
COMMENTI E OPINIONI

H
enri Pirenne nel
celebre «Mahomet et
Charlemagne»,
pubblicato postumo
nel 1937, sosteneva
che la caduta

dell’Impero Romano d’Occidente nel
476 non fu decisiva per la fine del
mondo antico. Nemmeno i barbari lo
erano stati, perché gli indicatori
economici, in primo luogo la
circolazione di monete d’oro,
testimoniano che solo la prodigiosa
avanzata degli Arabi nell’VIII secolo
provocò la fine dell’unità del
Mediterraneo e con essa dell’equilibrio
politico, culturale ed economico
dell’antichità. Per effetto di questa
trasformazione il baricentro dell’Europa
si spostò da Sud a Nord, verso il bacino
del Reno, fra le attuali Francia e
Germania, ove i Franchi gettarono le
basi di un impero, quello carolingio,
profondamente diverso dall’Impero
Romano soprattutto per la sua scarsa
proiezione mediterranea. Nella storia
nulla si ripete, ma i travagli vissuti
dall’Europa in questi ultimi mesi
ripropongono (in forma fortemente
aggiornata e corretta!) qualcosa di
simile a quanto accadde nel trapasso
dal mondo antico al medioevo.

L’attuale instabilità politica e militare
della sponda meridionale del
Mediterraneo ha nuovamente indotto
parte dell’Europa a proiettarsi verso la
sua parte continentale, privilegiando
come sbocco marittimo il Mare del
Nord e il Baltico. Le tentazioni
isolazionistiche della Germania e degli
altri paesi dell’Europa settentrionale
sono il frutto di questo riflesso atavico.
Fatalmente esso approfondisce le
differenze (e le diffidenze!) rispetto ai
paesi mediterranei, come la vicenda

della Grecia dimostra. Lo stesso vale per
le difficoltà incontrate dall’Italia per
trovare il consenso dei partners europei
attorno al tema dei migranti.

La situazione attuale differisce da
quella prospettata da Pirenne per
l’impossibilità di pervenire oggi a una
nuova sintesi, capace di saldare le
diverse componenti del nostro
continente, pur in presenza di una
situazione apparentemente molto più
favorevole di quella altomedievale. Oggi
per la prima volta nella storia gli
europei formano un soggetto
istituzionale unitario. Nulla di simile
esisteva nell’Alto Medio Evo.
Carlomagno dovette con la spada
costruire pezzo dopo pezzo un Impero
che, anche nel suo massimo splendore,
non comprendeva immense aree del
continente. Eppure l’Impero medievale
incarnò una sintesi politica e ideale
nuova che, attraverso il rapporto
privilegiato con il papato, collegò
organicamente l’Europa centrale e
settentrionale con quella meridionale. Il
cattolicesimo costituì il cemento di

questo immenso dominio e ne favorì la
prodigiosa omogeneizzazione.

Non a caso all’indomani della
Seconda guerra mondiale Adenauer,
Schuman e De Gasperi, investirono
molto del capitale simbolico carolingio
per edificare la nuova Europa. Le
istituzioni comunitarie furono collocate
a Strasburgo e Bruxelles non solo per la
loro posizione strategica rispetto agli
antagonisti francesi e tedeschi, ma
anche perché si trovano nel cuore di
quello che fu l’impero dei Franchi. A
Carlomagno è ancora intitolato il
prestigioso premio che dal 1949
Aquisgrana, una capitale dei carolingi,
conferisce a personalità che abbiano
promosso la pace nel continente.

Oggi la capacità propulsiva di quella
visione dell’Europa, elaborata da tre
statisti cattolici (per due di loro, De
Gasperi e Schuman, è in corso la
canonizzazione) sembra esaurita, ma
non è stata sostituita da una prospettiva
etica e ideale altrettanto robusta. In
queste settimane ci si chiede
giustamente se l’UE possa ridursi a un
mero soggetto economico, ma non ci si
interroga sui limiti oggettivi della sintesi
culturale su cui si è preteso di
appoggiarla. Una sintesi di matrice
essenzialmente illuministica, in cui il
riferimento ai pur sacrosanti «valori
indivisibili e universali della dignità
umana, della libertà, dell’uguaglianza e
della solidarietà» alla prova dei fatti non
si è rivelato capace né di innervare una
nuova civiltà né di ispirare
comportamenti coerenti con quegli
stessi principi.

Il risultato è un’Europa vittima
dell’esasperato individualismo
utilitaristico, pur esso figlio della civiltà
dei Lumi, di cui tanto gli Stati quanto i
singoli sono impregnati.
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I
n relazione all’intervento di Enzo
Torri, pubblicato il 17 luglio scorso,
vanno precisati alcuni punti che con
tutta evidenza Torri evita di
affrontare: all’Iveco la trattativa con
tutte le Rsa e con tutte le

organizzazioni sindacali è stata voluta dalla
direzione di Iveco Cnhi, e l’accordo unitario
al termine di quella trattativa è frutto anche
della dichiarazione dell’azienda che ha
affermato che non avrebbe percorso la
strada dell’accordo separato,
contestualmente si è lavorato sui testi per
avere un punto condiviso da sottoporre ai
lavoratori.

Dico questo perché poco prima è stato
sottoscritto l’accordo separato per il gruppo
Fiat escludendo dal tavolo negoziale la Fiom
Cgil. Dico questo perché anche in Iveco a
Brescia le discussioni quotidiane in azienda
avvengono separatamente, secondo la
direzione su richiesta di Fim Uilm e Fismic.
Dico questo perché il segretario della Fiom
Cgil di Brescia ancora oggi non può entrare
nello stabilimento.

La visione unitaria di Torri appare così
fondata sul fatto che la Fiom Cgil deve essere
esclusa dalle normali relazioni sindacali,
salvo il fatto che vengono celebrati gli
accordi guarda caso quando la Fiom è
presente e dà un forte contributo alle
trattative. Sulla vicenda Stefana, Torri
dovrebbe informarsi bene prima di fare delle

affermazioni. Torri dovrebbe inoltre
informarsi sul fatto che uno degli elementi
che sono alla base delle difficoltà nella
gestione della vicenda Iveco è la situazione
delle pensioni, e degli ammortizzatori
sociali. Da una parte si allontana l’uscita dal
lavoro con l’aumento dell’età pensionabile e
dall’altra si accorciano i tempi di utilizzo
degli ammortizzatori sociali. Il sindacato che
lui rappresenta non mi pare sia così
contrario a questi interventi messi in campo
dai vari governi, anzi è stata anche affermata
per certi versi la condivisione della Cisl a
quelle normative, e in ogni modo non ha
certo brillato per le iniziative messe in
campo per contrastarle.

Infine, non sfugge a nessuno che Fim e
Uilm stanno varando l’ennesima
piattaforma separata nei metalmeccanici,
senza tenere in nessun conto quanto
previsto dagli accordi interconfederali e
senza che sia stata messa in atto la verifica
della rappresentanza.

Come Fiom Cgil pensiamo che l’unità sia
un diritto dei lavoratori, ma nello stesso
tempo non permettiamo che qualcuno
cerchi di far passare concetti che con tutta
evidenza hanno purtroppo poco
fondamento, sia a livello locale sia a livello
nazionale.

L’unità si fonda sul rispetto e sulle agibilità
per tutti, e su quanto i lavoratori decidono
per quanto riguarda le loro condizioni.

Dopo l’intervento di Enzo Torri (Cisl)
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fronte caldo. Secondo questa tesi il rapimento potrebbe
segnare una svolta, peggiorativa, nella guerra del tutti
contro tutti in atto nel Maghreb.

Resta che la Libia è terreno molto rischioso e,
nonostante il caos, sede di corposi interessi che ruotano
ancora attorno agli idrocarburi. L'Eni è l'unica grande
società petrolifera a essere rimasta nel paese. Tutte le altre
majors hanno lasciato temporaneamente il campo: la
francese Total, l’anglo-olandese Shell, la spagnola Repsol,
l’americana Marathon Oil, la russa Gazprom, la
ExxonMobil. Alla fine dello scorso aprile risultava che dei
400mila barili di greggio estratti in Libia, metà erano gestiti
dall’Eni.

A Mellitah, dove i quattro tecnici sono stati rapiti, l'Ente
italiano per gli idrocarburi ha costruito e gestisce (grazie
anche alla Bonatti) la stazione di pompaggio che rende
operativo il più grande metanodotto del Mediterraneo,
Greenstream. Esso trasporta (trasportava?) a Gela 10
miliardi di metri cubi di gas all’anno, gran parte dei quali
l’Eni rivende all’estero, soprattutto alla Francia.

Sono in ballo interessi enormi e i gruppi armati libici lo
sanno. L’Ente italiano ha in Libia cinque campi per
l'estrazione sia del greggio, sia del metano. Due sono in
Cirenaica, due sono al confine tra Tripolitania e Fezzan: il
quinto è offshore, al largo di Tripoli, denominato Bahr
Essalam.

La primavera scorsa l’Eni ha reso noto che nessun
italiano lavora attualmente nei suoi campi, eccetto la
piattaforma off-shore di Essalam e la stazione di Mellitah.
A nessuna delle milizie (tranne forse all’Isis) conviene che i
pozzi chiudano: sono l’unica fonte di entrate legali che ha
la Libia. Le rimesse sono gestite dalla Banca Centrale e
redistribuite equamente a tutte le forze in campo, eccetto
quelle del Califfo: l’80 per cento della popolazione libica
rimasta si sostiene così.

Alcuni mesi fa il Wall Street Journal ha accusato l’Eni di
fare comunella con qualsiasi gruppo di milizie pur di
assicurarsi la protezione degli impianti. La società ha
recisamente respinto l’accusa. Giustamente. I buoni
rapporti con le tribù delle aree petrolifere risalgono ai
tempi di Mattei, a prescindere dalla guerra civile. Ma se un
modus vivendi con i clan locali c’era, ora si è rotto. C'è da
augurarsi che le trattative per liberare i nostri tecnici siano
rapide. Molto dipenderà da chi sono i rapitori.

Il continente altomedievale e quello di oggi
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