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LA VITTORIA

MARTINICA · Il movimento vince, ma incombono 10.000 licenziamenti

Duecento euro per tutti

Guadalupa

Ieri, in Martinica, il Collettivo del 5 febbraio - che
riunisce organizzazioni sindacali, partiti, e asso-
ciazioni - ha vinto la sua battaglia, dopo 26 giorni

di sciopero generale: i salari bassi verranno aumenta-
ti di 200 euro netti mensili, con l’accordo del Medef
(la Confindustria), dello Stato francese e dei rappre-
sentanti delle istituzioni locali di Martinica. Un au-
mento di altri 50 euro potrebbe essere negoziato in au-
tunno, anche se le organizzazioni padronali hanno ri-
fiutato di includere nell’accordo quest’ultima rivendi-
cazione.

Dopo la consultazione popolare con la propria ba-
se, il Collettivo del 5 febbraio ha perciò deciso di so-
spendere lo sciopero generale, seguito dal movimen-
to Lkp in Guadalupa. La nuova forza popolareche si è
presentata sulla scena politica anche in questa parte
delle ex Antille francesi, non ha intenzione di smobili-

tare né di pagare i costi della crisi, annunciata ieri dal
presidente del Medef della Martinica, Patrick Lecu-
rieux-Durival. Durival, ha dichiarato che, nel 2009, ci
saranno circa 10.000 licenziamenti, buona parte dei
quali nei prossimi mesi. In Martinica i posti di lavoro
nel privato sono circa 75.000. Il presidente del Medef
ha previsto una prima grande ondata di licenziamen-
ti verso il mese di giugno, quando finiranno i lavori di
alcuni grandi cantieri come quello dell’Ospedale del
Lamentin, non lontanto dalla capitale Fort-de-Fran-
ce. Poi, non ci sarà più lavoro e le banche sono poco
inclini a spendersi nel contesto di crisi mondiale. Il
rappresentante del Medef, ha poi gettato la croce ad-
dosso al Collettivo del 5 febbraio e al movimento di
massa contro il carovita: la ripresa dell’attività dopo
lo sciopero generale, ha detto, può prendere qualche
settimana, con ulteriori perdite di profitti. (ge.co)

SONDAGGIO

I francesi
sostengono
la protesta
d’oltremare

Geraldina Colotti

Si conclude oggi in Guadalupa lo sciopero
generale che durava dal 20 gennaio e che
ha unito, nella rivendicazione principale

di 200 euro mensili nette di aumento salariale,
tutte le ex colonie francesi delle Antille, oggi Di-
partimenti d’oltremare (Dom). Per la Francia,
si è trattato dello sciopero più lungo da vent’an-
ni, e ha laureato sul campo una nuova forza po-
litica di massa, il Liyannay kon pwofitasyon
(Lkp), il Collettivo contro i profitti abusivi e lo
sfruttamento in Guadalupa. Un movimento
composto da 46 organizzazioni sindacali, asso-
ciative, politiche e culturali, unite in un’ampia
e articolata piattaforma che ha toccato tutti gli
ambiti della società. Un nuovo modello di de-
mocrazia caraibica? Ne abbiamo parliamo con
Jean Marie Nomertin, dirigente sindacale della
Confederation generale des travailleurs de Gua-
daloupe (Cgtg), il secondo sindacato del paese.
Nomertin, è portavoce del movimento insieme
a Elie Domota, segretario generale dell’Union
générale des travailleurs de Guadeloupe
(Ugtg), che sostiene l’indipendenza dalla Fran-
cia.

«La nostra piattaforma - dice Nomertin - pre-
vedeva tre livelli di richieste relative al carovita.
Quelle immediate sono state in buona parte
soddisfatte: la riduzione del prezzo dei traspor-
ti, degli affitti... ma altre questioni di carattere
più generale, di medio e lungo periodo, sono
ancora aperte». A differenza di quanto è avve-

nuto ieri in Martinica, dove tutte le organizza-
zioni padronali hanno firmato l’aumento di
200 euro, in Guadalupa il Medef (la Confindu-
stria francese), non ha accettato. «Nelle fabbri-
che dov’è presente il Medef - dice ancora No-
mertin - i lavoratori sono ancora in sciopero».
Nomertin racconta i 44 giorni che hanno scon-
volto la Guadalupa e la brace che cova ancora
sotto la cenere. «L’elemento scatenante di que-
sto lungo conflitto – ricorda – è stato l’aumento
del prezzo del carburante, che ha fatto esplode-
re il malcontento popolare. All’inizio di dicem-
bre 2008, un gruppo di autotrasportatori ha
bloccato per tre giorni tutte le strade del paese,
chiedendo l’abbassamento dei prezzi». La ri-
chiesta viene accettata, ma c’è il trucco perché,
spiega Nomertin, «La società di raffinazione Sa-
ra, che ha il monopolio per la distribuzione dei
prodotti petroliferi nelle Antille, aveva ottenuto
in cambio 3 milioni di euro in sovvenzioni da-
gli enti locali: la gente ha pensato che, con quel
versamento di soldi pubblici se l’era finanziata
da sola la diminuzione di prezzo».

Così, nel corso del mese, ripartono le manife-
stazioni, sostenute dai sindacati, raggiunti pre-
sto da altre organizzazioni della società civile.
La protesta, mostra il volto di un paese doppia-
mente penalizzato dalla crisi economica: in
Guadalupa, in Martinica e in tutti i Dipartimen-
ti d’oltremare, la media dei salari è infatti netta-
mente inferiore a quella dei francesi «della me-

tropoli» (come si dice nei Dom), mentre il co-
sto della vita è superiore del 30 o 40%. Tra il
2007 e il 2008, il prezzo del burro è aumentato
fino al 59% in più, quello del latto fino al 48%,
fino all’87% quello della pasta. Il prezzo della
benzina è 5 volte più caro che a Parigi.

Una protesta «kon pwofitasyon», contro tutti
quelli che se ne approfittano: dalle multinazio-
nali francesi che impongono monopoli e tariffe
abusive, alle grandi famiglie di commercianti, i
cui guadagni - dice Nomertin - «sono scandalo-
samente alti per via del racket della grande di-
stribuzione». Un piccolo gruppo di bianchi cre-
oli, i cosiddetti békés, domina i settori più im-
portanti dell’economia. «Questi beké, eredi dei
loro antenati schiavisti costituiscono una po-
tente lobby che ha un filo diretto con il governo
di Parigi, dove si prendono tutte le decisioni –
spiega Nomertin – Non contenti di dominare
completamente l’economia della Martinica e
oltre un terzo della Guadalupa, non si fanno
scrupolo di mostrare il proprio disprezzo, la
propria arroganza, il proprio razzismo». Un
esempio? Il gruppo Bernard Hayot, discenden-

te di una famiglia di coloni giunti in Martinica
nel 1680, erede di un patrimonio costruito nel-
le piantagioni schiaviste per la colitivazione del-
lo zucchero. Tra gli anni ’60 e gli ’80, Hayot è di-
ventata una multinazionale della grande distri-
buzione e della distribuzione di automobili,
che opera dalle Antille al Nordafrica e il cui giro
d’affari nei Dom è raddoppiato in soli 6 anni.
Per l’Lkp, Hayot è uno dei responsabili della di-
pendenza di Guadalupa e Martinica da «un’eco-
nomia dei container» che impedisce un reale
sviluppo economico.

«Il dominio dei bianchi - dice poi Nomertin -
è visibile in tutte le alte sfere dell’amministra-
zione e delle imprese, le forze di repressione
francesi sono sempre qui, per proteggere gli in-
teressi degli sfruttatori, dei proprietari békés e
di altri capitalisti». L’indipendenza, allora?.
«L’indipendenza non è all’ordine del giorno -
dice però Nomertine -. Quando sarà il caso, se
ciò avverrà, il popolo l’esprimerà chiaramente
e scenderà in piazza». Nel 2003, in Guadalupa,
il 72% aveva votato contro l’ampliamento del-
l’autonomia. Oggi, però, la condizione statuta-
ria delle Antille, sembra perlomeno obsoleta.

«Da quando, il 20 gennaio, abbiamo lanciato
la parola d’ordine dello sciopero generale – di-
ce con orgoglio Nomertin – abbiamo visto per
le strade migliaia di manifestanti: 50.000 o
60.000 persone in un paese di 420.000 abitanti.
Ai lavoratori di tutte le categorie, colonna por-
tante del movimento, si sono aggiunti altri set-
tori sociali. Le donne hanno avuto un ruolo pre-
minente».

Un grande fronte anticapitalista, capace di ri-
mettere in gioco anche quella parte di società
che vive di assistenza e piccoli espedienti, desti-
nata a emigrare verso «la metropoli». Un movi-
mento che chiama a rispondere del proprio
operato tutte le istanze del potere politico, am-
ministrativo e imprenditoriale. Quella dell’Lkp
- dice Nomertin - è una critica «che investe tut-
ti i campi della società: dall’educazione, al dirit-
to, al governo del territorio, all’ambiente, alle li-
bertà». La piattaforma in 10 capitoli dell’Lkp
contiene 146 rivendicazioni. Un solo capitolo ri-
guarda il carovita. Di fronte a una forza simile,
le controparti sono costrette a negoziare.

Sulle 200 euro, i negoziati conoscono diverse
fasi. Spiega ancora Nomertin: «Il prefetto e le
autorità locali hanno infine dovuto constatare

che, su alcune questioni, serviva l’intervento
dello stato». Quindici giorni dopo l’inizio dello
sciopero, c’è l’incontro con il segretario di stato
incaricato per l’oltremare Yves Jego. Un accor-
do sembrava accettabile per l’Lkp: prevedeva
un aumento di 200 euro, coperti in parte dalle
sovvenzioni e dagli esoneri di tasse consentiti
dallo stato. «Dopo che l’accordo era stato redat-
to e formalizzato, in presenza di Jego - afferma
Nomertin-, questi è stato però bruscamente ri-
chiamato a Parigi dal governo, che ha dichiara-
to di non potersi sostituirsi al padronato per far
aumentare i salari. Di fronte alla cattiva volontà
della controparte, abbiamo intensificato le azio-
ni di protesta».

Tutte le strade di Guadalupa vengono blocca-
te dai dimostranti sostenuti dalla popolazione.
I contadini portano i loro prodotti in città, i pe-
scatori il pesce. Si divide quel che c’è, compre-
so il cibo prelevato nei grandi centri commer-
ciali. Racconta Nomertin: «Ci sono state scene
da guerriglia urbana. Bande di giovani esaspe-
rati, di notte hanno affrontano gendarmi e poli-
zia, incendiato dei negozi o li hanno svuotati.
Si sono visti anche giovani armati, bene orga-
nizzati e con il passamontagna. Siamo arrivati
a un passo da un’insurrezione generale». Dal la-
to del governo, dei padroni e delle collettività lo-
cali, ci si affanna per trovare soluzioni.

È in quel momento che un manifestante del-
l’Lkp viene ucciso nella sua auto. Solo di recen-
te, verrà arrestato un sospetto. Ai funerali del
sindacalista, ci sarà grandissima folla. «Il conflit-
to – spiega ancora Nomertin – ha anche messo
in atto quella che nelle Antille chiamiamo la
grève marchante, lo sciopero in movimento,
una tradizione che risale al secolo scorso. I ma-
nifestanti, a grandi gruppi, setacciano tutte le
zone e fanno visita a tutte le fabbriche per assi-
curarsi che la parola d’ordine dello sciopero ge-
nerale venga rispettata da tutti e per convince-
re gli scettici».

Dopo l’accordo sui 200 euro raggiunto con
tutte le organizzazioni padronali, ma con con il
Medef, quando Nomertin ha chiesto in creolo
alla folla se volesse tornare al lavoro l’indomani
(«Ka nou ka fè dèmen?», 4000 voci hanno urla-
to «Nou pa ka travay!», Non ci torniamo. «Quan-
do l’aumento verrà applicato in un certo nume-
ro di aziende - dice Nomertin -, la posizione del
Medef, che propone solo un premio, diventerà
insostenibile. La nostra lotta adesso è quella
per imporre l’applicazione dell’accordo per tut-
ti». La greve marchante è ancora in cammino.
«Ci auguriamo – dice Nomertin - che si estenda
anche in Francia e in Europa. Succederà, vedre-
te, i lavoratori non sopporteranno gli effetti ca-
tastrofici della crisi capitalistica senza lottare».

Quasi otto francesi su dieci
(il 78%), hanno giustificato
il movimento sociale che in
Guadalupa ha paralizzato il
paese per 44 giorni. È il
risultato di un sondaggio
che la società Bva ha effet-
tuato per Orange, L'Express
e France-inter. Solo per il
17% degli intervistati il mo-
vimento «contro lo sfrutta-
mento e i profitti abusivi»
non doveva scendere in scio-
pero, mentre il 5% non ha
espresso alcun parere. An-
che tra i francesi che preferi-
scono la destra, il 67% giu-
stifica lo sciopero generale
nelle ex colonie francesi
delle Antille, mentre a sini-
stra il movimento di prote-
sta nei Dipartimenti d’oltre-
mare trova appoggio nel-
l'89% degli intervistati. Vie-
ne sostenuto anche dal
68% di coloro che dichiara-
no di non avere alcuna pre-
ferenza politica. La Bva, che
ha già fatto diverse inchie-
ste del genere e ha rivolto
la stessa domanda ai cam-
pioni intervistati in occasio-
ne di altri movimenti sociali
analoghi, ha sostenuto che
quella riscontrata per il mo-
vimento in Guadalupa è la
percentuale di consensi più
alta che abbia registrato.
Un’indicatore - ne deduce -
del clima di empatia esi-
stente in Francia nei con-
fronti delle proteste sociali.

Jean Marie Nomertin, leader
del movimento Lkp, racconta
lo sciopero contro lo
sfruttamento e il carovita - il
più lungo in Francia da
vent’anni - che si è svolto nei
Dipartimenti d’oltremare
dal 20 gennaio scorso
e che si conclude oggi. Nasce
una nuova forza popolare

LA RIVOLTA
DELLE ANTILLE
CONTRO PARIGI

IL MOVIMENTO PROTESTA NELLA CAPITALE POINT-A-PITRE/AP


