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Allons enfants, come si fa
uno sciopero generale
Il filosofo Balibar l'ha definita «ima battaglia decisiva per l'avvenire». Ripercorriamo
insieme i giorni in cui è montata la protesta che da settimane paralizza la capitale
francese. E che in poco tempo ha visto 1'80% dei francesi solidarizzare con i manifestanti

di Paolo Quintili - da Parigi

a circa due anni la Francia è percorsa da con-
flitti sociali profondi, di lunga durata, che
sono sfociati, a dicembre, nel grande sciopero
generale contro la riforma delle pensioni che
sta paralizzando la Francia. Il governo Ma-

cron, già indebolito dalla protesta. dei Gilet gialli, è sul
punto di crollare. Diamo qui una breve cronaca diretta
degli eventi principali.
Primo giorno di sciopero generale (5 dicembre
2019, giovedì) Già dalla mattina Alitalia ha soppresso
il volo per Parigi delle 10.20. Spostato sul volo delle
15.20, sbarco all'aeroporto Charles de Gaulles che tro-
vo assai meno animato del solito. Anzi, quasi silenzioso.
La Francia è bloccata dal più grande sciopero generale
delPtiltimo ventennio, dal lontano dicembre del 1995,
quando contro un analogo progetto del governo Juppé
di «riforma» (imbroglio) dell'intero sistema di protezio-
ne sociale, comprese le pensioni dei lavoratori dei tra-
sporti e della funzione pubblica, per tre intere settimane,

fino a Natale, i lavoratori fermarono un intero
Paese, con la piena solidarietà e collaborazione
di tutti i cittadini. Milioni di francesi solidali.
Io c'ero, in quella circostanza. Mi trovai cata-
pultato da. Roma in una Parigi surreale, bellis-
sima, che raggiunsi in autostop dall'aeroporto
di Orly Sud. Il clima di solidarietà e di festa
era inconcepibile, mai visto: la gente s'aiutava
senza chiedere nulla in cambio; il covoiturage
- il prendere l'auto in comune - era diventato
il solo mezzo per spostarsi dentro Parigi, era
gratuito, funzionava e stava diventando un im-
portante momento di socializzazione e di con-
divisione della lotta. Questa volta, il 5 dicem-

bre 2019, nel primo giorno di sciopero, prevale la gran
quantità di bici elettriche e di trottinettes, monopattini
elettrici sparsi un po' ovunque in Parigi. E i bouchons, i
mega-ingorghi: più di 550 km di code solo attorno alla
cintura della Périphérique (il raccordo anulare) della ca-
pitale, il doppio del normale. Un'ora e un quarto per
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raggiungere Porte de Clichy da Porte de Clignancourt.
Ma anche questa volta la solidarietà ha vinto, insieme ai
sindacati: oltre 1'80 % dei francesi s'è dichiarato solidale
con la lotta degli cheminots (i ferrovieri) di Sncf (ferrovie
di Francia) e Ratp (metro e servizi di trasporto di Pari-
gi); più del 90% dei treni e delle metropolitane fermi.
La riforma del governo Macron vuole proporre un pre-
teso «sistema universale» di pensione «a punti», uguale
per tutti, che andrebbe a sostituire gli attuali 42 regimi
pensionistici «speciali», divisi per categorie, basato sul
sistema retributivo. Tl lavoro mediatico dell'ideologia di
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regime lavora a pieno ritmo, i telegiornali ribattono con
ostinazione il ritornello della. Macronia (il mondo-se-
condo-Macron): i sindacati contestano il progetto di
un «nuovo regime pensionistico universale» e stanno
facendo corporativismo, difendendo pretesi «privilegi»
di certe classi di lavoratori contro altre. Falso. È ben
noto il fatto che per ciò che concerne le retribuzioni o le
imposte il principio (falsamente) egualitario di un regi-
me unico (una fiat tax ecc.) ottiene il risultato opposto,
ossia il massimo dell'inegualitarismo. E dell'ingiustizia.
Ciò perché s'applica a condizioni di lavoro diverse un
medesimo criterio, che va a svantaggio di chi, in taluni
casi, deve essere più protetto: ad esempio le categorie
di lavoratori particolari o soggetti ad attività partico-
larmente usuranti, o sottoposti a turni lavorativi molto
duri, com'è il caso dei trasporti pubblici, che (occorre
dire) in Francia sono assai efficienti. La rivolta del buon
senso comune è perciò forte e la risposta dei cittadini
agli scioperanti è solidale. Un grande successo dei sinda-
cati, Cgt (Confédération generale du travail, maggiore
sindacato francese) e Fo (Force ouvrière) in testa, e delle
altre sigle unitarie.
Secondo giorno di sciopero gene-
raie (6 dicembre, venerdì) L'Ehess,
l'École des Hautes Études en Scien-
ces sociales, dove vado a lavorare, al
105 Boulevard Raspail, è chiusa per
sciopero. La discussione di una tesi
di dottorato, prevista alle 14, è spo-
stata in extremis in un locale specia-

L:IDPLR
minion

La riforma del governo
propone un preteso
sistema universale
di pensione "a punti"

le dell'École. Ma tutte le università, la Sorbonne in te-
sta, sono chiuse. I lavoratori della conoscenza sono i più
toccati, in peggio, dalla riforma Macron. Si raggiunge
il luogo dell'Ecole a piedi. Altro giorno di paralisi, lo
sciopero continua, e in forma anche più intensa, per ciò
che concerne i trasporti ferroviari. Il governo Macron
fa orecchie da mercante. Edouard Philippe, primo mi-
nistro: «Prevedevamo una simile mobilitazione, ma la
riforma in corso non può essere rinegoziata ... la mia
logica non è e non sarà mai quella del confronto. Pen-
so che la proposta di un sistema universale di pensioni
meriti un dibattito di fondo, illuminato, un dibattito
al quale i cittadini sono pronti...». Ma appunto non
c'è stata affatto negoziazione prima d'oggi, e perciò lo
sciopero generale, dopo mesi di tentativi da parte dei
sindacati unitari di negoziare, è stato proclamato. E
continua. «La collera è prolungata» (come lo sciopero),
titola il quotidiano L'Humanité con un bel gioco di pa-
role. Libération fa di più, prende a titolo (beffardo) il
nome del partito del Presidente: «En marche! In marcia.
Trasporti paralizzati, scuole chiuse, cortei di massa...».
Il settimanale satirico Le Canard enchané titola: «Ma-

rron sarà qualificato di nuovo (re-
traité: gioco di parole intraducibile
che vuol dire anche «pensionato»)
con tutti i nomi!», con riferimento
ai diversi «regimi speciali» che la
riforma intende abolire. Place de la
République è presidiata da sciope-
ranti, cheminots e Gilet gialli. È un
gran giorno di festa.

Terzo giorno di sciopero generale (7 dicembre, saba-
to) Le Parisien titola: «Il governo getta la zavorra», cioè
vuota il sacco, dichiarando di voler fornire finalmente
i dettagli della contestata riforma. Già, perché di fatto
ancora non si conoscono i contorni precisi del progetto
di legge, affidato a un'eminenza grigia, think tank del
governo Macron, il «Signor Pensioni» (MonsieurRetrai-
tes), Jean-Paul Delevoye, settantaduenne tra i membri
fondatori del Lrem (La République en Marche), il par-
tito del presidente, politico di lungo corso della destra
repubblicana, giä accanto a Chirac e Raffarin dal 2003.
Dunque è ufficiale: mercoledì 11 il primo ministro
Edouard Philippe esporrà pubblicamente i dettagli del
testo della riforma. Un risultato della mobilitazione in
corso; perché bisogna notare che nei due anni dall'inse-
diamento di Macron con i suoi governi «né/e di destra
né/e di sinistra» la tattica tenuta nei diversi confronti
con sindacati e partiti d'opposizione è quella del dia-
logo tra sordo (il governo che non fa altro che parlare,
dichiarare, proclamare per via mediatica) e udenti (le
parti sociali che ascoltano e ribattono, senza essere mi-
nimamente ascoltati).
Sono due anni che la partita sociale sordo/udenti va
avanti; e già a un anno dall'ascesa al potere di «re Ma-
cron» la tattica arrogante del governo sortì l'effetto di
provocare la prima violenta risposta sociale dei Gilet
gialli, che in questa nuova circostanza si sono uniti ai
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La grande
manifestazione a Pang,

5 dicembre 2019
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Le persone si njovono
in nicicleta per lo
sciopero dei trasporti
pLiL±Iici_ Parigi, 10
dicembre 2019

sindacati nella conduzione della lotta. Oggi la protesta
di piazza ha preso le forme della «guerriglia» cittadina. A
macchia di leopardo si organizzano diverse micro-ma-
nifestazioni non previste, né annunciate, a Place de la
République, alla Gare de l'Est, negli Champs Elisces. E
i sindacati annunciano una nuova mobilitazione gene-
rale per il IO dicembre: tutti di nuovo in piazza a Parigi.
Capitale ferma, totalmente bloccata: circola un treno su
dieci e due linee su 16 di metropolitana. Qualche bus,
pietoso, fa capolino nelle grandi arterie cittadine Ma
è quasi sempre troppo pieno per salirci su. Paris tour à
piede! Il nuovo slogan passa di bocca in bocca, in questo
weekend di ingorghi (583 km alle porte di Parigi e in
regione Île de France) e nuove manifestazioni.
Quarto giorno di sciopero generale (8 dicembre, do-
menica) «Il weekend è fottuto!» colgo la battuta tra la
folla. In effetti, in questa domenica parigina è davvero
tutto immobile; e a parte le due linee automatiche di
metro (1 e 14) senza conduttore, lo sciopero è generale.
In giro nei luoghi chiave della protesta gli scioperanti
tengono palla, sono nei punti strategici della città; in
mattinata a Denfert Rochereau, a sud della Capitale,
s'aggiunge un'altra manifestazione sul clima, in occa-
sione della Cop25 a Madrid. Non si manifesta solo per
le pensioni, c'è anche la lotta dei conduttori di traspor-
ti su camion contro un nuovo aumento del costo del
carburante (già scintilla dei Gilet gialli, oltre un anno
prima). Intanto, i sindacati rilanciano proponendo una
loro riforma delle pensioni che permetta un miglior
funzionamento delle garanzie già assicurate dall'attuale
sistema retributivo, per il pensionamento a 60-62 anni
(massimo): il sistema retributivo resta il più equo.
Philippe Martinez, segretario generale della Cgt, rila-
scia un'intervista al Journal de dimanche: «Terremo duro
fino al ritiro della riforma». Interrogato sul bilancio dei
primi tre giorni di sciopero Martinez affemaa- «È un
bellissimo successo. I contatti che erano stati presi da
due mesi, in diverse imprese pubbliche e private, mo-
stravano che il movimento stava diventando forte: lo è
stato più di quanto ci attendessimo. Quando spiegava-
mo a Edouard Philippe che c'era collera nell'aria, lui ci
mostrava un bel sorrisetto. In questi ultimi giorni non
ha dovuto più sorridere,..». Il governo sordo, con la
sua tattica del non prendere sul serio una protesta che
viene da lontano e scuote il Paese, ora ne sta pagando le
conseguenze. «Chi cederà?» (Le Parisien). Il lunedì della
nuova settimana s'annuncia il più caldo dell'anno.
Quinto giorno di sciopero generale (9 dicembre, lu-
nedì) L'agitazione è entrata nel vivo, la lotta si fa dura,
cresce d'intensità. Il governo fa orecchie da mercante
ed è la Grande Pagaille (il casino generale) a Parigi. Fol-
le dantesche in attesa ai binari delle metropolitane re-
gionali (Rer A e B), alle fermate dei bus, alle porte di
Parigi. Lo sciopero è stato prorogato da oggi a tempo
indeterminato; e come ventiquattro anni fa i parigini si
arrangiano per riuscire a spostarsi e a lavorare. Ma non
c'è ostilità contro gli scioperanti, al contrario il consen-
so aumenta. Nel quotidiano del Pcf L'Humanité, 33
personalità del mondo della cultura, dell'insegnamento
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e dell'arte hanno fornito gli argomenti del loro avallo
alla protesta.
Il filosofo Etienne Balibar afferma: «È una battaglia de-
cisiva per l'avvenire. Le cittadine, i cittadini che manife-
stano non s'ingannano. ll governo neppure. Quella che
s'annuncia è una battaglia decisiva per l'avvenire della
protezione sociale in Francia e, dunque, per il Paese
stesso. La posta è niente di meno che la sopravvivenza
di ciò che sta al cuore delle conquiste operaie dei due
secoli passati: la pensione per solidarietà professionale e
nazionale, che lega insieme le generazioni e le qualifica-
zioni. E sono i servizi pubblici della sanità, dell'educa-
zione, della sicurezza, della mobilità che ristabiliscono
un po' di eguaglianza nella società di classe. Dopo anni
di austerità e di smantellamento, oggi si cerca, con il
pretesto dell'universalizzazione e della razionalità eco-
nomica, di sferrare il colpo di grazia che ci farà piomba-
re nella precarizzazione generalizzata. Manifestando in
massa il nostro rifiuto, noi bloccheremo quest'offensiva
e ritroveremo la fiducia in noi stessi che può rovesciare
il corso delle cose».
In giornata si succedono le dichiarazioni del governo
(parole, parole, parole, diceva una celebre canzone...),
che si dice pronto a chiarire le intenzioni di «non tocca-
re» il livello delle pensioni attualmente in essere. Con la
cosiddetta «clausola del nonno», com'è stata ribattezza-
ta dai sindacati: la riforma s'applicherà solo ai «nipoti»,
a coloro che entreranno nel mondo del lavoro dopo il
2025, anno di messa a regime del nuovo sistema. «E noi
lottiamo proprio per i nostri figli e nipoti! non voglia-
mo che stiano peggio di noi!», ribattono gli scioperanti.
Non passeranno dunque, le odiate riforme che (sia det-
to tra parentesi) in Italia hanno corso dai tempi della
legge Fornero e precedenti: il passaggio, di fatto, dal
sistema retributivo a quello contributivo.
Sesto giorno di sciopero generale (10 dicembre, mar-
tedì) E il giorno della seconda grande manifestazione
organizzata dai sindacati dopo quella del 5 dicembre.
Da Invalides a Denfert-Rochereau, alle 13.30 decine
di migliaia di manifestanti, studenti, lavoratori dei tra-
sporti e insegnanti, 250mila circa sfilano solo a Parigi,
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Dalla scuola primaria
all'università
è ampia l'adesione
degli insegnanti

in attesa che il governo scopra le carte, come promesso,
mercoledì 11 con la dichiarazione pubblica del primo
ministro Édouard Philippe. Il livello dell'astensione dal
lavoro aumenta giorno per giorno e il consenso anche,
pur nel disagio generale che colpisce i mezzi pubblici.
Il servizio di bus che era stato annunciato al 50%, oggi
non è stato garantito se non in minima parte, causa uno
sciopero «selvaggio» dei grandi depositi a Pantin, peri-
feria Est. Le manifestazioni si svolgono senza incidenti
lungo tutto il percorso, nel pomeriggio.
Il seminario di dottorato previsto oggi non si tiene più
in Sorbona (chiusa) ma in un centro distaccato di Paris
1, in rue Du Four (Odeon): essendo noi invitati dall'e-
stero, per l'occasione, i colleghi francesi hanno garanti-
to lo svolgimento dell'incontro, pur solidarizzando tutti
con i manifestanti in strada. L'adesione degli insegnan-
ti, di ogni ordine grado, dalla primaria all'Università, è
vasta: sono i soggetti più convinti della necessità di mo-
bilitarsi. Chantal Jaquet, professore a Paris 1, ha aderito
al Manifesto dei 33 uscito su LHumanité: «La pensione
a punti non è affatto una. pensione. Tutte e tutti ci unia-
mo all'appello allo sciopero e alla mobilitazione per di-
fendere la pensione per ripartizione, il regime generale,
i regimi speciali e complementari. La pensione a punti
non è affatto una pensione per le donne che interrom-
pono il loro lavoro per allevare i loro figli; per gli ope-
rai e gli impiegati con minore speranza di vita, a causa
di un lavoro usurante; per gli insegnanti e titolari del-
la funzione pubblica, i cui salari, meno elevati che nel
privato, non saranno più compensati con il calcolo di
una pensione indicizzata stil montante del reddito degli
ultimi sei mesi; per i beneficiari dei regimi speciali che
saranno le vittime di una presunta giustizia e uguaglian-
za. Quando le condizioni sono diseguali in partenza,
dare la stessa cosa per lo stesso numero di punti, signifi-
ca rinnovare e riprodurre le disuguaglianze! Un sistema
unico è un sistema iniquo. Già Aristotele lo diceva: la
giustizia universale deve essere corretta dall'equità, che
tiene conto dei casi particolari».
Dunque, attenti francesi, sembra dire Jaquet, che reste-
rete fregati come i lavoratori italiani: il discorso è chia-

rissimo, E il governo Macron intanto dichiara, comuni-
ca, parla, mentre Jupiter stesso (Giove-Macron), con la
sua arroganza inefficace, tace.
Settimo giorno di sciopero generale (11 dicembre,
mercoledì) Sotto una pioggerellina fredda, incessante,
fin dalle sei di mattina lunghe file di auto sulla Périp-
hérique di Parigi procedono a passo d'uomo. Alla Gare
du Nord migliaia di passeggeri attendono l'arrivo di un

treno (su tre) fino alle nove, quando
il servizio cesserà.
Qualche ora più tardi il fatidico
«discorso» di Philippe è lanciato,
a reti unificate. Incredibile, anche
senza un Berlusconi locale i media
francesi non sono meno servili nel
propinare pedagogiche tirate in
diretta, esibite dai giovani chierici

di turno. Non si può fare a meno di pensare a quanti
fantocci circolano nella «Macronia», bravi a parlare, ad
amministrare, convinti fautori della «servitù volontaria»
(Etienne de La Boétie), felici senza riguardi per verità
dei fatti e onestà intellettuale. Lo stesso primo ministro
appare un bravo scolaro fiero di sé, lieto di mostrare
di aver appreso bene la lezione. Anche lui recita una
parte. E poi il dilettantismo: la «clausola del nonno» è
spostata per ben tre volte in un solo giorno. Quando
deve entrare a regime la «riforma»? Per quali soggetti?
Le voci iniziali affermavano: per i nati dal 1963; poi è
il 1968, infine il 1975 e, a giornata conclusa, si vocifera.
della classe 1985. In poche parole, «quasi nessuno degli
attuali scioperanti verrà colpito».
Infine, l'inserimento del «bonus-malus»: pensione pie-
na a 64 anni, con bonus oltre quest'età, con malus a
62 anni. Prima dei 62 anni, nessuno. La clausola del
nonno, allargata, è la sola «concessione» che il governo
è disposto a fare. I sindacati, dichiarandosi del tutto in-
soddisfatti, rilanciano lo sciopero a tempo indetermina-
to. Il giorno prima, per di più, s'era sparsa la notizia che
era stata scoperta l'acqua calda_ «Monsieur Pensioni», il
simpatico chiracchiano Jean-Paul Delevoye, è un «caro
amico» di una delle più grandi imprese di assicurazioni
pensionistiche private del Paese. Senza ritegno. «E han-
no anche il culot (la faccia tosta) di presentarla come
una riforma della giustizia pensionistica!», gridano i
capi sindacali, anche di quel sindacato moderato, la
Cfdt (Confédération fiançaise démoc atique du travail)
che s'era detto, in linea di principio, disposto a discu-
tere della pensione a punti. Ora anche la Cfdt afferma
che il governo ha esagerato, ha «oltrepassato il limite
consentito» della pazienza contrattuale.
Ça va étre chaud' «Farà molto caldo!», e ne vedremo
dunque delle belle. Il movimento di protesta, che viene
da lontano, si sta rinforzando, giorno dopo giorno; sta
prendendo una direzione che lascia presagire un esito fi-
nalmente positivo per le rivendicazioni di lotta a favore
dell'equità del servizio pubblico pensionistico, condotte
da anni, non solo in Francia: questa lotta rappresenta
un modello da seguire con molta attenzione, in Italia
e in Europa. E, soprattutto, un esempio da imitare.
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