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I laburisti stanno mettendo a punto l'agenda politica per contrastare la deriva populista
impersonificata da Boris Johnson e tornare al governo. «Vogliamo ricostruire una cultura
della dignità del lavoro» dice Laura Pidcock, ministra ombra di Jeremy il rosso

di Domenico Cerabona - da Brighton

L
aura Pidcock è un astro nascente del movi-
mento laburista. Classe 1987 è entrata in
Parlamento nel 2017, eletta nel collegio di
Durham, storico centro minerario del Nord
est inglese, una zona storicamente laburista

ma che ha votato in modo compatto per uscire dall'U-
nione europea. Recentemente ha parlato al Tuc (Trade
Union Congress), il massimo organo dei sindacati bri-
tannici, dove ha presentato le nuove posizioni dei la-
buristi ín favore del mondo del lavoro e del sindacato.
Temi di cui la Pidcock si occupa anche all'interno del
Gabinetto ombra di Corbyn.
La Conference laburista della scorsa settimana è
stata oscurata dalla decisione dell'Alta Corte circa
la riapertura del Parlamento, ciò nonostante è stata
una occasione per annunciare un'agenda politica

molto radicale. Secondo lei qual è stata la proposta
più radicale annunciata a Brigthon?
Ovviamente considero molto importanti le proposte
che sono legate al mio gabinetto ombra (sono sot-
tosegretaria ombra per i diritti del lavoro) che sono
state fatte al Tuc due settimane prima della conferen-
za. Molti richiami a quelle proposte sono state fatti
chiaramente a Brighton, perché stiamo cercando di
ricostruire fiducia e consapevolezza sui temi sindacali
e del lavoro, perché saranno una parte cruciale e mol-
to radicale del nostro prossimo programma elettorale.
Come ha sottolineato Corbyn nel suo discorso, il La-
bour al governo introdurrà la maggiore estensione di
diritti dei lavoratori che la Gran Bretagna abbia mai
visto. Elimineremo i contratti a zero ore, introdurremo
il salario minimo a 10 sterline a partire dall'età di 16
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anni, introdurremo i diritti sindacali per tutti a par-
tire dal primo giorno di lavoro, affronteremo il tema
delle disparità salariali di genere, disabilità ed etniche.
Inoltre introdurremo orari flessibili per le lavoratrici
che soffrano di menopausa. Certamente sono state an-
nunciate molte altre politiche cruciali ma forse quella
più importante per me è stata quella dell'introduzione
di un Green new deal e l'impegno per il Regno Uni-
to di raggiungere l'obiettivo di zero emissioni entro il
2030, con l'introduzione di politiche radicali che oltre
ad eliminare le emissioni di CO2
avranno un impatto sulla giustizia
sociale ed economica. Sono fiera
che il Labour sia all'avanguardia su
questo tema cruciale, a mio parere
la sfida più importante che la no-
stra generazione debba affrontare.
Dopo la sentenza dell'Alta Corte
e la conseguente riapertura del
Parlamento, Boris Johnson sembra aver avuto una
svolta persino più radicalmente di destra. E preoc-
cupata che il primo ministro riuscirà ad imporre
un'uscita senza accordo entro il 31 ottobre nono-
stante la legge che tutte le opposizioni, Labour in
testa, lo obblighi a chiedere un'estensione in caso di

«La Brexit è diventata
il contenitore
di tensioni sociali
irrisolte da anni»

mancato accordo?
E molto difficile prevedere i piani di Boris Johnson.
Lui e i suoi consiglieri non sembrano pensare di es-
sere soggetti ai regolamenti parlamentari o alle leggi
dello Stato. Non sarebbe del tutto una sorpresa vedere
il primo ministro ignorare il Parlamento e procedere
con una Brexit senza accordo nonostante sia contro
la legge, perché sembra essere convinto di avere il so-
stegno popolare in grado di proteggerlo da qualunque
conseguenza. Sono molto preoccupata da tutto ciò e
dalla piega verso destra presa dal partito conservatore.
Alcune delle loro attuali idee e la loro nuova retorica
sarebbero proprie dell'estrema destra, forza che come
anti razzisti abbiamo combattuto nelle nostre comu-
nità per anni. Abbiamo sconfitto molte di queste idee
soprattutto dimostrando che non avremmo permes-
so di dividere al proprio interno i lavoratori. Ho ben
chiaro però che la Brexit è diventata il contenitore di
molte tensioni sociali e in generale del malcontento
che cova nel Paese da lungo tempo: molte persone si
sono convinte che l'Ue non avesse migliorato le loro
vite e in particolare in zone come il Nord Est i citta-
dini sono stati abbandonati dalle élite politiche. Ho
sempre detto che quando le persone stanno soffrendo,
i loro stipendi sono in caduta libera e le loro comunità
cadono a pezzi, è molto difficile convincerle a votare
per lo status quo. Per questo molti hanno votato per
un cambiamento. Quello che dobbiamo spiegare ai
nostri cittadini, come socialisti e iscritti al Labour, è
che il cambiamento non arriverà da un primo ministro
diplomatosi a Eton, legato politicamente ai più ricchi
e privilegiati del Paese, persone che non hanno mai
sofferto delle storture del nostro sistema economico e
che saranno protetti dagli effetti disastrosi di un'uscita
senza accordo. Chiaramente a Boris Johnson non inte-
ressano le conseguenze sull'economia del No Deal. E

un populista che come unico sco-
po ha il mantenimento del potere,
disposto a dire e fare di tutto per
quello scopo. Questo lo rende un
avversario politico molto perico-
loso. Ma credo che se riusciremo a
stare compatti, mobilitando tutte
le aree del nostro movimento, in-
clusi i sindacati, lo sconfiggeremo

alle prossime elezioni E a quel punto inizierà il vero,
duro, lavoro.
Lei rappresenta un collegio che è profondamente
legato alla tradizione sindacale e laburista, Come
è possibile tenere insieme la necessità di rappre-
sentare le lotte delle nuove generazioni e allo stesso

In apertura, Jeremy
Corbyn esulta dopo
aver pronunciato un
discorso durante la
quarta giornata della
Conferenza del Partito
laburista a Brighton.
nel Regno Unito.
Brighton, UK. 24
settembre 2019
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ESTERI GRAN BRETAGNA

tempo preservare e rinnovare il legame con il tradi-
zionale movimento laburista e sindacale?
A mio parere sono due aspetti assolutamente inter-
dipendenti. Certo, al giorno d'oggi, solo una piccola
percentuale dei giovani capisce cosa siano i sindacati
e quale sia la loro funzione. Questo perché non viene
insegnato nelle scuole e perché i sindacati non sono
molto radicati in molti dei posti di lavoro in cui ven-
gono impiegati i giovani. Ma se si analizzano í pro-
blemi che affrontano i giovani lavoratori: salario bas-
so, non sapere quante ore di lavoro ci saranno nella
settimana, insicurezza sul posto di lavoro, il fatto di
non avere un contratto regolare, essere trattato senza
rispetto o licenziato senza preavviso, persino non ri-
uscire a capire od ottenere i propri diritti, beh sono
tutte cose che con la presenza sindacale sul posto di
lavoro si potrebbero affrontare e risolvere. Stiamo la-
vorando molto su questi temi per combattere questo
senso di rassegnazione dei giovani lavoratori: l'inelut-
tabilità di certe ingiustizie è stata talmente normaliz-
zata che non si pensa più che la sindacalizzazione dei
lavoratori possa essere la soluzione. Per questo sono
sempre molto contenta quando vedo i giovani cele-
brare le conquiste dei lavoratori e la storia del movi-
mento sindacale, perché è un'occasione per far capi-
re alle persone che un altro mondo è possibile, così

Brexit, passa
la linea di Corbyn
L'acceso dibattito della Conference laburista
che alla fine si compatta sul segretario

A Ila Conference annuale del partito laburista, a
Brighton, dal 21 al 25 settembre, l'argomen-
to caldo all'ordine del giorno era la linea da
tenere sulla Brexit, con una parte - maggiori-

taria - della base del partito che avrebbe voluto una
posizione netta a favore del Remain, mentre Jeremy
Corbyn e quasi tutte le sigle sindacali preferivano
concentrarsi sull'evitare il No Deal, chiedere nuove
elezioni e decidere la posizione del Labour solo dopo
aver ottenuto un nuovo referendum.
La votazione sulla linea per la Brexit era attesa per

-.1111111

Alato, un fantoccio
del primo ministro

britannico Boris John-
son fuori della Corte
Suprema durante le
audizioni preliminari

alla decisione in merito
alla legittimita della

chiusura del Parlamen-
to indetta da Johnson
stesso. Lontra, UK,19

settembre 2019

come una diversa cultura in cui le persone sono trat-
tate dignitosamente sul posto di lavoro, dove è pos-
sibile lottare insieme per ottenere una paga migliore,
migliori condizioni di lavoro e godere di un senso di
comune di solidarietà. Dobbiamo ricostruire quella
cultura mentre riportiamo il Labour al governo.
Nel suo collegio il Leave ha vinto con un ampio

il lunedì, ma la Conference si è contraddistinta per
un certo nervosismo tra la base già nelle primissime
battute. Nella serata tra venerdì e sabato, infatti, il
leader e fondatore di Momentum (il movimento
nato attorno alla campagna congressuale di Corbyn)
nonché membro del Nec (il comitato esecutivo del
Labour) Jon Lansman aveva proposto una mozione
all'interno del comitato esecutivo che proponesse alla
Conference di abolire la figura del vice segretario.
La mossa era un chiaro tentativo di esautorare Tom
Watson, vice segretario proveniente dalla destra del
partito, membro di Progress, la corrente "blarianan
del Labour. Tom Watson è molto inviso alla base la-
burista, in particolare ai membri di Momentum che
lo considerano l'incarnazione del vecchio corso blai-
riano, nonché accusato di essere il responsabile del
tentativo di esautorare Corbyn nel 2016. Watson è
sempre stato in aperta polemica alla linea di Corbyn
e particolarmente severo con le accuse di antisemi-
tismo rivolte al leader laburista, sfruttando l'auto-
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margine nel 2016 e poi le ha consegnato una gran-
de maggioranza alle elezioni politiche del 2017.
Crede che l'attuale posizione del Labour sulla
Brexit possa avere influenze negative su un colle-
gio come il suo?
Sarà certamente una sfida, il mio collegio ha vota-
to con il 55 per cento per il Leave e ho parlato con

nomia concessa al ruolo di vice segretario dovuta al
fatto di essere eletto con una elezione apposita tra
gli iscríttí del tutto simile a quella con cui si elegge
il segretario e peraltro, come per il segretario, senza
nessuna scadenza formale: o si dimette o deve essere
sfidato, altrimenti non vi è una durata massima pre-
vista. La proposta di eliminare il ruolo di Watson ha
immediatamente scatenato le polemiche della ancora
folta pattuglia parlamentare "blairiana" e in generale
di tutta l'ala più moderata del partito, ovviamente
rilanciata dalla stampa britannica che già parlava di
epurazioni all'interno del Labour. Jeremy Corbyn
è intervenuto nella giornata dí sabato, proponendo
una soluzione di mediazione che prevedesse una mo-
difica sostanziale del ruolo del vice segretario senza
eliminarne la figura. Una mediazione che ha lasciato
molti malumori all'interno di Momentum che accu-
sa Corbyn di non essere stato abbastanza incisivo, in
questi quattro anni, nel liberare il Labour dal con-
trollo della vecchia gestione. E servita poi tutta la for-

«Con i sindacati bisogna
combattere il senso di
rassegnazione dei giovani
lavoratori precari»

molti miei elettori che sono fortemente convinti che
il risultato democratico vada rispettato, cosa che ho
sempre detto di voler fare. Ma rispettare la volontà
di uscire dall'Unione non può portare ad ignorare le
modalità con cui dobbiamo uscire e il dibattito parla-
mentare degli ultimi tre anni si è concentrato proprio
su quello. Il Labour, correttamente, si è sempre detto
contrario ad un'uscita senza accordo che avrebbe con-
seguenze devastanti sul nostro Paese, siamo stati mol-
to chiari su questo nel nostro programma alle elezio-
ni del 2017, e io stessa ho sempre detto chiaramente
agli elettori del mio collegio che mi sarei opposta con
tutte le forze al No Deal, anche perché il mio collegio
è fortemente dipendente dal commercio con l'Ue. La
posizione del Labour di avere un nuovo referendum
su un accordo che sia credibile oppure di annullare la
Brexit credo sia la sola soluzione possibile. L'impegno
di Corbyn di lasciare la parola finale all'elettorato su
un percorso chiaro, con opzioni credibili sul piatto,
credo sia la cosa migliore da fare.
Soprattutto perché sono convinta che sia vitale tor-
nare a parlare e ad occuparsi di problemi cruciali del-
la vita delle persone, temi ai quali la Brexít ha tolto
troppa attenzione in questi anni in cui la disugua-
glianza in Gran Bretagna è continuata ad aumentare
in maniera drammatica.

za dello Unite, il più grande sindacato britannico, per
riuscire a compattare la Conference sulla proposta di
Corbyn sul tema della Brexit: la mozione proposta
dal segretario, e appoggiata dallo Unite, di indire un
referendum su un accordo trattato dal Labour con
l'Unione e solo in quel momento fare una conference
ad hoc per decidere se votare per la soft Brexit del
Labour o per il Remain, era considerata troppo tra-
ballante da una parte della base (persino di Momen-
tum) che chiedeva un impegno più incisivo contro
la Brexit. Insomma una Conference molto nervosa,
in cui Corbyn ha subito attacchi più o meno aperti
sia da destra che da sinistra, ma che sí è poí conclusa
con un Labour molto compatto grazie allo stravolgi-
mento avvenuto in corsa da parte dell'Alta Corte che
ha annullato la sospensione del Parlamento, facendo
concludere - di fatto - la Conference laburista con un
giorno di anticipo e con una ritrovata unità nell'osti-
lità nei confronti di Boris Johnson.

Domenico Cerabona
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