende con più di 15 di-
pendenti – il lavoratore licen-
ziato senza giusta causa fosse 
reintegrato o risarcito in dena-
ro. Ma l’opposizione e i sindaca-
ti riuscirono a convincere il Go-
verno a soprassedere.

analisi del voto
Si veda la tabella, basata su 

uno studio dell’Ipsos, che pub-
blichiamo a pagina 30.



30 Forza lavoro

Lega e il Movimento 5 Stelle riscuotono 
grandi consensi: «Gli operai che hanno 
sempre votato a sinistra odiano il Pd perché 
lo considerano di destra. Quelli che non 
hanno una vera coscienza politica, oppure 
sono di destra, odiano il Pd perché lo consi-
derano di sinistra».

Ci sono scelte che la vecchia base non riesce 
a comprendere: «Come pensate che sia stata 
accolta, da parte di chi lavora in catena 
oppure fa le consegne pagato a cottimo, la 
notizia che, per la successione a Sergio 
Marchionne nel Consiglio d’Amministrazio-
ne della Fondazione agnelli, sia stata 
cooptata una ex dirigente della Cgil ed ex 
ministro di un Governo di centrosinistra 
come valeria Fedeli? Sono fatti simbolici, 
d’accordo, ma hanno un valore materiale 
straordinario. Non dobbiamo stupirci che la 
sinistra – e non mi riferisco solo al Pd, ma 
anche a Liberi e Uguali e, per certi versi, 
perfino a Potere al Popolo – abbia perduto le 
sue roccaforti, da Torino a Sesto San Giovan-
ni, dalla Liguria a Monfalcone, mentre 
ottiene i risultati migliori nei quartieri 
borghesi, come la Crocetta a Torino o i Parioli 
di Roma».

Non è un fenomeno solo italiano: «Dopo la 
crisi, gli operai americani si sono schierati 
con Donald Trump, perché Hillary Clinton 
era considerata troppo vicina a Wall Street». 

ranCorE E guErra Tra PovEri
Girando l’Italia dei lavoratori, Campetti ha 

intercettato «un sentimento diffusissimo, che 
sta facendo la fortuna dei populisti: la rabbia, 
il rancore di chi si sente solo, abbandonato. 
Un segnale lanciato da tanto tempo e rimasto 
inascoltato. E che il 4 marzo di quest’anno si 
è espresso nelle urne in modo chiaro, per 

quanto masochistico. C’era il desiderio di 
colpire chi ha tradito. A costo di cadere dalla 
padella alla brace».

Il rancore coinvolge anche i giovani e giova-
nissimi, che hanno perso la possibilità di 
trovare un impiego a tempo pieno e che 
accusano le generazioni precedenti di aver 

Fondazione agnelli
Istituto di ricerca nelle scien-

ze sociali, fondato a Torino nel 
1966 su iniziativa di Gianni 
Agnelli. Il Cda è presieduto da 
John Elkann. 

Valeria Fedeli
Nata a Treviglio (Bergamo) 

nel 1949, è stata, dal 2000 al 
2010, segretaria generale della 
Filtea-Cgil. Eletta senatrice per 
il Partito Democratico nel 2013, 
è stata ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca 
nel Governo guidato da Paolo 
Gentiloni, dal 12 dicembre 2016 
al 1º giugno 2018.

Wall Street
Cioè al mondo della finanza. 

Wall Street è la strada dove ha 
sede la Borsa di New York.

4 marzo
Giorno delle Elezioni politi-

che. L’affluenza è stata del 
72,93%. Alla Camera dei Depu-
tati il Centro-destra ha ottenu-
to il 37,00% (265 seggi), il Movi-
mento 5 Stelle il 32,66% (227), il 
Centro-sinistra il 22,85% (122); 
al Senato il Centro-destra si è 
attestato al 37,49% (137 seggi), 
il Movimento 5 Stelle al 32,22% 
(111) e il Centro-sinistra al 
22,99% (60). Dopo lunghe trat-
tative, un componente della 
coalizione del Centro-destra, 
la Lega, ha sottoscritto un ac-
cordo di governo con il M5S, 
dando vita all’esecutivo guida-
to da Giuseppe Conte, in carica 
dal 1º giugno.

Loris Campetti, giornalista e analista: 
«si è scatenata la guerra tra poveri. La rabbia 
non è più rivolta al padrone che guadagna 
500 volte di più di noi, ma contro lo straniero 
che si accontenta di guadagnare di meno».

C arCHIVIO LOrIs CaMPeTTI

IL VOTO DeL 4 MarZO 2018 IN base aLLa PrOFessIONe DeLL’eLeTTOre
Centro-destra Movimento

5 stelle
Centro-sinistra

Liberi e Uguali altri astenuti
Lega Forza Italia Fratelli d’Italia Noi con l’Italia PD Più europa altri

TOTaLe 17,4 14,0 4,3 1,3 32,9 18,8 2,6 1,6 3,4 3,8 29,6

Imprenditori, dirigenti 12,9 13,4 4,9 0,6 31,2 22,5 5,3 1,7 3,3 4,2 22,1

Autonomi, commercianti, artigiani 23,6 17,6 5,2 0,5 31,8 11,7 0,9 2,5 2,3 3,9 26,7

Impiegati, insegnanti 14,5 8,6 4,7 1,6 36,1 18,9 4,1 2,4 5,6 3,5 24,4

Operai e affini 23,8 12,5 5,4 0,9 37,0 11,3 1,6 1,2 1,3 5,0 28,0

Disoccupati 18,2 20,4 2,6 0,6 37,2 10,3 3,0 1,8 0,6 5,3 36,3

Studenti 15,0 11,7 2,1 1,1 32,3 17,1 5,9 1,4 8,2 5,2 33,2

Casalinghe 19,8 15,7 3,5 2,1 36,1 15,4 0,8 1,2 1,8 3,6 34,1

Pensionati 14,6 16,1 4,5 1,4 26,4 27,6 1,8 1,1 3,7 2,8 31,2

Analisi post-voto dell’Ipsos. Dati relativi alla Camera dei Deputati. Nota: la % per ciascuna forza politica è calcolata sui voti validi.
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rubato loro il futuro: «Il paradosso è che 
ritengono che la colpa sia dei genitori e dei 
nonni, perché sono andati in pensione 
troppo presto. Casomai, è l’esatto contrario. È 
stato l’innalzamento dell’età pensiona-
bile a rendere una chimera l’occupazione 
giovanile, obbligando le nuove generazioni 
ad accettare condizioni gravemente precarie 
pur di avere un impiego».

Ormai si accetta di tutto: «Il caporalato non 
è solo nelle campagne della Puglia e della 
Calabria – sostiene Campetti –. È davanti alle 
fabbriche del Made in Italy o davanti ai 
cantieri navali. Non sono solo gli immigrati 
che raccolgono i pomodori a morire di 
fatica».

Ed è su questo che poggia uno dei fenomeni 
più preoccupanti: «Si è scatenata la guerra tra 
poveri. Si è passati dal conflitto di classe 
verticale a quello orizzontale. È passata l’idea 
che la lotta non sia più tra chi sta in basso e chi 
sta in alto, ma tra chi sta in basso e chi sta 
ancora più in basso. La rabbia non è più rivolta 
contro il padrone che guadagna 500 volte più 
di noi, ma contro il lavoratore straniero che si 
accontenta di guadagnare di meno».

Le forze che costituiscono oggi la maggio-
ranza, Lega e Movimento 5 Stelle, starebbero 
raccogliendo – secondo Loris Campetti – i 
frutti di un errore strategico commesso dal 
Partito Democratico. «Il Pd ha avallato l’idea 
di Sergio Marchionne, quella delle navi da 
guerra in lotta l’una contro l’altra. E ha 
perso consenso». 

Sulla questione degli immigrati, invece, si 
sta basando la crescita straordinaria della 
Lega di Salvini e la fortuna dell’attuale 
governo gialloverde. «Le vittime, quelle 
vere, stanno appoggiando chi fa del vittimi-
smo la sua politica», afferma il giornalista.

il liBro
Loris Campetti, Ma come fanno gli 

operai, Manni, San Cesario di Lecce, 
2018, 160 pagine, 14 euro.

luCi E oMBrE
La maggioranza parlamentare uscita dal 

voto del 4 marzo ha appena varato una 
riforma del lavoro basata sul cosiddetto 
Decreto Dignità, poi riveduto e corretto in 
Parlamento. Loris Campetti, sulla nuova 
normativa, offre un giudizio articolato: «Ci 

innalzamento
dell’età pensionabile

Cioè dell’età per ottenere il 
pensionamento di vecchiaia. 
Attualmente, per ottenere la 
pensione di vecchiaia, occorre 
avere 66 anni e 7 mesi di età 
anagrafica, con almeno 20 anni 
di contributi. Dal 2019 l’età sa-
lirà ulteriormente a 67 anni.

navi da guerra
Sergio Marchionne – l’ammi-

nistratore delegato di Fiat 
Chrysler Automobiles, decedu-
to il 25 luglio di quest’anno – 
descrisse la sua azienda come 
una nave da guerra, in cui tutti, 
dai rematori all’ammiraglio, 
hanno lo stesso obiettivo mili-
tare: ad esempio conquistare 
un porto. Quindi non può esser-
ci conflitto interno. Il nemico 
sono le altre navi da guerra che 
vogliono ottenere lo stesso ri-
sultato. Quindi i nemici dei re-
matori sono i rematori della na-
ve concorrente.

governo gialloverde
Espressione giornalistica per 

indicare le due componenti: 
quella gialla (M5S) e quella 
verde (Lega).

riveduto e corretto
Il Decreto legge 87 del 12 lu-

glio 2018, voluto dal ministro 
del Lavoro Luigi Di Maio, è sta-
to convertito nella Legge 96 
del 9 agosto 2018, dopo alcune 
modifiche operate alla Camera 
dei Deputati.

IL VOTO DeL 4 MarZO 2018 IN base aLLa PrOFessIONe DeLL’eLeTTOre
Centro-destra Movimento

5 stelle
Centro-sinistra

Liberi e Uguali altri astenuti
Lega Forza Italia Fratelli d’Italia Noi con l’Italia PD Più europa altri

TOTaLe 17,4 14,0 4,3 1,3 32,9 18,8 2,6 1,6 3,4 3,8 29,6

Imprenditori, dirigenti 12,9 13,4 4,9 0,6 31,2 22,5 5,3 1,7 3,3 4,2 22,1

Autonomi, commercianti, artigiani 23,6 17,6 5,2 0,5 31,8 11,7 0,9 2,5 2,3 3,9 26,7

Impiegati, insegnanti 14,5 8,6 4,7 1,6 36,1 18,9 4,1 2,4 5,6 3,5 24,4

Operai e affini 23,8 12,5 5,4 0,9 37,0 11,3 1,6 1,2 1,3 5,0 28,0

Disoccupati 18,2 20,4 2,6 0,6 37,2 10,3 3,0 1,8 0,6 5,3 36,3

Studenti 15,0 11,7 2,1 1,1 32,3 17,1 5,9 1,4 8,2 5,2 33,2

Casalinghe 19,8 15,7 3,5 2,1 36,1 15,4 0,8 1,2 1,8 3,6 34,1

Pensionati 14,6 16,1 4,5 1,4 26,4 27,6 1,8 1,1 3,7 2,8 31,2

Analisi post-voto dell’Ipsos. Dati relativi alla Camera dei Deputati. Nota: la % per ciascuna forza politica è calcolata sui voti validi.
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sono alcune cose buone. Ridurre la precarietà 
del lavoro attraverso la limitazione della 
durata massima dei contratti a termine è un 
principio sensato. Reintrodurre le causali 
per motivare l’assunzione a tempo determi-
nato anche. Il problema, però, è l’applicazio-
ne: bisogna distinguere tra il principio 
annunciato e la pratica».

Ma come si può tutelare il lavoro in mondo 
globalizzato, in cui le aziende possono 
spostarsi facilmente in altre zone del mondo 
dove la manodopera costa meno? Come si 
può essere concorrenziali in un mercato 
planetario? «È difficile pensare alla rivolu-
zione in un Paese solo», ammette Campetti, 
mutuando – con un pizzico d’ironia – l’e-
spressione usata da Stalin nel 1923. «Occor-

causali
Ad esempio ragioni tecnico-

produttive, ragioni organizzati-
ve o la sostituzione di persona-
le assente. Il Jobs Act aveva 
cancellato l’obbligo di indicare 
le causali.

da stalin nel 1923
Al XII Congresso del Partito 

comunista dell’Unione Sovieti-
ca, il segretario del Pcus so-
stenne che il socialismo avreb-
be potuto affermarsi in un solo 
Paese, appunto l’Urss, senza 
che la rivoluzione si estendes-
se, almeno per il momento, al 
resto del mondo.

condoni
I condoni sono provvedimen-

ti che consentono, in caso di 
adesione, l’annullamento o la 
riduzione di una pena o di una 
sanzione. 

molti miliardi di gettito
Secondo la Federazione Con-

sulenti del Lavoro, che ha elabo-
rato i dati dell’Ispettorato na-
zionale del Lavoro, gli occupati 
in maniera irregolare sottrar-
rebbero allo Stato un gettito 
«stimato in 20 miliardi e 60 mi-
lioni di euro». Il dato è stato for-
nito alla fine del mese di agosto.

rerebbe modificare in senso solidale le leggi 
almeno a livello europeo. Bisogna scegliere 
un modello economico e di sviluppo chiaro. E 
penso che ci sia un livello di diritti minimi 
che devono essere garantiti a tutti: altrimenti 
la guerra tra poveri è inevitabile».

E dove si trovano le risorse per reintrodur-
re o potenziare tutele e diritti? «Si tratta di 
compiere delle scelte politiche. Non voglio 
fare demagogia, ma si può risparmiare sulle 
spese militari, su alcune grandi opere non 
necessarie, sull’evasione fiscale. In Italia 
quest’ultimo fenomeno “brucia” almeno 150 
miliardi di euro all’anno: eppure, anziché 
combatterlo in modo serio, qualunque 
Governo, compreso quello in carica, pensa ai 
condoni. Si potrebbe racimolare del denaro 
anche contrastando il lavoro nero: oltre ad 
ammazzare le persone che sono costrette a 
praticarlo, cancella ogni anno molti mi-
liardi di gettito per l’erario», afferma Loris 
Campetti.

In ultimo, una riflessione sul nostro 
territorio, “orfano” della Fiat e del suo 
indotto. Il futuro è davvero nel turismo e nei 
servizi? «L’ubriacatura post-industriale non 
ha prodotto granché: Torino è diventata un 
po’ più bella e attrae qualche turista in più, 
ma pensare che possa sopravvivere senza 
industria, cancellando le professionalità 
create in un secolo e mezzo, lo considero un 
crimine, oltre che una stupidaggine», 
conclude l’autore di Ma come fanno gli operai.

Campetti: «Nuova legge? Luci e ombre».
C arCHIVIO LOrIs CaMPeTTI


