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Geraldina Colotti

I l Brasile è sceso di nuovo in piaz-
za, ieri, nel «giorno nazionale del-
le lotte». Una manifestazione de-

cisa nel pieno delle proteste contro
l’aumento dei trasporti, gli sprechi e
la corruzione, a fine giugno, e indet-
ta dalle cinque principali organizza-
zioni sindacali. Alcune – come la
Cut, la Centrale unitaria dei lavorato-
ri – appoggiano il governo, e alla piat-
taforma «per le libertà democratiche
e i diritti dei lavoratori» ha aderito an-
che il Movimento dei Sem terra. Le
principali rivendicazioni hanno ri-
guardato la riduzione della giornata
di lavoro a 40 ore settimanali e senza
diminuzione del salario, la riforma
agraria, l’aumento della spesa pub-
blica per salute e educazione, la mo-
difica di una legge che riduce le pen-
sioni anticipate, e l’abolizione di un
progetto di legge che consente alle
imprese maggiore flessibilità e terzia-

rizzazione a scapito dei lavoratori.
È la più grande mobilitazione sin-

dacale a cui si trova di fronte la presi-
dente Dilma Rousseff dalla sua ele-
zione. Oggi, dopo il grande segnale
d’allarme lanciato dalle recenti prote-
ste popolari al suo governo di centro-
sinistra, la presidente mostra un at-
teggiamento diverso da quello del
2012. Allora aveva puntato i piedi di
fronte alle rivendicazioni degli stata-
li, protagonisti del più importante
sciopero da dieci anni (107 giorni)
ed era riuscita a far loro ingoiare il ro-
spo quasi per intero. Una decisione
che non era piaciuta a quattro orga-
nizzazioni sindacali (alcune di de-
stra), e alla fine neanche alla Cut, e
che aveva portato a una marcia di
protesta a Brasilia, il 6 marzo.

Un test per Dilma Rousseff in vista
delle presidenziali di novembre
2014, e per il suo Pt, il Partito dei lavo-
ratori che governa dal 2003. Rous-

seff, la cui popolarità è scesa di quasi
30 punti, ha promesso un piano na-
zionale che comprende una riforma
fiscale, una politica, il miglioramen-
to dei servizi pubblici, in particolar
modo trasporti, educazione e salute.
La sua principale proposta è stata
quella di sottoporre a referendum,
entro ottobre, la riforma politica. I
cittadini dovrebbero esprimersi su 5
punti: il finanziamento ai partiti, il si-
stema elettorale, le coalizioni, la sup-
plenza dei parlamentari, il voto se-
greto in parlamento. Il Congresso ha
però escluso che si possa convocare
un referendum prima delle prossi-
me presidenziali, depotenziando la
sua trattativa.

I manifestanti hanno bloccato au-
tostrade e porti in oltre venti stati del
paese. Nel porto sud orientale di San-
tos, A San Paolo – lo scalo marittimo
più importante dell’America latina, i

lavoratori sono in
agitazione da giorni
per il salario e con-
tro le nuove norme
per la concessione
di porti pubblici e
l’apertura ai privati.

Nei 34 porti pub-
blici e 129 a gestione
mista lavorano circa 80.000 persone.
Appalti e nuove concessioni per co-
struirne altri (così come per costrui-
re autostrade, ferrovie, e per vendere
aeroporti) sono al centro di un gigan-
tesco piano di 66 miliardi di dollari.
Un piano per favorire la ripresa della
sesta potenza mondiale in una con-
giuntura internazionale sfavorevole:
nel 2012 il tasso di crescita è stato del-
lo 0,9%, a fronte del 7,5% nel 2010.
Un piano che però prevede anche
quelle privatizzazioni a cui Rousseff
si è detta contraria durante la campa-

gna elettorale del 2010. Ora la sua ba-
se elettorale è scesa in piazza per im-
pedire che la bilancia del suo gover-
no pesi di più a vantaggio dei grandi
imprenditori che le impongono di ri-
durre «il costo troppo elevato del la-
voro» e non in favore delle misure so-
ciali. Movimenti e organizzazioni po-
polari cercano di mettere all’angolo
l’azione della destra, che spinge stru-
mentalmente su temi di aperta con-
testazione politica al governo. E il go-
verno cerca una sponda organizzata
e rappresentativa con cui trattare.
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Il Brasile scende in sciopero generale

Simone Pieranni
PECHINO

Da fabbrica del mondo a
paese che cerca dispera-
tamente lo sviluppo del

mercato interno: si tratta di un
passaggio che porta la Cina a tra-
sformarsi, a modificare la pro-
pria struttura produttiva, con
conseguenze sociali ancora una
volta epocali. Anche nei polmo-
ni economici del paese e nelle
grandi città sempre più spinte
verso i servizi, affiora ormai la
lotta - che in Europa conoscia-
mo bene - tra chi chiede flessibi-
lità e chi chiede garanzie.

In Cina – infatti - il mondo del
lavoro sta cambiando rapida-
mente: sono aumentati i salari
in alcune zone del paese, anche
del 17 percento negli ultimi an-
ni, i milioni di nuovi laureati fati-
cano a trovare impiego e ultima-
mente anche Pechino ha scoper-
to il lavoro precario, e con esso
le agenzie interinali.

Dal primo luglio è entrata in
vigore la revisione della legge sul
lavoro del 2008, che dovrebbe re-
golamentare milioni di lavorato-
ri, quelli che vengono presi in
«outsourcing» per sostituzioni o
tempi brevi, con l’intento di limi-
tare le irregolarità e lo sfrutta-
mento dei «precari». Almeno in
teoria, la legge dovrebbe provve-
dere a modificare quella del
2008, aumentando le garanzie
di chi viene assunto come «inte-
rinale». Ma la realtà non appare

così chiara e conseguente agli
auspici: sempre teorica pare in-
fatti che rimanga anche quella
parte di legge che richiede lo
stesso trattamento di salario ai
precari, rispetto ai garantiti che
finiscono per sostituire o affian-
care. Ancora teorica, anche per-
ché da stabilire, la «quota» di la-
voratori atipici che ogni azienda
potrebbe assumere. Ad ora, da-
to che non è ancora stato stabili-
to il limite, un po’ tutti se ne
stanno approfittando (special-
mente le aziende di stato, il che
pone la questione anche da un
punto di vista politico, visto che
sono i colossi cinesi che molti
dei liberals vorrebbero smem-
brare in nome della crescita del
capitalismo privato).

Secondo un sondaggio del si-
to people.com.cn – il website del
Quotidiano del Popolo, l’organo
ufficiale del Partito Comunista
cinese - i lavoratori occasionali
della Guangdong Mobile a Can-
ton guadagnerebbero solo un
terzo della retribuzione dei di-
pendenti della società. La Fede-
razione cinese dei sindacati, im-
pegnata da tempo nel sensibiliz-
zare circa la nuova legge, ha sug-
gerito che «la percentuale di la-
voratori esternalizzati rispetto a
quelli impiegati direttamente
non era più del 5 per cento».

Il South China Morning Post
di Hong Kong riportava l’opinio-
ne di «un manager di un’agen-
zia di lavoro interinale di Shan-
ghai, per il quale la cifra reale sa-
rebbe superiore» tanto che si di-
ce felice di quanto il provveddi-
mento del 2008 abbia migliorato

il business della sua azienda. «In
media, racconta, più della metà
dei lavoratori presso le aziende
con cui lavoriamo sono manda-
te da noi - in alcuni casi la per-
centuale è del 90 per cento». Se
avesse seguito la regola non
scritta, secondo la quale le as-
sunzioni precarie non dovrebbe-
ro superare il 10 percento del nu-
mero dei lavoratori impiegati,
«la mia azienda avrebbe chiuso
entro uno o due anni».

Cos’è successo dunque? Nel
2008 viene approvata la nuova
legge sul lavoro in Cina con
un’attenzione particolare alle as-
sunzione delle agenzie interina-
le. La discussione da cui nacque
il provvedimento legislativo av-
venne tra il clamore generale,
perché secondo le aziende
avrebbe portato a peggiorare la

competitività cinese sui merca-
to mondiali, tutelando troppo i
lavoratori. Da parte loro, i sog-
getti della legge non si dissero
particolarmente entusiasti. Se-
condo il China Labour Bullettin
(CLB), ong di Hong Kong che si
occupa del mondo del lavoro in
Cina, «forse la ragione per cui
nessuno sembra fare grande affi-
damento sulla nuova legge è per-
ché nessuno pensa davvero che
farà quello che dovrebbe fare,
ovvero arginare gli abusi del si-
stema delle agenzia di lavoro in
Cina e garantire che tutti i dipen-
denti che lavorano nel stesso bu-
siness ottengano parità di retri-
buzione a parità di lavoro».
Quando la legge entrò in vigore
cinque anni fa le aziende fecero
di tutto per arginarla: furono so-
prattutto le grandi aziende di

proprietà statale ad utilizzare
contratti atipici attraverso le
agenzie di lavoro interinale. «In
alcuni casi, dicono al CLB, più di
due terzi dei dipendenti a tem-
po pieno che lavorano presso le
aziende di Stato sono in realtà i
lavoratori temporanei».

Per la Federazione dei sinda-
cati cinesi (ACFTU) nel 2011 sa-
rebbero stati circa 60 milioni i la-
voratori assunti tramite agenzie
in Cina, «ma il numero reale po-
trebbe essere molto più alto».

Secondo la revisione della leg-
ge, in vigore dal primo luglio, le
posizioni di lavoro «tempora-
nee» non possono essere estesi
oltre i sei mesi, le posizioni «ausi-
liari» devono essere estranee al
core business della società, e le
posizioni «sostitutivi» possono
essere riempite solo quando un
dipendente è lontano dal lavoro
per un certo periodo di tempo a
causa di formazione, ferie e altre
possibilità. La nuova legge richie-
derebbe che le agenzie interina-
le fossero provviste di un capita-
le minimo – da 500 mila a 2 mi-
lioni di yuan (da 60 a 250 mila
euro) – con un aumento delle
multe nel caso di violazioni.

«Anche se questi cambiamen-
ti sono certamente benvenuti,
dicono da Hong Kong gli attivi-
sti del CLB - molti osservatori du-
bitano della nuova legge sarà ef-
ficace. Un avvocato di Shen-
zhen ha dichiarato che è difficile
affermare ora se la nuova legge
contribuirà a frenare gli abusi
delle agenzie del lavoro o se i da-
tori di lavoro troveranno nuovi
modi per arginare la legge».

Leonardo Clausi
LONDRA

Sorpresa. Il governo di coalizione
sta privatizzando le poste. La Ro-
yal Mail, mica una cosa qualsiasi.

Un’azienda pubblica enorme, vecchia
di 497 anni, la più antica del mondo,
considerata l’argenteria di famiglia dal-
la destra e dalla sinistra.

È la più grande privatizzazione in
trent’anni, dopo quella dell’energia e
delle ferrovie. In discussione da circa
venti, la si sta affidando a Goldman Sa-
chs e USB: due pie istituzioni bancarie,
l’una definita senza troppi guizzi meta-
forici «in bancarotta morale» da un
suo stesso alto funzionario, l’altra im-
pastoiata nell’affaire Libor.

Saranno loro a fornire il disinteressa-
to apporto necessario alla quotazione
in borsa, dal prossimo marzo, del-
l’azienda: un’operazione da 2/3 miliar-
di di sterline (circa 2/3 miliardi e mez-
zo di Euro) da cui ricaveranno l’1 per
cento (almeno 30 milioni di sterline,
35 milioni e mezzo di Euro). Seguono
a ruota - in ruoli più marginali, Bar-
clays e Bank of America Merrill Lynch,
Investec, Nomura e la Royal Bank of
Canada. Un dieci per cento delle azio-
ni sarà riservato ai lavoratori.

Si fa, nonostante gli utili viaggino a
quota 403 milioni di sterline (circa 478
milioni di Euro, ben 297 in più dell’an-
no precedente). Un autentico raddop-
pio, grazie anche al boom delle vendi-
te e delle spedizioni online, col supera-
mento di quella che solo qualche anno
fa pareva una lenta agonia e che aveva
portato prima, nel 2004, al dimezza-
mento delle consegne, poi alla chiusu-

ra accelerata di uffici postali nelle zone
rurali e l’appalto a privati di parte delle
spedizioni. Il governo si è impegnato a
mantenere la cosiddetta universal ser-
vice obligation ovvero l’obbligo di con-
segnare a prezzo fisso la posta sei gior-
ni a settimana su tutto il territorio. Ma
è ovvio che al primo calo dei profitti
questo servizio sarà insidiato, come an-
che i salari. Stranamente, non quello
dell’Ad Moya Greene, il cui stipendio
di 1.6 milioni di sterline l’anno scorso
(circa 1,9 milioni di Euro) è aumentato
di 592,000 Euro.

I lavoratori sono naturalmente in lot-
ta. Il 96% di loro è contrario. Lunedì
hanno protestato davanti alle sedi di
Goldman Sachs e UBS; sono in prepa-
razione scioperi e il 31 luglio la Com-
munication Workers Union voterà sul-
lo sciopero. Lo scopo è spaventare po-
tenziali investitori. Nel partito di Mili-
band, ora impelagato in una logorante
disputa con i sindacati, in pochi hanno
battuto ciglio, lasciando le proteste ai
nazional -xenofobi dello Ukip e a qual-
che conservatore old school (leggi: pre-
Thatcher) che più che la difesa del lavo-
ro ha a cuore quella del prestigio nazio-
nale. Nessuna meraviglia: la decisione
conferma la continuità politica sostan-
ziale fra Tories e New Labour, incarna-
ta dalla trimurti liberista Thatcher-Bla-
ir-Cameron. Fu infatti lo spigliato Pe-
ter Mandelson, architetto fra i principa-
li del New Labour allora nella veste di
Business Secretary (ministro dell’indu-
stria, famoso per aver detto testual-
mente che il partito era “del tutto rilas-
sato all’idea che la gente diventasse
schifosamente ricca”) a dirsi per primo
favorevole a una parziale privatizzazio-
ne delle poste nazionali. Non se ne fe-
ce poi nulla, vuoi per l’opposizione re-
sidua nel partito, vuoi soprattutto per
la scarsità, all’epoca, di acquirenti. Ov-
vio, ci sono di mezzo anche i Lib-dem:
inizialmente si dissero favorevoli a una
quotazione parziale (il 49%), solo per
farsi poi travolgere dall’impeto dei con-
servatori. Ed è stato proprio Vince Ca-
ble, Business secretary a riferire merco-
ledì in parlamento sui termini della
quotazione. Insomma, non sono solo
Tories, come invece sarebbe naturale
aspettarsi. Tanti anni fa.
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Flessibili da morire, la lotta di 60 milioni di precari

Nascono come
funghi le agenzie
interinali, mentre
milioni di laureati
sono disoccupati

Anche la Cut, che sta
con il governo e i
Sem Terra: difendere
lavoro e welfare,
basta privatizzazioni

GRAN BRETAGNA

Cameron privatizza
le Poste, pubbliche
da ben 497 anni
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