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Teodoro Andreadis Synghellakis

Gliesami, almenoper laGre-
cia, non finisconomai. De-
vono essere ancora defini-

ti con precisione i «dettagli tecni-
ci» che porteranno al versamento
dei sette miliardi e cinquecento
milioni di euro da parte delle isti-
tuzioni creditrici.
Bisognerà vedere se si tratterà

davvero solo di dettagli, o di ri-
chieste di cambiamento di parte
delle leggi approvate recentemen-
te. Oltre a tutto ciò, il governo di
Atene ha deciso già di rivedere
parte delle misure votate dieci
giorni fa.

Ritorna la serrata legale

Un passaggio poco chiaro, se-
condo le opposizioni, permette-
rebbe a ministri e deputati di
possedere delle partecipazioni a
società offshore, in paesi che han-
no stabilito, però, rapporti di col-
laborazione con la Grecia. Dopo
le reazioni del centrodestra - ma
anche di gran parte dello stesso
gruppo dirigente di Syriza - la
portavoce del governo Olga Iero-
vassili ha annunciato che il prov-
vedimento verrà modificato, per
non permettere possibili frain-
tendimenti.
Di esami, tuttavia, come sottoli-

neano anche analisti vicini alla si-
nistra greca, ce ne sono anche al-
tri, emolto più importanti. Si trat-
ta, principalmente, della legisla-
zione sul lavoro nel suo comples-
so. Sinora il Fondomonetario in-
ternazionale non ha fattomistero
delle sue intenzioni: chiede la li-
beralizzazione dei licenziamenti
collettivi nel settore privato, una
nuova legge che regolamenti in
modo rigidissimo il diritto di scio-
pero, nonché il ritorno alla «serra-
ta dei datori di lavoro», che inGre-
cia è chiamata lock-out e non è
più prevista dal 1982.
Tutto questo, in un paese dove

più della metà dei pochi, nuovi
contratti, sono part-time, mentre
moltissime società hanno anche
imposto contratti aziendali o per-
sonali, depotenziando in modo
clamoroso il ruolo dei sindacati.
Il Fondomonetario internazio-

nale tuttavia insiste che solo co-
sì si potrà far tornare il paese al-
la necessaria produttività ed as-
sicurare l’aumento della compe-
titività dell’economia ellenica.
Quanto alla disoccupazione, gli
esperti del Fondo monetario in-
ternazionale si dicono convinti
che con questa ennesima «cura
da cavallo» sarebbe destinata a
calare. Il che è tutto da verifica-
re, mentre è praticamente certo
che si sta comunque parlando
di stipendi al limite e sotto la so-
glia dell’indigenza, da cinque-
cento e seicento euro al mese,
se non anche più bassi.

Stavolta Tsipras rischia

Tutti aspettano di poter vedere
cosa succederà veramente. Alexis
Tsipras ha ribadito più volte che
è necessario poter rimettere in vi-
gore i contratti collettivi di lavoro
e sinora si è opposto a tutti i tenta-
tivi volti a far approvare i «licen-
ziamenti senza alcun limite».
Poiché capisce bene, ovviamen-

te, che in una situazione di crisi i
datori di lavoro hanno già un po-
tere molto più esteso del norma-
le. Come anche che i lavoratori
sono facilmente ricattabili e che
con la distruzione delle leggi a ga-
ranzia del lavoro verrà favorita
ogni logica che risponde al detto
«mors tua, vitamea», tra cui dela-
zioni e piaggerie, pur dimantene-
re uno straccio di stipendio.
È indubbiamente vero, d’al-

tronde, che in questa fase la Gre-
cia, su questo fronte, non ha dei
forti alleati in Europa: Hollande
sta continuando a insistere sul
suo Jobs Act, malgrado le conti-
nue mobilitazioni della società
francese, mentre in Italia la leg-
ge è già passata e già ci si accor-
ge della necessità di modifiche
che possano limitare gli innume-
revoli abusi, per un sano «ritor-
no al passato».
La contrapposizione con i cre-

ditori sulla «riforma» del mercato
del lavoro potrebbe diventare, co-
megià sottolineano inmolti, il ve-
ro banco di prova per il futuro del
governo guidato da Syriza. Soc-
combere potrebbe voler dire do-
ver abbandonare anche l’esecuti-
vo ed è per questo che – malgra-
do l’equilibrio di forze sfavorevo-
le – Tsipras e i suoi devono riusci-
re a portare a casa il miglior risul-
tato possibile, senza concessioni
che potrebbero rivelarsi fatali,
per il paese e per la Sinistra nel
suo insieme.

Leonardo Clausi

LONDRA

Mancano ormai ventidue
giorni al giorno del giudi-
zio referendario, il pros-

simo 23 giugno, e la guerra delle
accuse e controaccuse, delle
proiezioni e argomentazioni, dei
saggi e dei sondaggi, dei sondaggi-
sti e degli opinionisti pro leave o
remain impazza più chemai. Pro-
tagonisti di tanta iperventilazio-
ne sono appunto i sondaggi/sti
che, ormai un po’ come il tempo
atmosferico, alternano solleone e
gelate un giorno dopo l’altro, alla
faccia delle compiante quattro
stagioni, anch’esse così mesta-
mente last century. Nella fattispe-
cie, si era a giorni dall’ultimo al-
lungo olimpionico con il quale il
Remain aveva sorpassato i rivali,
ed ecco il Leave rispondere con
una prova di carattere tipica del
campione: secondo l’ultimo son-
daggio telefonico commissionato
dal Guardian, l’opinione pubbli-
ca nazionale ora si schiera per
l’uscita con un comodo 52 contro
il 48% per la permanenza.
È lecito ipotizzare che senza le

sirene continuamente spiegate a
perforare l’udito con i loro allar-
mi sull’’invasione migratoria che
si abbatterebbe sul paese qualora
decidesse di restare nell’Ue, un si-
mile sorpasso non ci sarebbe sta-
to. Con buona pace del fatto che
l’Ue stessa costituisca un baluar-
do cinico e dis-umanitario all’af-
flusso dei dannati della terra in fu-
ga dalle guerre che essa stessa ha
contribuito volonterosa a inne-
scare e a propagare in casa loro.

Lo stesso sondaggio, compiuto
dall’agenzia Icm, dimostra anche
la fisionomia di classe e geografi-
ca del sostegno al Brexit, l’orribile
crasi con la quale si definisce or-
mai universalmente l’uscita del
paese dall’Unione europea (peg-
giore è forse solo il suo contrario,
Bremain):molta dellamanodope-
ra qualificata nazionale è schiera-
ta per mollare – il 62% - e se la
Scozia è inmassima parte favore-
vole a restare (la vittoria del leave
innescherebbe quasi automatica-
mente un altro referendumseces-
sionista del Snp, consegnando
un’altra unione, quella britanni-
ca, al rischio di estinzione) l’In-
ghilterra e il Galles sono comples-
sivamente per l’uscita.
Non è possibile fare un’omelet-

te senza rompere le uova, diceva
un controrivoluzionario nella
Francia del Settecento, e una si-

mile ricetta ancora non esiste, no-
nostante il proliferare di carisma-
tici chef televisivi. Eppurementre
indiceva il più ossessivo dei refe-
rendum, Cameron deve davvero
aver creduto di poterla cucinare -
e servire - ai suoi compagni di
partito. Per lui, la frittata dalle uo-
va intere sarebbe stata una con-
sultazione sulla permanenza del-
la Gran Bretagna nella vituperata
Ue dove il partito conservatore
che - si sa, un po’ come Göring
con la cultura, ogni volta che sen-
te la parola «Europa» mette ma-
no alla pistola -, fosse stato capa-
ce di non spaccarsi.
Cosa che è invece, puntual-

mente, non solo accaduta, ma ha
assunto proporzioni tali da poter
in teoria terminare anzitempo il
suo mandato. Tre deputati con-
servatori -mezze figure, per la ve-
rità - hanno già chiesto un voto di

sfiducia al leader conservatore,
reo di fare quello che un uomo
politico «realista» fa in Italia fin
dai tempi del trasformismo
dell’eraDepretis: sostenere l’esat-
to contrario di quanto si era appe-
na sostenuto in nomedellamuta-
ta convenienza politica. Dopo
aver stigmatizzato in campagna
elettorale il neosindaco laburista
londinese Sadiq Khan - che, lo ri-
cordiamo, è di fede islamica - co-
me «vicino all’Islam radicale», ie-
ri David Cameron gli si è addirit-
tura affiancato in un evento
pro-remain.
Il pop-rock ci insegna che i su-

pergruppi sono quasi sempre un
fallimento artistico, e l’improbabi-
le duo Khanmeron non ha fatto
eccezione. L’imbarazzonon è sta-
to difficile da cogliere, con un
Khan risoluto a non serbare ran-
core per il trattamento razzista
della campagna che il collega di
Cameron, ZacGoldsmith, gli ave-
va mosso contro (consapevole
com’è dell’importanza di sottoli-
neare la propria «costituzionali-
tà» a scapito del leader Corbyn,
per destituire il quale è stato fatto
digerire ai centristi moderati, di
cui peraltro fa parte).
Quanto almilionarioDavid Ca-

meron, e su quale pianeta creda
di vivere, basta un’analisi anche
superficiale del suo discorso, di
cui merita citazione diretta la se-
guente perla: «Prima di tutto, la-
sciate che mi congratuli con Sa-
diq. Ha parlato di suo padre. Lui
è figlio di un autista d’autobus. Io
sono figlio di un agente di cam-
bio, che non è così altrettanto ro-
mantico».

A. M. M.

PARIGI

Bizzarro brindisi allo cham-
pagne nella terra del Bor-
deaux, ieri, per l’inaugura-

zione della Cité duVin nella capi-
tale dell’Aquitania, tra François
Hollande e il sindaco della città,
Alain Juppé, mentre la Cgt ha ta-
gliato per unmomento la corren-
te. Faccia a faccia tra due «rifor-
matori» contrariati: il presidente
in carica che annaspa nella tem-
pesta della crisi sociale da un la-
to, e dall’altro l’ex primo mini-
stro che già si vede all’Eliseo, che
detiene però ancora il record del-
lo scatenamento del più lungo
sciopero francese dopo il ’68, dal
24 novembre al 15 dicembre ’95.
Allora Juppé aveva ritirato la ri-
forma delle pensioni (poi passa-
ta, tra le proteste, nel 2010, sotto
Sarkozy) ma aveva tenuto duro
su quella della Sécurité sociale.
Un modello per Hollande? Per
ora il presidente si tiene nella re-
troguardia, aspettando di inter-
venire, se necessario, nella guer-
ra d’usura che continua tra sin-
dacati contestatori e governo.
Ma il clima è sempre più pesan-
te. Il 10 inizia l’Euro 2016 di cal-
cio e dal Dipartimento di Stato
Usa è arrivato ieri l’avvertimen-

to che ci sarebbero minacce ter-
roristiche in Francia.
Da ieri sera alle 19 sono scesi

in sciopero i ferrovieri, contro la
Loi Travail ma soprattutto per
contestare la riforma della Sncf
che dovrebbe preparare, per il
2020, l’apertura delle rotaie alla
concorrenza. Oggi lo sciopero sa-
rà duronelle ferrovie,ma il gover-
no non si aspetta un braccio di
ferro per l’Euro16, perché ha
«sminato» il terreno, accordando-
si con la Cfdt (che però è debole
alla Sncf): la direzionedelle ferro-
vie ha ritirate lemodifiche alle re-
gole dell’orario di lavoro e pro-
mette di pagare parte dei debiti
della compagnia. L’Unsa non si
fida (aspetta un testo scritto per
ritirarsi dallo sciopero). Cgt e
Sud, invece, non cedono. Alla Ra-
tp (trasporti pubblici parigini) lo
sciopero dovrebbe essere oggi
più limitato. Ieri gli accessi alla
città di Rouen sono stati bloccati
per ore da militanti Cgt. Sei delle
otto raffinerie restano bloccate,
ma è finita la corsa al pieno e i ri-
fornimenti dei benzinaimigliora-
no. Da venerdì a domenica c’è
un avviso di sciopero del control-
lo aereo (ma per ragioni di cate-
goria),mentre i piloti di Air Fran-
ceminacciano una protesta «du-
ra» a giugno (sui salari). Ma il go-

verno vive alla giornata, speran-
do di disinnescare, uno alla vol-
ta, i focolai di protesta, facendo
concessioni di categoria. Ieri,
agli insegnanti è stata comuni-
cata una «rivalorizzazione» ge-
nerale degli stipendi, un miliar-
do di euro messo sul tavolo la
vigilia dell’apertura dei negozia-
ti con i sindacati della scuola,
per evitare che si accenda un
nuovo incendio (da 1400 euro
al mese per gli studenti nell’an-
no di stage per entrare nell’inse-
gnamento, fino a 4500 euro a fi-
ne carriera).
Tra governo e Cgt è guerra di

usura. Dei canali di contatto so-
no stati riattivati. PhilippeMarti-
nez, segretario Cgt, non chiede
più il ritiro preventivo della Loi
Travail e si dice «pronto a discu-
tere» delle modifiche. La mini-
stra del Lavoro, Myriam El
Khomri risponde: «aspetto pro-
poste». Ma precisa: «nel paese

c’è troppo sovente una cultura
dello scontro, questa legge deri-
va da cultura del compromes-
so» e condanna la «politica della
sedia vuota» perseguita finora
dalla Cgt. Valls dice che «la por-
ta è aperta» aMatignon,ma non
cede. Valls, che ha rimandato
all’autunno il previsto viaggio in
Canada, spera ancora che se si
discute sul «fondo del testo, tut-
ti si renderanno conto dei passi
avanti per le imprese e per i lavo-
ratori» che rappresenta la Loi
Travail. Per il primo ministro, il
ritiro della legge sarebbe «un
grave errore politico» che «apri-
rebbe un boulevard alla destra».
Hollande attenua: parla di «leg-
ge di progresso», ma precisa
che, sul contestato articolo 2
(quello dell’inversione della ge-
rarchia delle norme, che privile-
gia gli accordi di impresa su
quelli di categoria) «la filosofia e
i principi saranno mantenuti».

Cioè apre uno spiraglio a qual-
che modifica del testo.
Guerra aperta, invece, tra pa-

dronato eCgt. PersinoValls è sce-
so in campo, prendendo le parti
della Cgt, «organizzazione che ri-
spettiamo», che fa parte della
«storia della Francia», che ha fat-
to «la Resistenza». Valls ha con-
dannato gli insulti di Pierre Gat-
taz, presidente del Medef, che la
vigilia aveva definito la Cgt una
banda di «teppisti» e di «terrori-
sti». La Cgt ha sporto denuncia
per «diffamazione» contro Gat-
taz. Il quale ieri ha incitato le im-
prese «colpite» dagli scioperi e
dalla contestazione a sporgere a
loro volta denuncia. Laurent Ber-
ger, segretario Cfdt, ha giudicato
«inaccettabili» gli insulti di Gat-
taz, «credo che purtroppo in que-
sto paese tutti sappiano che
cos’è il terrorismo». Berger ha in-
vitato «ad uscire dall’isteria col-
lettiva».
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