Editoriale
di Marco Ferrando
Il renzismo ha accusato il colpo
elettorale del 31 Maggio, che ha
messo in crisi il Partito della Nazione. Ma non intende deflettere.
Anzi rilancia. Scontando la crisi di
consenso a sinistra prova a sfondare nel blocco sociale di centrodestra rispolverando la sua bandiera
di sempre: la riduzione delle tasse.
L’operazione “eliminazione della
Tasi su tutte le prime case” per il
2016, più ulteriore abbattimento
di Ires e Irap per il 2017, ha un
solo significato: dimostrare all’elettorato berlusconiano e leghista
che Renzi può dove Berlusconi ha
fallito. Lo ha fatto sull’articolo 18,
vuole replicare sulle tasse. Come
conciliare questa operazione con
la volontà di rispettare i vincoli
europei di bilancio e di reggere
gli oneri ereditati dalle precedenti
leggi di Stabilità (80 euro inclusi)?
La risposta è semplice: mettendo
tutto, come in passato, sul conto
dei lavoratori. I nuovi tagli massicci sulle prestazioni sanitarie saranno, non a caso, la prima voce
della “spending review”. Mentre
il rinnovo dei contratti pubblici è
senza copertura. Se poi si vogliono consentire uscite anticipate di
pensione, “si può discutere”:... basta che paghino i lavoratori con la
riduzione dei loro assegni (già miserabili). Intanto la “buona scuola”, che preserva tutti i tagli Gelmini, lascia per strada decine di
migliaia di precari e ne costringe
altrettanti a emigrazioni umilianti.
L’AGGRESSIONE DI RENZI A
LAVORATORI E SINDACATI
Non è tutto. Il populismo renziano
torna ad esercitarsi nello scontro
diretto col movimento operaio e
sindacale. Il nuovo attacco al contratto nazionale di lavoro è indicativo. Sia nella forma ipotizzata da
Ichino (possibilità di rimpiazzare
il contratto nazionale con quello
aziendale), sia nella forma sollecitata da Confindustria (estendere
ulteriormente la derogabilità del
contratto nazionale), l’obiettivo
del governo è chiaro: regalare ai
padroni un nuova legge trofeo,
sulla scia della linea Marchionne. Non a caso proprio l’accordo
aziendale FCA che limita il diritto di sciopero ai soli sindacati
complici, diventa lo spunto di un
progetto di legge contro il diritto
di sciopero (per il momento nel
settore pubblico), vincolandolo a
quote preliminari di consenso. Un
settore pubblico già blindato da
leggi antisciopero più rigide che
in altri paesi (Francia) diventa laboratorio di una nuova restrizione,
oltretutto incostituzionale. E’ un
modo per combinare la volontà
di soddisfare una richiesta padronale con la ricerca del consenso
populista “contro l’eccesso degli

PER UN FRONTE
UNICO DI CLASSE

scioperi”(!). In realtà la campagna
pubblicitaria del renzismo non
conosce soste. L’obiettivo resta il
referendum sulle riforme istituzionali del 2016, come occasione
di un incoronamento plebiscitario
del Capo. Ma, in ogni caso, Renzi ha già indossato l’abito di una
eventuale campagna elettorale
anticipata: l’”uomo della svolta”
contro “la vecchia Italia”. E’ l’eterno canovaccio di ogni avventura reazionaria.
UNIRE LE LOTTE IN UN
UNICO FRONTE
Se nonostante la sconfitta subita
a Maggio, Renzi è in grado di rilanciare l’attacco, lo si deve uni-

camente alla paralisi delle direzioni del movimento operaio. Un
anno fa, dopo sei mesi di silenzio
o addirittura di lusinghe a Renzi (Landini), la burocrazia CGIL
fu costretta a mobilitarsi contro
il governo in occasione della sfida sull’articolo 18. Salvo portare
quella mobilitazione sul binario
morto di uno sciopero generale
simbolico (12 Dicembre), senza
alcuna prospettiva di continuità.
Oggi l’apparato CGIL si chiude in
una Conferenza di organizzazione del tutto burocratica, mirata a
regolare i conflitti interni alla burocrazia, senza alcuna risposta di
lotta, neppure formale, alla nuova
offensiva avversaria.
		
segue a pag. 2

INTERNAZIONALE

LA GUERRA
IMPERIALISTA
DI ERDOGAN

segue a pag 3

SINDACATO

LA GUERRA SOCIALE DI
GOVERNO E PADRONATO
La necessità di un fronte unico di massa

Il premier Renzi, dopo la battuta d’arresto registrata dal PD alle elezioni amministrative del 31
maggio, ha mantenuto la barra dritta sul terreno reazionario del populismo e del bonapartismo.
Nel tentativo di riprendere quota nei consensi, alle amministrative e al referendum confermativo
sulla riforma istituzionale del prossimo anno, ha avviato in piena estate una campagna liberal-populista sulla “riduzione delle tasse”, in particolare Imu-Tasi sulla prima casa e la proroga della
decontribuzione per i nuovi assunti.
segue a pag. 5

All’interno

SPECIALE: LA QUESTIONE ABITATIVA
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continua dalla prima
Un apparato sindacale che ha costruito
la propria politica sulla concertazione
con Confindustria, le buone relazioni
col PD, la collaborazione istituzionale
coi governi (possibilmente di centrosinistra), non sa più che fare nel momento in cui il governo a guida PD
fa dell’attacco frontale al sindacato
la propria leva di richiamo populista,
mentre la Confindustria sceglie il governo come miglior offerente. Mentre
il populismo reazionario di Salvini e
Grillo ha buon gioco a concimare il
campo libero dell’opposizione con i
peggiori veleni della xenofobia.
E’ necessario rompere il quadro di
una paralisi suicida. Solo una ripresa
di lotta del movimento operaio può
spezzare l’assedio delle tre destre
populiste, di governo e di “opposizione”. Al fronte unico di padronato
e governo contro il lavoro va contrapposto il fronte unico dei lavoratori e
delle loro organizzazioni. Non serve
una “coalizione sociale”come l’intende Landini: una sommatoria di
associazioni e di post it da tenere in
parcheggio come risorsa multiuso a
seconda dei propri calcoli sindacali o
elettorali. Serve una coalizione sociale come fronte di lotta reale sul terreno della mobilitazione di massa. Un
fronte capace di rompere l’isolamento
e la frammentazione di tante lotte e
vertenze - aziendali, di settore, di categoria - riconducendole a una lotta
comune e generale. Un fronte capace
di raccogliere attorno alla battaglia
dei lavoratori tutte le istanze di lotta
democratiche e progressive.
PER LA RIPARTIZIONE DEL LAVORO
La piattaforma unificante di un fronte
di massa deve porre al centro proprio
il lavoro. Una logica opposta alla filosofia populista del “reddito di cittadinanza” che ha aperto brecce pericolose
a sinistra. Contrapporre apertamente
il reddito di cittadinanza al lavoro come fa il grillismo - affermando che
“il lavoro non c’è più”, “non ha senso
difenderlo”, “vanno aboliti i sindacati
in quanto tali”, significa accettare la
distruzione capitalistica del lavoro,
con l’obiettivo di contrapporre i disoccupati ai lavoratori. L’intera logica
va ribaltata. Naturalmente va rivendicato il diritto dei disoccupati a un salario garantito. Ma l’asse di una lotta
unificante deve essere la ripartizione
del lavoro, attraverso la riduzione
generale dell’orario. Che senso ha, a
fronte di milioni di disoccupati, l’aumento del tempo di lavoro degli occupati su scala giornaliera (straordinari), settimanale (sabati e domeniche
lavorativi), di vita (aumento dell’età
pensionabile)? Il lavoro che c’è venga distribuito fra tutti. Parallelamente
va rivendicata l’abolizione di tutte le
forme di precarizzazione del lavoro:
dai contratti a termine senza causale
ai nuovi contratti senza articolo 18,
passando per quelle agenzie interinali
che gestiscono un caporalato criminale, fonte intollerabile di schiavitù e di
omicidi. Fare della battaglia a difesa
del lavoro, per la sua ripartizione, per
la sua dignità, un fattore di ricostruzione di coscienza di classe tra gli
sfruttati e di un senso comune popolare più ampio: questo è il terreno di
lotta di un fronte unico di massa. Non
è solo una necessità sociale. E’ anche
l’unica via per scomporre il blocco (e
l’immaginario) populista. E per ridare credibilità e significato a livello di
massa alla lotta per i diritti sindacali e
democratici colpiti dal renzismo.
Il PCL attiverà su questo tema una
propria campagna di proposta tra i
lavoratori, e in tutte le organizzazioni
di classe.
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POLITICA ESTERA

LA CAPITOLAZIONE DI TSIPRAS:

UNA LEZIONE EUROPEA

di Marco Ferrando
“Oggi è un giorno storico per il
popolo greco e per l’Europa. L’epoca dei memorandum è finita.
La Troika è definitivamente fuori
dalla Grecia. Il popolo greco ha
conquistato la propria sovranità
e il diritto di decidere del proprio
destino..”. Così Tsipras salutava in
piazza Syntagma la vittoria elettorale di Syriza nella magica notte
del 25 Gennaio 2015, avvolto da
una folla festante piena di speranza.
I sei mesi successivi hanno fatto di
quelle promesse carta straccia.
UN LUNGO PIANO INCLINATO
La prima preoccupazione del governo, dopo la vittoria, è stata
quella di negoziare al tavolo dei
creditori strozzini, offrendo loro
garanzie sulla continuità del pagamento del debito greco e chiedendo al contempo una sua ristrutturazione. Ma al tavolo degli
strozzini le regole del gioco sono,
per definizione, quelle scelte dagli
usurai. Riabilitata come interlocutrice negoziale, la Troika ha segnato da subito il terreno stesso del
negoziato, imponendo come prima
condizione del suo proseguimento
la rinuncia alle promesse elettorali
di Tsipras. Già il primo accordo del
20 Febbraio aveva questo segno
inequivocabile. Tsipras concordava sei mesi di continuità di “assistenza” finanziaria alla Grecia nel
quadro del vecchio memorandum,
accettando la prosecuzione di una
politica economica recessiva e il
rilancio delle privatizzazioni. Il
programma elettorale di Salonicco
(dall’aumento del salario minimo
al ripristino della contrattazione
collettiva) usciva già allora di scena.
Nei mesi seguenti (da fine febbraio
a luglio) un negoziato estenuante
ha stretto il cappio attorno al collo
del popolo greco. Tsipras cercava
di minimizzare le conseguenze sociali del primo accordo firmato, a
fronte di creditori imperialisti determinati a incassare sino all’ultimo spicciolo quanto pattuito. Ma
questo negoziato non poteva svolgersi ad armi pari. Tsipras si era
illuso di poter giocare sulle contraddizioni interne al campo dei
creditori, aggrappandosi di volta
in volta ad un interlocutore privilegiato diverso: prima alla Lagarde
(FMI), poi alla stessa Merkel, infine al governo francese. Ma tutte le
contraddizioni si sono chiuse alla
fine sulla testa di Tsipras e soprattutto sulla pelle del popolo greco.
Il FMI si è detto sì disponibile ad
una ristrutturazione del debito greco, ma solo in cambio di condizioni ancor più tassative e vincolanti.
Il governo francese si è speso sì
per la conclusione dell’accordo,
contro le tentazioni di rottura di
Schauble: ma concordando con
la Germania una soluzione ancor
più punitiva. Mentre fuori dalla
sale ovattate del negoziato formale, la BCE attivava la stretta sulle
banche greche, già falcidiate dalla

fuga dei capitalisti , centellinando l’assistenza straordinaria del
programma Ela e vincolando il
suo proseguimento alla resa della
Grecia ai creditori.
L’ALTERNATIVA C’ERA: UNA
ROTTURA ANTICAPITALISTA
C’era una sola via per spezzare
l’assedio degli strozzini. Rompere il tavolo negoziale; annullare il
debito pubblico greco verso tutti i
creditori imperialisti (UE, BCE,
FMI); nazionalizzare le banche
e unificarle in un’unica banca
pubblica sotto controllo sociale;
espropriare gli armatori, spina
dorsale della borghesia greca, e le
loro enormi ricchezze. Era la via
di una rottura anticapitalista, di un
governo dei lavoratori. Significava riversare la crisi greca sui nemici del popolo greco e al tempo
stesso investire nella mobilitazione popolare a difesa delle misure
realizzate. Significava perciò stesso lanciare un appello a milioni di
lavoratori e sfruttati di tutta Europa “per fare ovunque come in
Grecia”: rompere con la propria
borghesia e aprire la lotta per un
governo dei lavoratori. L’intero
panorama sociale e politico d’Europa sarebbe stato scosso nelle sue
fondamenta da una simile scelta.
Le classi dominanti sarebbero stare costrette alla difensiva. L’immaginario populista reazionario
sarebbe stato radicalmente spiazzato dal ridefinirsi di una frontiera internazionale classista dello
scontro sociale e politico. La mobilitazione in Europa a sostegno
di un governo dei lavoratori greci
avrebbe a sua volta rappresentato
un fattore di rafforzamento del
governo greco e del popolo greco
nello scontro interno.

Una scelta semplice e di sicuro successo? Non esistono mai
garanzie certe di vittoria per gli
sfruttati, in nessuna delle loro
lotte. Nè sono mai semplici e lineari le vie dell’emancipazione
del lavoro. Ma anni di mobilitazione popolare straordinaria in
Grecia contro l’austerità, che hanno spazzato via i vecchi partiti e
incoronato Syriza come “partito
della svolta”, testimoniavano una
risorsa enorme. Lo stesso esito del
referendum del 5 Luglio, con un
61% di NO ai creditori, addirittura plebiscitario nelle città e tra i
giovani - tanto più straordinario a
fronte di un paese messo in ginocchio dal ricatto degli strozzini misurava la disponibilità di larghe
masse ad uno scontro frontale con
i capitalisti greci ed europei. Una
scelta di rottura anticapitalista era
dunque non solo necessaria, ma
possibile.

UNA CAPITOLAZIONE UMILIANTE, CON CONSEGUENZE DISASTROSE
La capitolazione di Tsipras, con
la resa clamorosa ai creditori,
ha configurato una scelta esattamente opposta, che ha partorito
risultanze opposte. E drammatiche. L’accordo finale, peggiorativo di quello bocciato dal popolo, è letteralmente umiliante.
I creditori hanno ottenuto tutto:
continuità delle politiche di taglio sociale, con l’eliminazione
addirittura dei sussidi pubblici
per pensioni alla fame; liberalizzazione dei licenziamenti collettivi; ulteriore ampliamento delle
privatizzazioni in infrastrutture
vitali e servizi; aumento dell’imposizione fiscale sui beni alimentari e dei contributi sanitari; sino
all’offerta in garanzia ai creditori
di 50 miliardi di beni pubblici
greci. Il tutto sotto una vigilanza
della Troika ancor più stretta e
vincolante che in passato.
Ma le conseguenze disastrose
dell’accordo sono anche sul terreno politico. Tsipras ha rimpiazzato il sostegno mancante di una
parte di Syriza col sostegno dei
vecchi partiti borghesi screditati, improvvisamente riabilitati.
Il popolo del No del 5 Luglio
ha subito un colpo drastico al
proprio morale, a fronte di un
trauma inatteso. In tutta Europa
i governi borghesi plaudono alla
resa di Tsipras, presentandola
come “inevitabile”, e spiegando
che non vi sono alternative alle
regole del capitalismo. I populismi reazionari accusano la sinistra greca di “aver venduto la
Grecia alla Germania” e rilanciano l’affabulazione nazionalista.
Il movimento operaio europeo
subisce un nuovo colpo politico,
da ogni lato.

La vittoria di Tsipras alle elezioni
anticipate del 20 Settembre non
muta di una virgola questo giudizio. Tsipras ha voluto anticipare il
voto prima che le masse possano
sentire sulla propria pelle i costi
sociali del memorandum siglato.
Il risultato ottenuto premia l’operazione cinica condotta. Tsipras
ha capitalizzato una immagine
personale ancora popolare, a fronte della vecchia e screditata politica greca. E oggi investe il risultato
nella stabilizzazione del proprio
governo, a braccetto col reazionario Anel, e col plauso del capitale
finanziario europeo. Che saluta
nella vittoria di Tsipras “continuità e stabilità” in Grecia.
Ma la partita greca non è chiusa.
Le grandi masse hanno reagito
alla capitolazione di Tsipras con
un senso di stordimento e disorientamento. Ma le prove sociali

cui il nuovo memorandum le chiama offrirà presto occasione per riprendere iniziativa e mobilitazione. Contro il governo Tsipras.
LA LEZIONE DI UN FALLIMENTO RIFORMISTA
Certo i fatti di Grecia racchiudono
una lezione di enorme valore per
l’intero proletariato europeo.
Il capitalismo non è riformabile. O
lo rovesci o lo subisci. Lo spazio
storico del compromesso riformista è storicamente chiuso. Un
partito riformista che accetta , per
definizione, il quadro capitalista,
si condanna a gestire, prima o poi,
le controriforme della borghesia.
Questo è il punto di fondo della lezione greca. Ciò che il PCL aveva
previsto e denunciato controcorrente, per mesi, si è puntualmente
verificato, in una forma persino
più brutale.
La favola bella di una possibile
Unione capitalistica europea “sociale e democratica”- bandiera
propagandistica di Tsipras - è stata
definitivamente ridicolizzata. L’alternativa non è e non può essere
la ricerca di piani B a carattere
nazionalista, magari nel nome di
“alleanze nazionali” interclassiste, “contro lo strapotere tedesco”, come propone l’ex ministro
Fassina. Significherebbe alimentare nuove illusioni, per di più a
rimorchio di ambienti reazionari.
L’unica alternativa reale alla crisi
capitalista, in ogni paese e su scala continentale, è l’alternativa di
classe socialista. L’esproprio della
borghesia, il potere dei lavoratori,
la rifondazione della società su
nuove basi: non vi è altra prospettiva storica che questa.
Ma ciò interroga il confronto a si-

nistra, in Europa e in Italia. La Sinistra Europea, che si era aggrappata
all’immagine di Tsipras per rimontare la china, si trova di fronte ad un
effetto boomerang tanto repentino
quanto imprevisto. I vertici di tutti
i partiti della Sinistra Europea (Die
Linke, Fronte de Gauche, Izquierda
Unida, per finire col povero Paolo
Ferrero) restano allineati a Tsipras
nel momento stesso della sua capitolazione, dicendo che “al suo posto” avrebbero fatto lo stesso. Ed
oggi plaudono,... in compagnia delle Borse, alla nuova vittoria elettorale dell’amico Alexis. E’ la misura
di una deriva irreversibile.
La costruzione di una sinistra rivoluzionaria europea su un programma di potere dei lavoratori, è più che
mai all’ordine del giorno in tutto il
vecchio continente. Una sinistra che
voglia costruire un futuro diverso
per gli sfruttati o è anticapitalista o
non è.
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Turchia e Kurdistan

LA GUERRA IMPERIALISTA
DI ERDOGAN
Di Ruggero Rognoni
Dalla risoluzione del Comitato
Centrale del DIP (Partito Rivoluzionario dei Lavoratori della
Turchia):
…La classe lavoratrice, i poveri e i giovani dovrebbero
capire che Tayyip Erdogan è il
partner dell’imperialismo. L’attuale battaglia di Erdogan non
ha niente a che vedere con gli
“interessi nazionali”. Si sta asservendo all’imperialismo per i
suoi personali interessi! Questa
è la nuda verità!
Non è accettando l’egida degli
Stati Uniti che si combatte la
barbarie dell’IS. L’IS è la creatura, è il Frankenstein nato
dall’odio suscitato nei musulmani dalla guerra del Golfo
(1991), dalla guerra in Afghanistan (2001), dalla guerra in
Iraq (2003) e dagli attacchi di
Israele contro il Libano (2006)
e quelli, ripetuti, contro la
Striscia di Gaza (2008, 2012,
2014); così come dal fanatismo
settario creato dalla guerra fra
sunniti e sciiti provocata dagli
USA durante l’invasione dell’Iraq. Le aggressioni degli USA
hanno prima creato Al-Qaeda,
e poi l’IS. Un domani creeranno altri e maggiori danni. Solamente i lavoratori, gli operai,
i contadini, le popolazioni oppresse, le donne e i giovani della regione possono stabilire un
clima di fratellanza nel Medio
Oriente. Solo queste forze possono mettere fine all’imperialismo e al settarismo dei takfiri.
Lavoratori, giovani, oppressi!
Fermiamo la guerra di Erdogan
e dell’AKP, che serve solo a
salvare essi stessi! Questa guerra non è contro il terrorismo.
Questa guerra è contro il popolo, che ha fatto capire che non
vuole Erdogan e l’AKP al potere! …. (http://www.pclavoratori.it/files/index.php?obj=NEWS&oid=4550)
In questo estratto della risoluzione del Partito Rivoluzionario dei Lavoratori turco di fine
luglio c’è tutta la realtà del
momento politico militare in
atto nella zona della Rojava al
confine tra Siria e Turchia e nel
Kurdistan orientale al confine
con l’ IRAQ.
LA GUERRA CONTRO
I KURDI
Il Kurdistan
Il Kurdistan è un’area indistinta
vasta circa 450.000 kmq, abitata dalla popolazione di etnia
curda, ma divisa tra Turchia,
Iraq , Siria ed Iran. La maggior
parte del Kurdistan è situata
dentro i confini turchi per un’area di circa 230.000 kmq (30%
della Turchia). È un territorio

ricco di petrolio e di risorse
idriche. Le zone a cavallo della
Turchia, dell’ Iran e dell’ Iraq
e nell’ estremo confine ovest
della Siria, producono petrolio
da ricchissimi giacimenti. Il
Kurdistan è un crocevia obbligato di comunicazione con le
zone centro asiatiche e nella
storia è sempre stato un territorio geopolitico strategico per il
suo popolo. All’ inizio del secolo scorso e alla fine del primo
conflitto mondiale, con il crollo
del colonialismo si affacciò per
il popolo kurdo la possibilità di
una sua autonomia. Tutto questo
avvenne per gli interessi delle
potenze europee interessate ad
indebolire la forza dell’impero
ottomano. Il trattato di Sèvres
del 1920 si basava sulla divisione dell’ Anatolia orientale in
uno stato indipendente Armeno
e un Kurdistan con una forte
autonomia dalla Turchia. Ma
la nascente repubblica Turca
si mise di traverso e nel 1923
e con il trattato di Losanna tra
Gran Bretagna, Italia, Francia,
Giappone, Grecia e Romania
i territori kurdi furono divisi
tra Iraq, Turchia, Siria, Persia
(Iran) trasformando di fatto le
popolazioni del mancato Kurdistan autonomo in minoranze
oppresse all’interno degli stati nazionali dell’area. Da quel
momento ad oggi il rapporto tra
l’etnia kurda e lo stato turco è
rimasto in una tensione politico militare permanente. Ma è
dopo il colpo di stato del 1960 e
con la nuova costituzione - che
considerava indissolubile l’integrità dello stato – che si toglie
al popolo curdo ogni possibilità
per rivendicare la propria indipendenza. In quegli anni all’interno del movimento nazionalista kurdo sorsero dei partiti
rivoluzionari, come il Partito
Socialista del Kurdistan ed il
Partito Democratico del Kurdistan (divisi negli obbiettivi:
tra autonomia ed indipendenza)
che lottavano per la democrazia
la l’autodeterminazione. Negli
anni ‘70 si inasprì la repressione da parte dello stato turco
attraverso la legge marziale
nelle province curde con metodi estremamente violenti che
prevedevano l’uso della tortura
e delle esecuzioni sommarie.
Nel 1978 nasce e si struttura il
PKK, il Partito dei Lavoratori
kurdi. Il suo leader è stato ed è
Abdullah Öcalan. Il suo progetto rivoluzionario originario ha
l’obbiettivo di una repubblica
marxista kurda in territorio turco e l’unificazione dell’intero
Kurdistan insieme ad una rivoluzione democratica con la
dittatura del proletariato. l’abbattimento dei latifondi e dello
strapotere dei clan e una nuova

concezione del ruolo della donna. Il conflitto tra il PKK e lo
stato centrale si inasprisce inevitabilmente. La repressione
e le campagne militari si susseguono senza limiti di continuità e Ocalan nel 1999 viene
catturato e condannato a morte
poi, attraverso un vero intrigo

la scena politica. La vittoria
kurda pagata al caro prezzo
di attentati e violenze da parte
degli estremisti islamici turchi
e dagli attacchi del IS, invece
di porre le basi anche per un
fronte unico di classe e di lotta con i lavoratori turchi e il
post movimento di Gezi Park

internazionale. Oggi è detenuto
in un carcere di massima sicurezza.
La situazione attuale
Il nuovo conflitto contro il popolo kurdo nasce dalla netta
sconfitta elettorale di giugno
del governo di Erdogan. Infatti
molto abilmente i partiti democratici Kurdi si sono inseriti
in intreccio di alleanze e di rivendicazioni democratiche che
per mesi hanno coinvolto tutta
la Turchia. Una propaganda

contro Erdogan, ha creato divisioni politiche non indifferenti
nel fronte democratico e nello
stesso PKK tra chi spinge ad un
ulteriore trattativa con lo stesso
governo turco e chi è propenso
ad una definitiva rottura del tavolo della “pace”.
L’appello verso ulteriori trattative dal carcere da parte di
Öcalan ha generato molte reazioni contraddittorie all’ interno del PKK. Erdogan intanto
non resta immobile: oggi sta
utilizzando la politica del ba-

sgregamento dello stato siriano
di Assad (nemico della Turchia
e dei ricchi stati del golfo, ma
alleato dell’IRAN). All’occidente - in particolare agli USA
- serve il consenso di massa per
agire in tutta l’area. Tutta la barbarie dell’integralismo estremo
organizzato sul territorio, con
un esercito irregolare di circa
50.000 elementi e il suo riscontro mediatico in occidente, fa
apparire le potenze occidentali
come l’unica speranza per poterlo fermare. I paesi dell’Unione Europea diventano la “chimera” per decine di migliaia di
disperati siriani verso un esodo senza precedenti, sfruttato
come possibile mano d’opera
di riserva ed investimento per
la ricostruzione futura.
Da una parte gli USA hanno
teso la mano in qualche modo
ai combattenti kurdi del Rojava e del nord IRAQ con una
campagna di bombardamenti
contro l’ IS e nello stesso tempo non interviene in Siria e in
IRAQ, mantenendo una doppia
faccia in tutta l’ area avendo
sempre l’ intento di scalzare il
regime di Assad. Non solo ma
hanno dato l’ assenso all’azione militare turca contro il PKK
che sta combattendo duramente
su due fronti: l’autodifesa contro l’ esercito di Erdogan da una
parte e contro l’IS dall’ altra
che si spinge anche oltre i con-

massiccia sul territorio come
mai avvenuta prima e la conseguente pesante reazione da parte del partito di governo AKP
insieme alle mosse scomposte
degli apparati repressivi, hanno
portato al successo del partito
kurdo HDP. Bisogna considerare lo sdegno verso il governo
di ampi settori di piccola borghesia kurda che prima appoggiavano l’AKP, per l’appoggio
esplicito di Erdogan verso lS
nella battaglia per Kobane e le
zone controllate dai kurdi del
Rojava a cavallo tra Siria e Turchia. Paradossalmente, però, la
conquista di ben 80 seggi da
parte dell’HDP (Partito Democratico del popolo kurdo) e la
conseguente perdita di almeno
altri 50 parlamentari da pare
AKP potrebbero salvare Erdogan dall’eventuale uscita dal-

stone e della carota. E’ conscio
di essere la punta di diamante
della penetrazione imperialista
nel fronte est medio orientale
- attraverso la NATO - e con
una svolta repentina ha aperto
la base strategica di Incirlik ai
bombardieri USA per gli eventuali attacchi contro l’ IS; nello
stesso tempo ha gettato sul tavolo della pace i suoi assi: elezioni anticipate, dialogo verso
i partiti democratici kurdi prospettandogli perfino la possibilità di un paio di ministeri nel
prossimo nuovo governo, il
pugno di ferro militare contro
il PKK e la farsa della guerra
aperta all’IS appoggiato fino al
giorno prima.
In questo quadro è necessario
considerare quale sia veramente il conflitto occidentale conto
l’ IS. L’IS è funzionale al di-

fini siriani come è accaduto a
Suruc’ nel sanguinoso attentato
contro i giovani socialisti kurdi.
“E’ necessario quindi smascherare gli interessi totalitari
interni di Erdogan con quelli
dell’ imperialismo occidentale, sostenere la parte del PKK
e dei movimenti kurdi che sostengono la prospettiva di un
cambiamento della società turca attraverso la rottura con il
capitalismo, favorire la nascita
di un fronte unico di lotta con
i lavoratori. Questa prospettiva può essere anche il punto di
riferimento per la sconfitta attraverso la lotta di classe dello
“Stato Islamico” e per la ricostruzione di un nuovo modello
socialista in Siria. Obbiettivi
che appartengono al DIP” (Partito Rivoluzionario dei Lavoratori della Turchia)
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POLITICA INTERNA

LA SINISTRA ITALIANA
IL NUOVO CHE RITORNA

di Michele Terra

Ciclicamente ritornano, dopo
ogni sconfitta parziale o totale disfatta.Eccoli con le stesse parole
d’ordine di “sinistra” che periodicamente escono dalla loro bocca quando hanno esaurito quelle
padronali.
Sono gli zombi, i replicanti e i
vampiri della sinistra, che, invece di godere in silenzio dei propri vitalizi accudendo figli e nipotini, ritornano – o ci provano.
Vogliono ancora – vecchi, meno
vecchi e quasi giovani – sentire
il profumo dei palchi davanti a
grandi masse osannanti, quasi
che gli ultimi vent’anni siano
passati lasciandoci immemori
delle responsabilità del disastro
politico e sociale che il proletariato italiano si trova a vivere.
Sono i Vendola, i Cofferati, gli
uomini della ditta Bersani-D’Alema-Cuperlo, i post bertinottiani, i vecchi giovani comunisti,
l’avanguardista carrierista Gennaro Migliore, i post Pd Fassina
e Civati.
Ma chi sono, cosa vogliono? E
soprattutto sono di sinistra o ci
fanno?
Impossibile non iniziare dai
vertici di Sel. Impermeabile ad
ogni bilancio di quasi un trentennio, ecco ancora in prima fila
Niki Vendola. Tra i fondatori del
Prc nel 1991 e parlamentare dal
1992, si era espresso nel 1994 a
favore del governo Dini (il noto
bacio del rospo) per poi rimanere
nel Prc una volta garantitagli da
Bertinotti n persona la riconferma in parlamento. Della sua decennale esperienza di presidente
della Puglia meritano di essere
ricordati due episodi: l’accordo
con il prete affarista don Verzé
per aprire a Taranto il “San Raffaele del Sud”, nelle intenzioni
l’ennesimo ospedale privato finanziato dal pubblico. Verzé morirà poi per una attacco di cuore
dopo esser stato travolto da un
nuovo scandalo finanziario.
Indimenticabile la più recente telefonata, intercettata e resa pubblica nonché ascoltabile in rete,
tra Vendola e il responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva
mentre sfottono un giornalista a
cui il dirigente Ilva aveva rubato il microfono per impedire che
ponesse domande sui malati di
tumore tarantini al boss Riva. Tra
uno sghignazzo e l’altro Vendola
ribadisce di essere a disposizione
di Riva.
Il 6 settembre scorso, in un’intervista a Repubblica, Vendola
ha dato la “nuova” linea di Sel:
“Alle amministrative alleanze
con il Pd ovunque possibile”,
traduzione “col Pd ovunque ci
pigliano”.
L’attuale coordinatore di Sel Nicola Fratoianni è stato nei primi
anni 2000 segretario dei giovani
del Prc, poi segretario dello stesso partito in Puglia per diventare..... ovviamente..... assessore
regionale nel secondo mandato
di Vendola.

PAGINA 4

Tutti loro furono pasdaran bertinottiani; Fratoianni e Migliore....
venivano addirittura presentati
come la “seconda generazione”
del Prc, forse geneticamente
modificata per essere governista
e virare regolarmente verso destra. Con Migliore (ora nel Pd)
hanno addirittura esagerato: una
creatura che, prima delle elezioni del 2006 che lo elessero in
parlamento e portarono il Prc al
governo, riuscì pure a diventare
filosionista impedendo al Cpn di
Rifondazione di aderire a un corteo pro-palestina.
Ma gli ex Bertinottiangovernisti
ex Prc non si annidano solo in
Sel. E’ il caso di Alfonso Gianni, che da tempo scrive quasi
settimanalmente lunghi articoli “teorici” su Il Manifesto per
spiegare come rifare la sinistra.
Ma Alfonso Gianni proprio nuo-

vo non è. Alla fine degli anni ‘70
è stato vicesegretario nazionale
dello stalinista Movimento dei
Lavoratori per il Socialismo, per
quest’ultimo eletto nel Pdup alla
Camera nel 1979 e riconfermato
col Pci nel 1983. Stretto collaboratore di Bertinotti negli anni
‘90 viene rieletto alla camera
nel 2001, riconfermato nel 2006
entra nel secondo governo Prodi
come sottosegretario all’economia. Attualmente oltre a “darci la
linea” sul Manifesto è direttore
della Fondazione Cercare Ancora il cui presidente è...... Fausto
Bertinotti.
Ci sono poi i Pd post Pc-Pds-Ds
della cosiddetta Ditta che per
anni sono stati gli alleati e compagni di merende di Prc-Pdci-Sel
e dei personaggi sopra narrati. Si
tratta dei Bersani, Cuperlo, Errani, D’Alema, ecc. Che costoro
rappresentino un’alternativa di
sinistra a Renzi pare una tragica
commedia degli equivoci dove
cause ed effetti si invertono, padri figli e mamme si confondono in sbiadite foto di famiglia.
Gli stessi comportamenti parlamentari, in particolare su legge
elettorale e riforme istituzionali,
dimostrano la pochezza di questa
“sinistra”, parola che a D’Alema
procura forti eritemi curabili solo
con la visione dei video dei bombardamenti su Belgrado lanciati
dal suo governo nel 1999.
E che dire di coloro che sono
usciti dal PD da sinistra?
Il primo della fila è senza dubbio

Sergio Cofferati (che se avesse
vinto le primarie in Liguria sarebbe rimasto nel Pd), l’ex segretario generale della CGIL,
l’uomo che il 23 marzo del 2002
”portò 3 milioni di persone al
circo massimo per difendere
l’art.18”. La strumentalità della
posizione di Cofferati si rivelò
l’anno dopo quando si schierò
per l’astensione al referendum –
promosso da Prc e Fiom tra gli
altri – per l’estensione dell’art.
18 a tutti i lavoratori. Assunse in
quell’occasione la stessa posizione di Berlusconi, di tutta la destra
e di gran parte del centrosinistra,
purtroppo vincendo.
Cofferati è stato anche – dal 2004
al 2009 - il sindaco più di destra
che Bologna abbia avuto. Liberista, autoritario, nemico della
sinistra, si ricorda come il sindaco sceriffo che, ben prima della

Lega Nord, inviò le ruspe contro
i campi profughi e i rom. Durante un’affollata assemblea di quel
periodo affermammo: “Sapevamo che era lombardo, speravamo
non fosse leghista”. Al termine di
un mandato disastroso, in cui si
era inimicato mezza città, di cui
parte votante PD, annunciò la sua
rinuncia ad una ricandidatura,
per stare accanto alla moglie e al
figlio piccolo residenti a Genova.
Un uomo di cuore Cofferati: due
mesi dopo divenne eurodeputato,
forse Bruxelles-Genova dai mezzi pubblici è servita meglio che
Bologna-Genova. Fossi stata la
moglie mi sarei incazzata!
Nella lista dei fuoriusciti Pd
troviamo Stefano Fassina, già
dirigente nazionale della Sinistra Giovanile negli anni ‘90,
arriva al culmine della carriera
istituzionale come viceministro
dell’economia nel governo Letta, una compagine non proprio
rivoluzionaria. Poi si scazza con
Renzi e si sposta su posizioni
“intransigenti”, ora va pure a
Parigi alla festa del PCF a fare
dibattiti con altri sinistri (Varoufakis, Lafontaine, ecc.).
Intervistato nel 2012 da Sabina
Guzzanti nella trasmissione televisiva Un due tre stella Fassina si
dichiara apertamente favorevole
alla Tav.
Ed ecco Superpippo Civati, dopo
un breve fidanzamento con Renzi alcuni anni fa, lui almeno ha
cominciato a rompere i coglioni
a tutto il Pd appena entrato in
parlamento. Si è presentato alle

primarie sostenuto da una parte
di prodiani e da una porzione di
sinistra Pd, ma soprattutto l’operazione gli è servita per costruirsi
un suo giro nazionale. Ha strutturato la sua area nell’associazione
Possibile, ma la mossa di raccogliere firme per un pacchetto di
referemdum decisa da lui soltanto non gli ha certo portato simpatie né negli apparati sinistrorsi né
nei movimenti, tanto più ora che
appare davanti ad un probabile
fallimento.
Poi c’è il Prc. Le penultime notizie ci dicono che mezzo partito
si è rifiutato di dare il sostegno a
Tsipras in Grecia optando per le
liste a sinistra di Syriza. Ad urne
chiuse, dopo la nuova vittoria
di Syriza, Ferrero ha dichiarato:

“Tsipras ha sconfitto la Merkel”.
A parte che si votava in Grecia
e non in Germania, visto il memorandum firmato in luglio alla
Merkel va bene anche Tsipras.
Ma il comunicato di Ferrero è
forse frutto di una ricerca disperata di vittorie, anche altrui, per
“nuovi meravigliosi governi progressisti”. O forse si fa confusione fra realtà e fantasia.
In conclusione, se vi si avvicina
un vecchio ma nuovo “sinistro”
o “centrosinistro”, fate come
Dylan Dog: mirate alla testa e
fatelo secco prima che vi morda
infettandovi (anche colpi di badile e paletti di frassino possono
essere utili a seconda dei casi).

L’11% DEL PCL A
CERRETO D’ESI
Di Mauro Goldoni (PCL sez. Ancona)
Il risultato elettorale ottenuto dal PCL a Cerreto d’ Esi, piccolo comune
nell’entroterra anconetano gravemente colpito e devastato socialmente dalla crisi, assume proporzioni gigantesche in relazione alla conformazione e
all’organizzazione del tessuto sociale di questo territorio sempre capeggiato
e controllato dalla famiglia Merloni, potentato locale e di importanza nazionale, sulla quale ricadono le maggiori responsabilità dell’attuale declino ed
impoverimento della classe lavoratrice in ogni suo aspetto.
Alle elezioni comunali del 31 maggio la nostra lista ottiene 175 voti che in
termini percentuali si attestano intorno all’11% riuscendo ad eleggere un
consigliere di minoranza, unica vera forza di opposizione a tutela dei lavoratori entrata all’interno del neo eletto consiglio comunale. Chiaramente
i fattori che ci hanno permesso di ottenere questo risultato sono molteplici
(unica forza di sinistra riconoscibile nel nostro piccolo comune e sul territorio; il PD dopo le primarie non riesce a presentare nessuna lista per i soliti
problemi di sovrapposizione dei poteri interni al partito; la trasformazione
del M5S in una lista civica per alcuni aspetti legata all’ area della destra estrema) ma probabilmente uno su tutti: la continua, per certi aspetti faticosa,
militanza del gruppo storico dai tempi dell’ AMR sulla quale abbiamo costruito e intrecciato tutta la nostra vita politica che ci ha sempre contraddistinto per coerenza e chiarezza sul duplice obbiettivo da raggiungere: la
costruzione del governo dei lavoratori su scala nazionale ed internazionale,
e far diventare il PCL il principale partito di riferimento della classe operaia
da contrapporre ai governi reazionari e borghesi sia di centro-destra, sia di
centro-sinistra.
Il nostro piccolo nucleo militante si è sviluppato ed è cresciuto insieme all’esperienza di molti nostri compagni che per anni si sono ritrovati in minoranza all’interno di Rifondazione Comunista, partito che, paradossalmente,
nel suo momento migliore e di “splendore politico” (numero di militanti,consensi elettorali), già aveva intrapreso la parabola discendente che ha
segnato la sparizione della principale forza politica che si era costituita dopo
lo scioglimento del PCI da parte di Occhetto e per mano di tutto l’apparato
burocratico di quella classe dirigente che storicamente aveva abbandonato
ogni forma di lotta di classe su basi rivoluzionarie. Fin dal 2006 anno di lancio del mcPCL la nostra sezione e i nostri militanti si sono impegnati affinché la proposta politica del nostro partito diventasse il principale riferimento
dei lavoratori e di quei settori più disagiati e continuamente penalizzati dalle
scelte dei governi capitalistici eletti e non eletti dal popolo. Eravamo consapevoli fin dall’inizio che il percorso da noi scelto fosse quello più difficile e
complicato, ma siamo comunque riusciti a consolidarci e ad ottenere una
certa riconoscibilità politica nel territorio. Tutte le volte che ci siamo presentati alle elezioni di ogni livello, il nostro sforzo ha fatto sì che ci fossero nuove adesioni e avvicinamenti al partito con nuove sezioni nelle provincie dove
non eravamo presenti (Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno) sfruttando appieno
l’atteggiamento leninista verso le elezioni borghesi. Abbiamo sempre cercato
di inserirci nelle grandi vertenze di fabbrica e nelle piccole situazioni per
cercare di far crescere la coscienza generale dei lavoratori abbandonati dalle
burocrazie sindacali da sempre il vero braccio armato del padrone. Oltre che
aver partecipato con un nostro militante all’occupazione, seppur simbolica,
degli uffici dell’Antonio Merloni.
Il risultato migliore e più importante lo stiamo ottenendo alla Desi Mobili,
azienda del legno fallita a fine febbraio 2015. In questi anni abbiamo costruito una piccola cellula di fabbrica (5 militanti di cui una compagna delegata
Rsu Cgil tutt’ora nel direttivo nazionale della FILLEA area “Il sindacato è
un’altra cosa”) dove siamo riusciti a creare un fronte unitario con un gruppo
di lavoratori con i quali stiamo provando a costruire una cooperativa che
possa far riprendere la fabbrica sotto il controllo vigile dei lavoratori non
escludendo, se ve ne fosse bisogno, l’occupazione. Si tratterebbe chiaramente
di un segnale importante al sistema e al potere in un territorio dominato
sempre storicamente dalla DC sotto ogni veste, dato dall’unica se pur piccola
avanguardia di classe presente sul territorio all’interno della fabbrica che legittima l’opposizione anticapitalistica del PCL.

UNITA’ DI CLASSE - GIORNALE COMUNISTA DEI LAVORATORI - N.6 ottoBRE 2015

SINDACATO

LA GUERRA SOCIALE DI GOVERNO E PADRONATO
La necessità di un fronte unico di massa
di Antonino Marceca
Il premier Renzi, dopo la battuta
d’arresto registrata dal PD alle
elezioni amministrative del 31
maggio, ha mantenuto la barra
dritta sul terreno reazionario del
populismo e del bonapartismo.
Nel tentativo di riprendere quota
nei consensi, alle amministrative e al referendum confermativo sulla riforma istituzionale
del prossimo anno, ha avviato
in piena estate una campagna
liberal-populista sulla “riduzione delle tasse”, in particolare
Imu-Tasi sulla prima casa e la
proroga della decontribuzione
per i nuovi assunti. Questo programma trova il suo limite nelle
ristrettezze economiche dovute
al coniugarsi della crisi capitalista, internazionale e nazionale, e
del pesante debito pubblico interno. Nell’Unione europea la politica economica, sotto il ferreo
controllo di CE e BCE, permane
nel solco profondo del liberismo
e dell’austerity e, almeno per il
momento, non lascia margini di
flessibilità al governo Renzi sul
rientro del debito; sul piano nazionale la depressione economica, come mostrano gli ultimi dati
pubblicati dall’Istat, non permette di ridurre la percentuale del
debito pubblico sul Pil. Tutto ciò
senza contare la drammatica situazione sociale nel Meridione.
Il rapporto SVIMEZ del 2015
descrive, ancora una volta, un
quadro di “desertificazione industriale”. Il crollo della domanda
interna trascina l’industria, gli
investimenti, la ricerca, i consumi; mentre dilagano disoccupazione, emigrazione e povertà.
Ma Renzi non intende rinunciare
al suo progetto. Dopo aver riportato una vittoria sul Jobs act
e sulla riforma della scuola, non
ha dato riscontro alla Consulta
e ai lavoratori sul rinnovo dei
contratti del pubblico impiego.
Ha impresso, invece, un’accelerazione alla produzione normativa: il Consiglio dei Ministri l’11
Giugno ha approvato gli ultimi
sei decreti attuativi del Jobs Act
(due in via definitiva) e all’inizio di agosto ha fatto approvare
dal Parlamento, a colpi di fiducia, il Decreto legge Enti locali
e la Legge delega di riforma
della Pubblica amministrazione.
Infine, ha utilizzato strumentalmente le legittime iniziative
sindacali di Alitalia e Pompei,
per avviare una campagna per la
limitazione del diritto di sciopero, mentre l’ineffabile senatore
Ichino (PD) ha depositato al Senato un ddl specifico. In questo
quadro Confindustria sostiene,
ovviamente, le manovre del governo su taglio delle tasse e dei
contributi alle imprese, mentre si
oppone all’apertura dei contratti
nazionali, perché prima mira ad
ottenere un accordo che svuoti il
contratto nazionale.

Sullo sfondo di una dittatura
capitalista, propria del sistema
esistente, la logica che presiede

scono una revisione e soprattutto
la CIG Straordinaria una netta
stretta.
- Dl enti locali. La relazione della Corte dei Conti sulla finanza
territoriale del 27 luglio eviden-

settembre. Tra le novità la riduzione delle partecipate comunali
(da 8000 a 1000); un ulteriore
rafforzamento del vincolo fiduciario dei dirigenti (in carica
quattro anni, più due di proroga)

la CGIL non ha messo in campo una vera vertenza prolungata
e di massa contro il governo e
il padronato. La burocrazia dirigente della CGIL esprime un
totale disorientamento paraliz-

la produzione normativa liberista del governo Renzi è quella
di irreggimentare la classe lavoratrice e restringere gli spazi di
agibilità democratica delle sue
organizzazioni, nei diversi comparti del pubblico e del privato.
Nel pubblico accentua i processi di verticalizzazione, aumenta
i poteri decisionali e repressivi
della gerarchia burocratica dirigente, sempre più di nomina
politica, utilizzando nel caso
l’imbroglio meritocratico; nel
privato svuota quel poco che è
rimasto delle conquiste normative e contrattuali del periodo
’45-‘75. Lo scopo è quello di
garantire i profitti gestendo da
un lato le privatizzazioni e i tagli nei servizi pubblici (trasporti,
scuola, sanità) e dall’altro modificando i rapporti di forza nei
luoghi di lavoro, ridurre il salario diretto. Vediamo in sintesi gli
ultimi provvedimenti:
- Jobs act. I nuovi decreti confermano l’impianto della riforma
del mercato del lavoro sulla continua svalorizzazione del lavoro
salariato, la riduzione dei diritti
dei lavoratori, l’aumento degli
incentivi alle imprese. Dopo
l’introduzione per i nuovi assunti del contratto a tutele crescenti
(e a tempo imprecisato), i nuovi
decreti legislativi intervengono: sul contratto a termine che
vede, dopo l’eliminazione delle
causali, l’introduzione di nuove deroghe al tetto del 20% con
l’esclusione dal conteggio degli
over 50; sulla legittimazione del
lavoro gratuito di lavoratori e
studenti (tirocini, stage, apprendistato scolastico); sull’estensione dell’utilizzo dei voucher; sul
demansionamento e il controllo
a distanza dei lavoratori, di fatto
applicabili a discrezione aziendale; sugli ammortizzatori sociali (CIG, Naspi, Asdi) che subi-

zia come i tagli imposti dal governo agli Enti locali producano
deficit nelle aziende dei trasporti, vendita dei pacchetti azionari
delle società, privatizzazioni dei
servizi pubblici, tagli dei servizi
sociali, taglio del salario accessorio ai comunali e aumenti delle imposte e dei balzelli locali. I
tagli agli enti locali dal 2008 a
oggi ammontano a circa 40 miliardi, risultato della riduzione
dei trasferimenti statali di 22
miliardi e di un calo dei finanziamenti per la sanità di 17,5 miliardi. Il taglio dell’Irap (cuneo
fiscale), imposta sulle imprese
a carattere regionale, nel 2014
ha comportato un taglio di circa
2 miliardi. In questo quadro attraverso un maxiemendamento
il governo ha previsto un taglio
di dieci miliardi in tre anni (2,3
miliardi ogni anno) alla sanità
pubblica. Il Ministero della Salute individuerà le prestazioni al
di fuori dell’erogabilità e a totale
carico dell’assistito. I tagli andranno a incidere sulle giornate di degenza, sulle prestazioni
specialistiche e sugli esami di
laboratorio e strumentali (Rmn,
Tac). Il governo Renzi e il commissario alla revisione della
spesa Gutgeld (PD) hanno programmato il definanziamento
della sanità: secondo il Def 2015
la spesa sanitaria dovrà ridursi in
rapporto al Pil fino al 2020. Tutto ciò significa procedere verso
la privatizzazione del sistema
e verso l’introduzione dei fondi per la sanità, sul modello dei
fondi pensione. Questa politica,
distruggendo il sistema sanitario
universalistico, comprime ulteriormente il diritto alla salute degli strati sociali più poveri.
- Riforma della pubblica amministrazione. La legge prevede
15 deleghe al governo, i decreti
delegati saranno presentati da

nei confronti del potere politico;
la formulazione di un nuovo testo unico del pubblico impiego
che conterrà le misure disciplinari, fino al licenziamento. Il governo non dice nulla sul rinnovo
dei contratti, mentre li vincola
alla compatibilità economico finanziaria, inoltre riduce gli spazi
di contrattazione e inasprisce i
controlli di merito sui dipendenti.

zante, espressione nel contempo
di contraddizione e debolezza
d’apparato e di difficoltà di controllo dei lavoratori. Proprio per
questo si aggrappa all’accordo
sulla rappresentanza firmato con
Confindustria il 10 gennaio 2014
e con l’Alleanza delle cooperative il 28 luglio 2015 e, considerata la perdita degli iscritti, agli
Enti bilaterali. Non c’è dubbio
che senza una svolta di lotta le
condizioni della classe lavoratrice non potranno che peggiorare: nelle amministrazioni, nelle
cooperative, nei servizi (Atac),
nel commercio (Ikea, Auchan),
nell’industria (FCA, Fincantieri,
Saipem) e nelle aziende agricole i lavoratori, nativi e migranti, sono pressati dall’arroganza
padronale, mentre l’esercito dei
disoccupati salta da un lavoro
nero all’altro con la prospettiva,
soprattutto al Sud, dell’emigrazione. Le fascine si accumulano,
l’autunno potrebbe essere caldo,
lo sciopero della scuola, seppur
isolato dal resto della classe lavoratrice, per estensione di massa, durata e radicalità ha segnato
la scorsa primavera. La logica
degli scioperi simbolici, del separatismo sindacale autocentrato
e, peggio ancora, del nichilismo
di alcuni settori antagonisti deve
essere superata.
E’ necessario “fare come la
scuola”, costruire un fronte unico di classe e di massa, una mobilitazione prolungata che miri a
strappare dei risultati. In questo
quadro è centrale l’assemblea
nazionale dei delegati che discuti e voti una piattaforma unificante, le modalità organizzative
e di mobilitazione dei diversi
strati del proletariato, per una
vertenza generale e concentrata
contro il governo e il padronato,
per un governo dei lavoratori.

L’ULTIMA
PRODUZIONE
NORMATIVA

CONTRO
L’ARROGANZA
PADRONALE
La Confindustria punta a una
proroga dei contratti nazionali
in scadenza (metalmeccanici,
chimici, tessili, alimentaristi) nel
tentativo di pervenire prima del
rinnovo, con l’accordo della burocrazia di CGIL, CISL e UIL,
a svuotare il contratto nazionale.
L’associazione padronale propone un meccanismo che prevede
la scelta in alternativa tra i due
livelli contrattuali, in modo da
schiacciare verso il basso i salari. Le segreterie di CGIL, CISL
e UIL riunitesi a metà luglio
sui contratti non hanno trovato
un’intesa. La CISL in accordo
con Confindustria vuole pervenire ad un accordo entro settembre, riproponendo lo svuotamento del contratto nazionale e
demandando alla contrattazione
aziendale e territoriale i temi
della flessibilità, produttività,
salario e orario. La maggioranza
dirigente della CGIL, da Camusso a Landini, propone a parole
il rinnovo dei contratti, la difesa
del contratto nazionale e la legge sulla rappresentanza. Inoltre,
critica la politica fiscale liberista
del governo e difende il diritto
di sciopero. Ma nei fatti, dopo
la battaglia d’autunno dei metalmeccanici contro il Jobs Act
e lo sciopero del 12 dicembre,
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SPECIALE LOTTA PER LA CASA

BRESCIA: IL PCL NELLE LOTTE PER LA CASA
Di Claudio Taccioli*
PRIMA c’è stata l’invocazione.
PRIMA abbiamo sentito l’urlo
di paura e di rabbia.
Non c’era altro da fare che andare dove le donne e gli uomini venivano aggrediti nel loro
estremo territorio di rifugio.
Siamo andati, così un poco a
caso, senza pensare troppo;
c’era l’urgenza del bisogno e
le volontà possibili per soddisfarlo.
Era, più o meno, il tempo seguente alla grande deflagrazione della crisi finanziaria del
capitale imperante. Qui, a Brescia, gli sfratti esecutivi erano
cresciuti improvvisamente del
40% da un anno all’altro (dal
2008 al 2009). A essere colpite, le famiglie proletarie espulse dal lavoro e, ulteriormente,
impoverite. E fra queste, in
larga misura, quelle migranti senza alcuna rete familiare
estesa, senza storia radicata,
senza nessuna piccola proprietà; solo dotate delle braccia e della prole.
Donne e uomini resi inutili
dalle logiche dominanti del
profitto. Trasformati in colpevoli di povertà e condannati
all’umiliazione e all’annichilimento ultimo. Carne di troppo
da segregare in qualche discarica sociale o da ributtare
nei territori dannati d’origine.
Senza curarsi del fatto che da
là la migrazione rimane continua e inarrestabile.
Avevamo solo i nostri corpi e
questa maledetta coscienza di
classe che non ci lascia chiudere i sogni nel sonno e sfumare
nei mattini. Ma li tiene vigili e
presenti così da tormentarci se
non facciamo ciò che sappiamo giusto.
Abbiamo solo i nostri corpi
e la forza dell’utopia. E’ così
che sono nati picchetti di resistenza antisfratto. Fuori e
dentro le case aggredite dal
diritto di proprietà, ci hanno
trovati gli sbirri di ogni tipo
(i più integerrimi al dovere, i
poliziotti locali addestrati al
credo lombardo) e gli avvocati e i proprietari indignati e gli
ufficiali giudiziari inflessibili
nell’aurea intangibile della legalità statuale.
Fuori e dentro le case violentate dal capitale, abbiamo tenuto
duro e resistito per la prima
volta e per quella successiva e
per ogni altra. I fermi, le denunce, l’arrivo in forze de reparti mobili antisommossa. Le
attese notturne, le porte barricate, gli studenti con gli operai: per davvero. Le facce dure
e quelle disperate. I bambini,
sempre, fra le nostre gambe.
L’avvocato compagno che ci
veniva a dire “la prossima volta vi arrestano, non ne posso-
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no più”. il silenzio, la paura,
il peso soffocante dello stato
bastardo e qualcuno “se fai un
picchetto devi mettere in conto
che ti farai male. Se non vuoi
farti male stai a casa tua”.
La volta dopo, nel comune del
sindaco amico di Forza Nuova
(Trenzano, bassa e cupa bresciana) eravamo forse in 100
a difendere due famiglie e ad
aspettare i blindati. E a conquistare il diritto ad aprire un
tavolo di trattative istituzionali che garantisse la possibilità
reale di confronto con tutte le
parti e portasse allo sbocco indispensabile del passaggio da
casa a casa per ogni famiglia
in stato di MOROSITA’ INCOLPEVOLE. Quella dovuta
alla perdita del lavoro e di ogni
altra fonte di sostentamento
possibile.
Sono continuate le resistenze,
gli assalti “corazzati” alle case
barricate, i blitz improvvisi
per sgomberare, le azioni di
risposta “colpo su colpo”; ma,
al contempo, abbiamo questa
valvola di sfogo che è il tavolo
di trattative in Prefettura. Una
sorta di moratoria di fatto quasi generalizzata, ottenuta dalle lotte continue e riproposte;

messo sempre in discussione,
ma voluto, ormai, da tutte le
parti coinvolte. Vista la resistenza che non cessa e si moltiplica nei diversi comitati, coordinamenti, associazioni che
la organizzano con sempre più
perizia di pratiche e di teorie.
Senza illusioni e cedimenti perché abbiamo chiara la
visione che il tavolo prefettizio è, sempre e comunque,
determinato dalle lotte. Dal
picchetto che urla già nel suo
mettersi in strada, nel drappeggiarsi delle bandiere di
lotta e degli striscioni evocativi: “NESSUNA CASA SENZA PERSONE. NESSUNA
PERSONA SENZA CASA”
“STOP SFRATTI, DISTACCHI, PIGNORAMENTI”. E
l’ultimo che amiamo più degli
altri perché ci ricorda, ogni
volta, la lotta emblematica
di Anna, la pensionata ottuagenaria, sfrattata dall’ALER
dopo una vita sfruttata in filatura e la pensione ripartita
fra figli e nipoti senza lavoro.
Nella conoscenza delle 28.000
case vuote e letteralmente
abbandonate che l’ALER ha
in Lombardia. Nonché della
vergogna dei milioni elargiti

come consulenze esterne agli
amici di cordata: leghista o
forzaiola che sia.
Erano arrivati, una mattina
qualunque di lotta, a buttare
per strada Anna e la sua vita.
Ci hanno trovati, pieni furore,
e se ne sono andati con il loro
fabbro e i loro avvocati e gli
sbirri statali e locali che li avevano accompagnati. Da allora
ANNA non ha più paura e neppure la vergogna che la faceva
tacere e subire lo sfratto nascosta nella sua vita silenziosa di
aiuti e ricordi. Tutto sarebbe
avvenuto come da prassi e da
legge se non fosse stato per un
vicino militante di resistenze
e di ferocia anticapitalista. Lo
striscione che da allora ci portiamo in giro “ANNA NON
HA PIU’ PAURA”.
A Brescia, dal 2009 a oggi,
quasi 13000 famiglie sotto
sfratto. Circa 60000, fra bambini, donne e uomini colpevoli
di povertà e di inutilità al profitto, a rischio di essere buttati
per strada. O di togliere, cortesemente, il disturbo come i
due sposi di Nuvolento (paese
sulla strada del Garda, a due
passi dal capoluogo) che, prima dello sfratto esecutivo, si

sono sparati e fanculo a tutto.
Qualcuno si è salvato, lottando
con noi e con ogni altro nelle condizioni medesime. La
maggior parte è stata spazzata via o è a rischio di esserlo.
Non possiamo far altro che
continuare a lottare casa per
casa, qui a Brescia come sempre più dappertutto, perché
questa fa parte delle lotte giuste e necessarie.
Quelle che in sé hanno i germi
della convivenza possibile e
altra: fondata sulla solidarietà
e sul dono. Quelle che mettono in discussione i parametri
decisivi e fondanti dello stato
e del capitale: il dominio, lo
sfruttamento, il profitto, l’obbedienza, le gerarchie.
DOPO, c’è stata la comprensione di quello che abbiamo
fatto e continueremo a fare:
DA CIASCUNO SECONDO
LE SUE POSSIBILITA’
A CIASCUNO SECONDO I
SUOI BISOGNI
*COMITATO

ANTISFRATTI/
DIRITTOALLACASA – PCL
BRESCIA

La lotta per la casa: il caso genovese
di Christian Briozzo
In questi anni in tutte le città
italiane si sono sviluppate lotte, comitati, movimenti e coordinamenti per affrontare la
sempre più spinosa questione
abitativa che colpisce i proletari e i sottoproletari senza
mezzi termini. La precarietà
lavorativa come paradigma
del lavoro viene accompagnata dalla precarietà esistenziale, colpendo i bisogni primari
degli sfruttati: lavoro, sanità,
scuola, trasporti, pensioni e
casa.
Non è un caso che gli sfratti
aumentino (in Italia + 7,7%
gli eseguiti nel 2013 e +13,5%
nel 2014); che la piaga della
morosità sia in costante crescita; che le assegnazioni di
case popolari siano sostanzialmente nulle e che amministrazioni e Stato si concentrino,

grazie alla spinta del Piano
Casa di Lupi, a smantellare e
svendere l’edilizia popolare;
a incanalare fiumi di denaro
pubblico nelle tasche di Chiesa, palazzinari, cooperative e
organizzazioni criminali con
il truffaldino social housing;
ad abbandonare agli assistenti
sociali chi non riesce a pagarsi
un affitto, chi è strozzato dal
mutuo e dai pignoramenti, chi
non riesce neppure più a sostenere i sempre meno popolari
canoni dell’edilizia ERP (exIACP), relegata in quartieri
ghetto delle metropoli in totale stato di abbandono e disfacimento.
Da queste basi diviene inevitabile l’intervento dei rivoluzionari nelle lotte legate alla
casa e questo avviene anche
nel capoluogo ligure, Genova, dove da pochi anni è nato
e si sta sviluppando il Movi-

mento di Lotta per la Casa
che organizza occupazioni
abitative collettive e singole,
resistenze a sfratti e sgomberi
e la costruzione di comitati di
lotta nei quartieri popolari e in
particolare in due degli ultimi
sestieri popolari e multietnici
che resistono alla gentrificazione del centro storico: Pré e
la Maddalena.
I proletari e i sottoproletari di
Genova hanno molto da difendere e ancora di più da conquistare organizzandosi nei
quartieri popolari e con il Movimento di Lotta per la Casa a
Genova. La Giunta arancione
di Doria, il nuovo team legacentrico di Toti e la precedente
cricca Burlando, con lineari
genuflessioni ai poteri forti
hanno avvallato Piani Sgombero emergenziali, individuando il capro espiatorio dell’assenza di case in occupanti e

immigrati; hanno spinto e approvato piani di svendita degli
appartamenti popolari più appetibili per il mercato immobiliare e coperto buchi di bilancio con speculazioni da oltre
100 milioni di euro che ARTE
ha preso in prestito dalla CARIGE, aprendo una voragine
nei conti dell’edilizia popolare
ferma a non più di 100 assegnazioni l’anno reali.
Recentemente pacchetti di
appartamenti pubblici sono
passati a IREN con operazioni da farsa amministrativa e vi
è stato anche l’ennesimo caso
di suicidio dell’anziano il cui
appartamento popolare, in cui
viveva da moroso, era stato
venduto da SPIM (società al
100% del Comune) a privati,
con il conseguente sfratto immediato.
segue a pag.7
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A BOLOGNA:

BASTA GENTE SENZA CASA, BASTA CASE SENZA GENTE!
di Ermanno Lorenzoni                                                        
Come in altre grandi città italiane, anche a Bologna negli
ultimi anni,in coincidenza con
l’ultima ondata di migrazioni
soprattutto africane,è ormai
diventata evidente la penuria
di alloggi. In realtà solo “apparente”,data la grandissima
quantità di appartamenti sfitti
(alcuni da tempo immemorabile) o affittati in nero a studenti
universitari(350 euro mensili a
letto in una stanza con due letti). Già 40 anni fa una ricerca
commissionata dal Dipartimento di Statistica dell’Ateneo
rilevava che in città esistevano
4500 alloggi sfitti, nonostante l’altissima domanda di affitto, provocata dall’immigrazione degli anni ‘60: il problema
della casa quindi non è affatto
recente a Bologna. Un tempo
le Amministrazioni Comunali riuscivano almeno in parte
ad ovviare tramite assegnazione degli alloggi popolari, anche mediante prelievo
GESCAL, occorre ricordarlo,
dello 0,30% dal salario del
lavoratore (lo 0,70% era a carico del datore di lavoro). Poi
l’espansione “drogata” degli
anni ‘80 fece credere che tutti si stessero arricchendo e le
banche concessero mutui anche per l’intero valore dell’immobile, il prelievo GESCAL
cessò (anche per sgravare di
una tassa gli imprenditori)
a metà degli anni ‘90. Tutti
proprietari? Ma neanche per
sogno!! La crisi di sovrappro-

contnua da pag. 6
Questo Movimento, nonostante le difficoltà che inevitabilmente si incontrano in percorsi
di lotta in cui tutto è da costruire, ha davanti a sé la possibilità
organizzare centinaia e migliaia di proletari e sottoproletari
per opporsi a tutto questo.
Proprio per questo nostri militanti e iscritti intervengono
e occupano assieme ai nuclei
familiari e agli altri militanti
e attivisti. In questo percorso
non sono mancati tentativi di
contatto e di reciproco sostegno tra il Movimento e i lavoratori dell’AMT e dell’AMIU

duzione delle merci ed il conseguente scoppio della bolla
immobiliare hanno ingrossato
di molto l’esercito industriale
di riserva (come lo definiva
Marx) e hanno pauperizzato anche strati medio-bassi
di piccola borghesia; da una
situazione di “prestito facile”
da parte delle banche si è giunti ad una di “restrizione dei
prestiti”, fino ad una di vera
e propria chiusura, quando è
mutato l’aspetto del mercato
del lavoro, con l’avvento della legge 30/2003, per cui chi
non aveva la certezza di un
lavoro in qualche modo retribuito costantemente non poteva usufruire di un mutuo casa.
Nonostante ciò le cooperative
edili,che controllano il mercato del mattone a Bologna ed in
genere nella Regione, hanno
continuato a costruire,sino ad
una vera e propria saturazione:moltissimi sono ormai i palazzi invenduti e deserti,mentre il consumo di suolo è giunto
a livelli insopportabili. Con
la crisi del mercato anche
gli “oneri di urbanizzazione”
sono scomparsi ed i Comuni
vedono assottigliarsi una importante voce del bilancio e
tagliano sui servizi.  Le Amministrazioni Comunali, visti
anche i tagli dei trasferimenti
dello Stato, hanno bisogno di
inventiva, attraverso la quale
riuscire a trovare almeno una
parte di denaro mancante. Il
Comune di Bologna, ad esempio,in modo vampiresco,cerca
di estorcere soldi a chi è più
in difficoltà. Assegna alloggi

in lotta. Sinergico è stato il
rapporto con gli ambulanti del
mercatino di Via Turati contro
la repressione poliziesca e le
campagne razziste della Lega e
delle destre cittadine, come con
i migranti in lotta con la Rete
No Borders di Ventimiglia. Un
movimento che ha ancora molto da scrivere, tante resistenze
da organizzare, le occupazioni
collettive di Via Pré 23, St.Antonio 4, Via Gramsci 11 da difendere oltre al sostegno alla
Casa Occupata di Pellicceria,
senz’acqua da mesi, e campagne politiche da sviluppare
contro la svendita dell’ERP,
contro il Piano Casa e l’Art.5,

popolari ERP a tempo provvisorio, con contratti di tre
anni, ma ultimamente anche
18 mesi o addirittura 12 mesi;
alla scadenza del contratto, se
l’inquilino (in genere una famiglia in condizioni disagiate) vuole restare deve subire
il ricatto di una assurda maggiorazione dell’affitto (fino al
triplo in più) senza il rinnovo
del contratto. Praticamente
l’inquilino,pur pagando, resta
esposto allo sfratto: oltre il
danno,la beffa!! L’Assessore
alla Casa, in quota SEL, ha
persino il coraggio di dichiarare che l’ACER (Azienda Casa
Emilia Romagna) di Bologna
è in attivo, anzi è riuscita ad
accumulare un “discreto tesoretto”!! Sulla pelle di chi? Forse con quel “discreto tesoretto” devono ripianare le perdite
conseguenti alla speculazione
finanziaria in un “derivato
swap”, cioè quel titolo che

che toglie acqua,luce, gas e residenze agli occupanti.
Il nostro partito sostiene questo
movimento, portando avanti
rivendicazioni di esproprio di
tutti i patrimoni immobiliari
sfitti e di grandi privati; per la
trasformazione di tutto il social
housing in edilizia popolare,
l’immediata assegnazione dello sfitto e la ristrutturazione
del non assegnato; di blocco
di sfratti e sgomberi e di sostegno alle occupazioni abitative
per la costruzione di comitati
di lotta di inquilini e occupanti
fondati sull’anticapitalismo.

funge da assicurazione contro il rialzo dei tassi: costato
la bellezza di 150 mila euro
3 anni fa, in borsa non fa altro che perdere e scade tra 10
anni!! Fortunatamente, contro
questa insopportabile situazione una parte degli inquilini
degli alloggi ERP, concentrata tutta in Via Gandusio, si è
organizzata per resistere agli
sfratti che periodicamente l’ACER ordina e che puntualmente è costretta a rinviare, nonostante l’intervento di polizia e
carabinieri, perchè l’Ufficiale
Giudiziario ne constata la “impraticabilità”. Come riuscire a
giustificare sfratti di inquilini
in comprovate difficoltà economiche,con affitti da pagare
esosissimi e addirittura più
alti dei prezzi di mercato,per
alloggi ERP in edifici in stato
di evidente abbandono manutentivo ormai da decenni?
Per di più in una situazione di
picchettaggio da parte di altri
inquilini solidali e di decine
di militanti che intervengono
da anni sull’ormai esplosivo
problema della casa. Anche
la Giunta Regionale si sta accorgendo della gravità della
situazione alloggi ERP, tant’è
vero che ha stanziato 40 milioni per il loro risanamento, cioè
una goccia nel mare, specie se
devono bastare per tutta la Re-

gione Emilia Romagna, nella
quale ci sono oltre 56 mila appartamenti ACER ed in cui lo
scorso anno sono avvenuti circa 5500 sfratti delle 21mila richieste di esecuzione. E’ stato
calcolato che oltre 9000 sono
le famiglie che soltanto nel bolognese sono in qualche modo
in condizioni critiche riguardo
all’alloggio. Nel contempo
però il Consiglio Regionale,su pressione della Lega Nord,
ma anche del Movimento 5
Stelle, ha deliberato la residenza da almeno tre anni nel
territorio della Regione per
poter accedere all’assegnazione degli alloggi ERP. I marxisti rivoluzionari non possono
che ribadire che le case vanno assegnate (ad un canone
che l’inquilino possa pagare)
a tutti  coloro che ne hanno
bisogno,a prescindere dalla data in cui hanno chiesto la
residenza. Qualora gli alloggi
ERP esistenti non siano sufficienti,se ne reperiscano altri,espropriando le grandi aziende
immobiliari e la Curia,senza
indennizzo e sotto controllo
dei Comitati degli Inquilini. La casa è un diritto per tutti,autoctoni e migranti,mai più
gente senza casa,soprattutto
se le case esistono già, essendo soltanto da assegnare.
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E’ morto il compagno

Vito Basilico

di Franco Grisolia
E’ con grande dispiacere che abbiamo appreso lo scorso luglio,
con oltre 2 settimane di ritardo,
la scomparsa, il 21 giugno, a 89
anni del nostro compagno Vito
Basilico, storica figura di dirigente del movimento operaio.
Il ritardo è dovuto al fatto che
il compagno, da tempo malato,
non partecipava più da diversi
anni alle nostre riunioni. Circa
una volta al mese uno di noi lo
sentiva e di tempo in tempo passava a trovarlo, anche per consegnarli, al momento relativo, la
nuova tessera annuale del partito. Purtroppo la figlia del compagno, che non viveva con lui,
non faceva politica, ci conosceva poco e non ci ha informato
del fatto. Questo ci ha impedito
di partecipare alle esequie, salutare la sua memoria e ricordare
il suo ruolo in decenni di lotta
come militante e dirigente della
classe operaia.
Vito Basilico fu, in particolare, negli anni delle grandi lotte
operaie del 1968-71 il principale leader degli operai e del consiglio di fabbrica della Pirelli di
Milano, allora un’azienda grandissima, con molte migliaia di
lavoratori.
Vito era militante del Partito
Comunista Italiano e dirigente
nazionale del sindacato dei lavoratori della gomma della Cgil
(allora la CGIL era divisa in più
sindacati di categoria di oggi,
sindacati che poi si andarono
progressivamente accorpando)
e diresse, negli anni ricordati,
lotte, che insieme a quelle della
Fiat e dell’Alfa, furono la punta
più alta di una lotta di massa che
creò in Italia una situazione prerivoluzionaria. Benché non appartenente, in quegli anni, alla
estrema sinistra politica Vito,
come dirigente coerente, critico e classista si scontrò spesso
con la burocrazia dirigente della
Camera del lavoro di Milano e
del nazionale Cgil (il nostro sito
ha pubblicato nel 2009 una sua
intervista su quegli anni).
Il suo ruolo era tale che in un
momento si ipotizzò la sua nomina a segretario della Camera
del lavoro di Milano. Ma era
troppo a sinistra perché la struttura della CGIL potesse accettarlo in un tale ruolo. Fu invece
nominato nel 1972 Presidente
dell’INCA (la struttura di servizio per le pratiche, pensionistiche e varie, per gli/le iscritt@
CGIL) di Milano. La burocrazia
dirigente pensava così di eliminare il ruolo politico di un
dirigente classista, ma Vito era
il contrario di un burocrate che
gioisce di stare in un bell’ufficio a dirigere un lavoro tecnico,
così, dopo due anni decise di
dare le dimissioni e di tornare alla Pirelli, per riprendere il
suo ruolo di dirigente della lotta
operaia in anni (il ‘74-‘76) che
videro una nuova fase di ascesa
della classe e di crisi prerivolu-
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Cos’è il Carcere

Vademecum di resistenza
di Salvatore Ricciardi – ed. Deriveapprodi
a cura di Leo Evangelista
L’innata casistica dell’uomo, quella di cambiare le cose mutandone il nome! E di trovare un
sotterfugio per infrangere la tradizione rimanendo
nella tradizione, laddove un interesse diretto abbia
dato la spinta sufficiente (Marx citato da Engels
in “L’origine della famiglia, dello Stato e della
proprietà privata” pag. 84 Editori riuniti).

zionaria nel paese.
Contemporaneamente si sviluppava la sua critica alla politica
del PCI, che divenne rottura di
fronte alla strategia del “compromesso storico” con la Democrazia Cristiana. A differenza di
molti operai e quadri combattivi,
che si lasciarono inizialmente
ingannare dal grande partito di
Berlinguer, Vito comprese che il
compromesso storico, lungi dal
portare sul piano politico le conquiste delle lotte operaie e far sì,
come affermava Berlinguer che
“la classe operaia si facesse stato”, era lo strumento scelto da
borghesia e burocrazia riformista per frenare la lotta di classe
e chiudere la fase delle conquiste operaie ristabilendo l’ordine
sociale”.
Così, con un gruppo di attivisti
sindacali da lui influenzati, ruppe con il PCI e si schierò, nella
primavera del 1976, a favore
del blocco elettorale di estrema
sinistra che aveva il nome di “
Democrazia Proletaria”. Quando, con varie traversie, questo si
trasformò in partito, Vito ne divenne militante, sempre schierato con i suoi settori più radicali e classisti. Con esso entrò
nel 1991 nella neonata “Rifondazione Comunista”. Sempre
coerente e uno dei pochi quadri
politici che, invecchiando, invece di andare a destra, radicalizzava a sinistra le sue posizioni,
nel dibattito interno al partito si
schierò con la nostra corrente,
aderendo prima alla Associazione Marxista Rivoluzionaria, poi
al momento della scissione dal
Prc, al nostro partito.
Nei primi tempi della nostra
vita, nonostante l’età e vari acciacchi, veniva ogni tanto alle
nostre riunioni, arrivando sulla
sua immancabile bicicletta, con
cui girava sempre estate e inverno. Più tardi, le sue difficoltà
fisiche gli impedirono di essere
presente nella nostra sede, ma
rimase sempre iscritto al partito, come detto, parlando con
una certa frequenza al telefono
con nostr@ compagn@, che lo
andavano a trovare alcune volte
l’anno.
Con Vito Basilico scompare una
grande pagina di storia della
lotta di classe e del movimento
operaio. Non lo dimenticheremo.

Per capire cosa sia il carcere credo che sia opportuno partire da definizioni avulse dalla propaganda
mediatica, che potremmo definire borghese.
È necessaria un’analisi utile a far comprendere la
natura classista del carcere, a tanti di noi che siamo sempre stati “fuori”. A tale scopo è esemplare
l’opera di Engels “L’origine della famiglia, dello
Stato e della proprietà privata”.
Lo Stato è “…un prodotto delle contraddizioni insolubili di questa società, che si è scissa in
antagonismi inconciliabili che è impotente a eliminare…” (pag. 200). Ecco il perché della forza
pubblica, ivi compresa della struttura carceraria: “lo Stato, poiché è nato dal bisogno di tenere a
freno gli antagonismi di classe, … è lo Stato della classe più potente, economicamente dominante che, per mezzo suo (cioè della forza pubblica), diventa anche politicamente dominante (pag.
202).
La panoramica è questa: lo Stato con la sua classe dirigente scrive le leggi e decide chi opprimere e come farlo. Qui si inserisce il carcere (parte integrante della forza pubblica).
Questo è il carcere, ma i suoi elementi più concreti e quotidiani, come i pensieri, i sentimenti, le
voci, la puzza, quelli non possiamo spiegarli.
Ci affidiamo quindi alle parole di Salvatore Ricciardi, con un libro che viene da “dentro”. Un
libro che porta la sua testimonianza, di vita e di lotta, a chi è più o meno giovane (come me che
sono nato il mese dopo il suo arresto), a chi ha vissuto i conflittuali anni Sessanta e Settanta e a
chi non sa minimamente cosa sia lo spioncino, il rumore della luce e il tempo che non passa.
Sicuramente Salvatore non ha mai smesso di lottare: la lotta è necessaria anche per non morire.
Smettere di lottare in carcere vuol dire proprio questo: chiudere lo spioncino. Questo significa
non voler sentire né voler sapere se sta arrivando una buona notizia (una visita inaspettata) o una
“cattiva” notizia (la squadretta punitiva).
Se accetti le voci del carcere non sei passivo, non ti sei fatto prendere dal carcere, non hai smesso di volere la libertà.
Se invece accetti il “rumore” della luce, chiudi lo spioncino, accetti il tempo che non passa mai.
Accetti il carcere… ma il carcere ti prende. E ti viene voglia di “andare via senza chiedere il
permesso”.
Il carcere come la vita: lottare per non morire. E Salvatore, Salvo per i compagni, ha fatto
proprio questo. Ha fatto passare il tempo in carcere. Ma non come vorrebbero fare certi “democratici” con il lavoro forzato (chiamatelo pure gratuito o socialmente utile). A questi benpensanti
non importa l’altro dramma del carcerato, cioè il ritorno in cella. La parola recludere (di origine
latina, aprire e chiudere) dà il senso a questa sofferenza: una doppia tortura. Uscire temporaneamente, pur sapendo che il cancello che avevi di fronte ti si chiuderà alle spalle. Per questo che
nasce la rivolta e l’evasione! Evadere, l’altro modo per andare via senza chiedere il permesso.
L’unico modo per rimpossessarsi del tempo, l’unico modo affinché passi questo stramaledetto
tempo. E ti rimane la puzza, che cerchi di lavare via, e l’odio per il carcere.
Ma non voglio andare oltre, perché solo il libro potrà farvi calare in quella realtà.
Una cosa è certa: scoprirete che la realtà che ci circonda, anzi che ci avvolge, non è libertà.
Cambiategli pure il nome: è una struttura detentiva, una misura restrittiva ma noi siamo i detenuti. Una tortura democratica, umana.
È per questo che parlo di persone “dentro” o “fuori” dal carcere: non è casuale, nemmeno un
refuso.
Questa società decide chi deve stare dentro o chi fuori, ti impone l’”evasione” ludica “contro” la
depressione, sa ascoltare ma non sa capire: questa è semplicemente l’altra faccia del carcere.
È per questo che anche io ODIO IL CARCERE !
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ALBUM DI FAMIGLIA

1930: LA SVOLTA DEL PCD’I E L’ESPULSIONE
DI TRESSO, LEONETTI E RAVAZZOLI
La nascita del trotskismo italiano
Di Ottaviano Lalli
Nella primavera-estate di ottantacinque anni fa giunge a compimento la crisi più profonda che il
giovane Partito Comunista d’Italia (nato nel 1921) abbia affrontato nei suoi primi travagliati anni
di vita, e uno dei momenti più
difficili dell’intera vita di ciò che
diverrà poi, nel corso degli anni
Trenta, e ancor più a partire dal
secondo dopoguerra, un partito
che nulla più aveva a in comune
con quello fondato da Bordiga e
Gramsci a Livorno nel 1921.
Il 1930 è l’anno di ciò che in seguito verrà definita, da storici e
militanti, “la svolta del PCdI”.
Un capitolo centrale della storia
di quel partito, ma che rimarrà
a lungo oscuro e misconosciuto,
tenacemente rimosso e colpevolmente distorto. Basti pensare che
fino alla metà degli anni Settanta
non esistevano opere storiografiche che ne parlassero, e fino alla
metà del decennio precedente
non erano ancora chiari nella loro
essenza i termini della questione
alla stragrande maggioranza dei
militanti del PCI e degli altri partiti operai (salvo, appunto, a chi
li aveva vissuti in prima persona).
La cosiddetta svolta, e la profonda crisi che ne segue, rappresenta per il PCdI al tempo stesso un
punto di arrivo e un punto di partenza. In quel brumoso e drammatico Comitato Centrale del
marzo 1930 a Colonia terminava
l’arco di esistenza della sezione
italiana della Terza Internazionale
bolscevica, dell’Internazionale di
Lenin e Trotsky e iniziava la vita
di un partito la cui linea fu, a partire da quel momento e fino alla
fine, coincidente con la linea di
Stalin, alle cui scelte e alla cui volontà si legheranno le stesse sorti
personali dei dirigenti, così come,
del resto, della base. Un partito
che insieme agli insegnamenti di
Lenin e della scuola della rivoluzione russa aveva gettato a mare
la sua stessa peculiare esperienza
di lotta e di testimonianza, le sue
stesse caratteristiche e prerogative.
Ma non fu solo il partito italiano a
cambiare pelle e binari. In quello
stesso periodo furono tutti i partiti
comunisti, tutta l’Internazionale a
mutare drasticamente essenza e
prospettive.
Cosa fu, dunque, la “svolta”? In
cosa si concretizzò? Quali furono
i suoi presupposti e le sue motivazioni?
Nel 1928 si tenne il sesto congresso della III Internazionale. A
quattro anni di distanza dal quinto, in un contesto e in un clima
notevolmente diversi rispetto al
precedente, il sesto congresso fu
quello che, nelle parole di Trotsky, inaugurò il “terzo periodo
degli errori dell’Internazionale
Comunista”.
Dopo la morte di Lenin, con l’accentuarsi delle condizioni di isolamento della Russia sovietica
e del definitivo “congelamento”
della rivoluzione in Europa oc-

cidentale e nel resto del mondo
– e con la contestuale ripresa di
quel capitalismo che fino a pochi
anni prima si riteneva sul punto
di soccombere all’avanzata rossa – l’Internazionale Comunista
(IC) iniziò ad indietreggiare e
ad attestarsi su posizioni sempre
più difensive non solo rispetto ai
rapporti di forza mutati, ma anche
rispetto alla nuova configurazione
generale dell’assetto sociale e della politica del movimento operaio
che ne risultava ridefinita. Tattica
e strategia dell’Internazionale iniziarono ad oscillare pericolosamente a partire dai primi importanti episodi espressione di queste
difficoltà (Germania 1923), ma, a

Il VI congresso è quello che
inaugura il “periodo” a partire
dal quale la degenerazione non
si arresterà né avrà più limiti. Le
oscillazioni dell’IC avevano portato nel 1926-1927 a cedimenti
opportunisti e alla collaborazione
di classe (comitato anglo-russo,
Cina), con effetti disastrosi sul
movimento comunista. Nel 1928
si decide invece di sterzare “a sinistra”, di cambiare orientamento
di 180 gradi: si pone fine non solo
alla collaborazione con la borghesia (fino a un certo punto), ma anche a quella con i partiti socialisti
e socialdemocratici; si abbandona
definitivamente il fronte unico
delle organizzazioni di classe; si

differenza del periodo precedente, giungono a divaricarsi sempre
più dai principi sui quali l’IC era
stata fondata.
Costretta nelle ridotte sempre più
asfittiche della Russia sovietica,
la rivoluzione proletaria subisce
un’involuzione i cui aspetti e le
cui ricadute oggettive sono sempre più spesso e sempre più inequivocabilmente il contraltare di
impostazioni e scelte soggettive
errate. Se il lato soggettivo è sempre dialetticamente rispondente a
quello oggettivo, da esso determinato, nel caso dell’IC dalla metà
degli anni ‘20 l’incidenza negativa assunta in questo contesto
dall’azione cosciente dei dirigenti
(Stalin, Zinovev, Kamenev, Bucharin) acquista un peso specifico
sempre maggiore.
A partire dal 1927 il Partito Comunista Russo, in mano a Stalin
e Bucharin, compie un sostanziale passo in avanti in direzione di
questa involuzione: dopo anni di
implacabile lotta interna, per la
prima volta vengono espulsi e allontanati dalle sue fila coloro che
fino a poco prima ne erano stati
massimi dirigenti: Zinovev, Trotsky, ecc. È un punto di non ritorno. È il trapasso alla degenerazione, che a partire da quel momento
(non certo il primo segnale della
mutata situazione) vedrà l’IC e
i suoi partiti scendere ad uno ad
uno i gironi infernali che condurranno dagli errori agli orrori, dai
tradimenti ai crimini.

teorizza l’equivalenza «di fatto»
tra socialdemocrazia e fascismo
(il “socialfascismo”). Tutte queste scelte poggiano su una precisa
base di analisi e di prospettiva politica: aggravarsi della situazione
dell’economia capitalista mondiale, radicalizzazione delle masse, imminenza della rivoluzione
e presa del potere da parte della
classe lavoratrice in Europa (che
un’altrettanto imminente guerra,
insieme all’aggressione imperialista all’URSS avrebbe reso non
solo necessaria, ma non rinviabile). Anche queste analisi – tanto
quanto l’orientamento politico
che ne conseguiva - erano in completa contraddizione con le analisi del 1926-27, che vedevano l’economia capitalista in una fase di
stabilizzazione e consolidamento.
Il VI congresso (luglio-settembre
1928) e il decimo Plenum del Comitato Esecutivo dell’IC (luglio
1929) sanciranno questa nuova
analisi e questa nuova linea politica. Non solo la sanciranno, ma
la “blinderanno”. Nel senso che
nell’Internazionale di Stalin, a
differenza dell’Internazionale di
Lenin, non sono e non saranno
più ammessi dissensi, diversità
di opinioni, possibilità di critica. L’unico dissenso ammesso è
quello personale nei confronti di
se stessi: l’esercizio delle umilianti autocritiche dei singoli militanti diventa frequente pratica
formale. Bisogna che i partiti si
adeguino alla linea dell’Interna-

zionale e che l’Internazionale si
adegui alla linea di Stalin. E che
questa linea sia applicata senza
riserve e incondizionatamente,
a prescindere da un’eventuale
diversa analisi e convinzione, o
perfino contro di essa.
Ed è proprio questo il caso del
partito italiano. Togliatti e la
maggior parte del gruppo dirigente che, dopo l’ondata di arresti
che alla fine del 1926 privarono
il PCd’I di Terracini, Gramsci e
molti altri dirigenti, si trovano a
guidare il partito erano stati inizialmente scettici nei confronti
dell’analisi e delle nuove parole
d’ordine emerse nel VI congresso. Risulta perfino che, entro i limiti di cui disponessero in un ambito già largamente compromesso
in termini di democrazia e libertà
interna come quello di quel congresso, i dirigenti italiani (Togliatti in primis!) provarono ad
introdurre elementi di problematizzazione e di distinguo rispetto
alla nuova linea, richiamandosi
principalmente all’elaborazione
e alla politica passata, che era
stata negli anni immediatamente
precedenti quella che aveva caratterizzato l’Internazionale guidata dal blocco Stalin-Bucharin
(1926-1928). Proprio all’ombra
di Bucharin, infatti, Togliatti gestì
la linea successiva al congresso di
Lione e i rapporti fra il partito italiano e Mosca, nel periodo in cui
si trovò a dirigerlo e a rappresentarlo di persona presso l’IC.
Ma con la svolta del 1928, come
abbiamo visto, la situazione cambia, e sotto il maglio di Stalin si
piegano uno ad uno dapprima
tutti i dirigenti del partito russo,
poi i dirigenti dell’IC e i dirigenti
nazionali (quelli, ovviamente, che
non erano ancora incorsi nell’espulsione, come ad esempio Trotsky). Anche Togliatti, burattino
di stagno, si piega. Precisamente
tra l’estate del 1928 e quella del
1929 (il periodo che intercorre tra
il VI congresso e il X plenum),

si sbarazza senza troppe tribolazioni delle perplessità e delle divergenze che aveva timidamente
manifestato e accetta pienamente
il nuovo corso.
Non è sulla base della convinzione e dell’adesione razionale
che Togliatti accetta la svolta, ma
sulla base del passivo adattamento alla linea vincente, alla quale
sacrificherà autonomia di giudizio, prassi e alleanze interne. Togliatti “sta” con Bucharin quando
Bucharin vince (in alleanza con
Stalin), e “sta” con Stalin quando
Bucharin perde (contro Stalin).
Trotsky dirà: «Ercoli si affrettò a
dimostrare che la verità gli è cara,
ma che Molotov gli è ancora più
caro».
Ma l’opportunismo di fondo di
Togliatti, che ispira l’intero suo
percorso politico e che dà miglior
prova proprio in questo frangente,
dovrà fare i conti con le resistenze
nel partito italiano. E con chi, nel
partito italiano, si opporrà fino in
fondo al “terzo periodo di errori”,
seppure dapprima in maniera inconsapevole, parziale e distorta.
Ma se le svolte e gli zig-zag precedenti dell’IC e dei suoi partiti
erano stati il riflesso di errori, e
la lotta contro di essi era ancora
in una certa misura consentita,
a partire dal X plenum tutto ciò
viene ad avere un peso e una fisionomia qualitativamente diversi, «prodotto di una crisi internazionale di tutte le sezioni dell’IC,
dovuta all’emergere dell’imposizione della politica staliniana nel
Comintern, fatto che trovò un valido strumento nel soffocamento
prima, e nel tentativo di annientamento poi, di ogni parvenza di
democrazia interna.»
(fine prima parte)
L. Trotsky, Scritti 1929-1936, Milano, 1968, p. 341
Giancarlo De Regis, La «svolta»
del Comintern e il comunismo
italiano, Roma, 1978, p. 83

In ricordo del nostro compagno

Gianfranco Coccoli

Sabato 12 settembre, alle ore 9:00
ci ha lasciato dopo una sofferta malattia il nostro compagno
Gianfranco Coccoli.
Da sempre impegnato nella sinistra sindacale della CGIL, già
dai tempi di democrazia consigliare, non ha mai rinunciato alla
fermezza e intransigenza delle
sue posizioni. Animatore della
tendenza classista “Il sindacato è un’altra cosa - opposizione
CGIL”, per molti anni dirigente
della FIOM e della Camera del
Lavoro padovana, ha capitanato
la sinistra classista a Padova e nel
Veneto per anni.
Se a Padova, nel Veneto e nel Paese esiste una sinistra sindacale di
classe lo dobbiamo anche a lui.
Compagno combattivo, coraggioso e generoso, sempre presente in
ogni lotta e occasione di conflitto.
Dopo anni di militanza dentro
il PRC il compagno Gianfranco

maturò insieme a sua moglie, la
compagna Carla, la convinzione,
con l’iscrizione al PCL, di prestare la sua forza militante per la costruzione del nostro partito.
Con la scomparsa del compagno
Coccoli tutti noi perdiamo un
grande e onesto dirigente del movimento operaio. Le battaglie del
nostro compagno per una società
senza padroni continueranno nella nostra lotta quotidiana contro
ogni sfruttamento e contro il capitale.
Un abbraccio forte alla compagna Carla e a sua figlia Sara, a cui
vanno le nostre più sentite condoglianze.
Grazie Gianfranco per il grande
contributo che hai dato.
Un saluto a pugno chiuso.
PCL - Coordinamento regionale
Veneto
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QUESTIONE DI GENERE

LA NATURA DELLA DIFFERENZA
Di Chiara Mazzanti
«Forse l’uomo non è che il mostro della donna, e la donna il
mostro dell’uomo»
[D. DIDEROT, Il sogno di D’Alembert: p.61]
Questa citazione da Diderot coglie la natura del complesso e
ambiguo processo di costruzione delle identità di genere che si
sarebbe poi delineato nel corso
del XIX secolo e i cui caratteri
fondamentali si sono protratti
fino a noi; tale dinamica è determinata principalmente dall’ascesa al potere delle borghesie
nazionali e dalla nascita della
“cittadinanza” come categoria
politica. È con l’emergere di
questa nuova categoria che viene introdotta – scientificamente,
giuridicamente e moralmente
– la presunta differenza fra una
sfera maschile ed una femminile:
[Dobbiamo] analizzare storicamente come il moderno concetto
di cittadinanza si sia costruito nel
corso degli ultimi due secoli anche attraverso l’espulsione femminile, espulsione che appare fondativa del concetto stesso. In tale
processo la diversità femminile è
una costruzione politica e simbolica che serve a rafforzare l’identità maschile del potere. […] Una
necessaria e consapevole espulsione di un soggetto femminile
che serve a confermare per opposizione l’identità di un soggetto
maschile che cerca per se stesso
nuove definizioni e nuove appartenenze, una volta sottrattosi
all’arbitrio dell’antico sovrano ed
esattamente nel momento in cui
deve definire il proprio ruolo in
un campo sociale e politico in via
di rinnovamento. Se il carattere
costitutivo del termine cittadino
in opposizione a quello di suddito
risiede nella sua partecipazione
attiva alla sfera pubblica, nel corso della Rivoluzione [francese]
esso si rafforza in opposizione alla
passività della sfera domestica e
privata che compete alle donne.
[A. GROPPI, Le radici di un problema: p. 9]
Ciò che emerge è dunque il delinearsi di una costruzione di
genere per opposizione, dove la
donna dovrebbe incarnare l’elemento passivo e domestico e
l’uomo quello attivo e pubblico.
Questa dinamica si fonda su un
processo che è al contempo di
riconoscimento e disconoscimento: l’uomo definisce e afferma la propria identità di vir
e di civis attraverso la creazione
di un “mostro” femminile, un
doppio negativo, qualcosa di
“ancestrale” e totalmente altro
da lui. È nell’alterità femminile
dunque che l’uomo si specchia e
si riconosce. Il discrimine e l’espulsione dalla sfera del potere
politico che ne consegue viene
attribuito dall’ideologia borghe-
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se non a cause e processi storici
contingenti e interni alla società
ma alla presunta differenza
“naturale” esistente fra uomo e
donna, ossia ad un fattore concepito come esterno alla società,
astorico e imprescindibile; anzi,
in quest’ottica la società stessa
non sarebbe altro che il riflesso
dell’ordine naturale. Come sottolinea Bourdieu:
La forza particolare della sociodicea maschile è data dal fatto che
essa accumula e condensa due
operazioni: legittima un rapporto
di dominio inscrivendolo in una
natura biologica che altro non è
per parte sua se non una costruzione sociale naturalizzata. [P.
BOURDIEU, Il dominio maschile: p.32]
Alcuni esempi per esemplificare quanto appena affermato: il
deputato francese André Amar
il 30 ottobre 1793 sostenne a
nome del Comitato di sicurezza
generale che
Le funzioni private a cui le donne sono destinate dalla natura
stessa ineriscono all’ordine generale della società; questo ordine sociale è il risultato della
differenza che esiste tra l’uomo

ions de Paris [n. 86, 26 février –
5 mars 1791] apparvero alcune
righe esemplari:
In virtù di quale principio le
nostre donne sono private della
prerogativa politica? In virtù del
voto della natura che non ha creato le donne per le funzioni del
corpo politico. Queste funzioni
esigono lavori onerosi, una solida esperienza, una forza di spirito e di ragionamento che non
appartengono a un sesso la cui
costituzione è debole e delicata,
[…] in cui la delicatezza degli
organi produce una serie di idee
sottili e slegate, e non quelle
concezioni forti e resistenti necessarie alla gestione pubblica.
In una parola, le donne sono
nate per le virtù e le cure domestiche.
Se la donna non può partecipare alla sfera politica, ciò
viene ascritto quindi alla sua
particolare natura biologica e
psicologica, ossia al suo destino naturale. Il discorso sulla
natura – e l’ombra inquietante
dello “snaturamento” – delle
donne rappresentano un topos
ricorrente anche nell’Italia del
lungo Ottocento (nonché per

buone maniere]. Queste opere,
che nel XIX secolo godettero di
un discreto successo e diffusione, assolvevano al compito di
standardizzazione e omogeneizzazione dei costumi. L’aspetto
più significativo che possiamo
leggere attraverso le pagine di
questi manuali di conformismo
e perbenismo è l’ambiguo processo di nazionalizzazione delle
donne e di esasperata normalizzazione dei loro corpi. La donna
viene principalmente concepita come “madre” nel senso più
ampio del termine, sino a divenire la detentrice e protettrice
della cultura e delle tradizioni,
la sola naturalmente preposta
all’educazione dei figli della
nazione: un fardello morale con
delle ricadute pesanti in termini
di indipendenza (intellettuale ed
economica), in termini di sessualità e di possibilità di sfuggire al perenne e ingombrante
controllo sociale:
L’impressione è che la rigidità
e la complessità delle regole di
comportamento, nel caso delle
donne, vengano moltiplicate.
Per loro, elette a specchio della società e responsabili della
moralità e dei costumi, trasgredire
le regole è cosa
più grave che per
gli uomini, quasi contro natura,
e genera più ansia perché suona
come il segnale
della fine di ogni
ordine, del trionfo
del caos. […] Le
donne vengono
così elette a tutrici dell’ordine
pubblico e garanti
del funzionamento della famiglia,
dello stato e della
nazione, promosse sul campo mediatrici instancabili fra il pubblico
e il privato. [pp.
62 - 63]
Le donne descritte in queste
pagine appaiono
asessuate e prive
di qualsiasi consistenza corporea, “trasparenti”,
quasi “volatili”.
Delle belle statuine da esporre e
poi da relegare in

e la donna. Ogni sesso è chiamato a un genere di occupazione che gli è propria; la sua
azione è circoscritta all’interno
di questo ambito, che non può
varcare, in quanto la natura, che
ha posto questi limiti all’uomo,
comanda imperiosamente e non
tollera legge alcuna.
Oppure, sul quotidiano Révolut-

molti aspetti in quella contemporanea). Una ricerca sui galatei
italiani scritti a partire dall’unificazione nazionale, rappresenta
un punto di vista privilegiato
attraverso cui poter inquadrare
le dinamiche storiche che hanno
caratterizzato il Regno d’Italia
[G. TURNATURI: Signore e signori d’Italia. Una storia delle

casa, le cui ambizioni principali
passano dall’essere una brava
figlia al divenire una brava moglie e madre:
La trascuratezza esteriore, la
rozzezza delle maniere, la goffaggine dei movimenti dispiacciono meno negli uomini che
nelle donne, essendo esse destinate principalmente a piacere.

La donna è fatta per esercitare
la sua attività in una cerchia
ristretta, per essere il buon genio della famiglia. [VERTUA
GENTILE 1909].
La corporeità, la materialità
della femmina è bandita e circoscritta da tabù perché sentita
come minacciosa, carnale, destabilizzante.
La nomenclatura deve cominciare dalle cose a noi più vicine, e a poco a poco estendersi a
quelle che sono più lontane da
noi. Un fanciullino deve sapere
i nomi delle parti principali del
corpo umano; una giovinetta è
necessario che conosca il vocabolo proprio alle vesti che
usa ed ai suoi lavori. [CANINI
1863]
Oppure:
Una fanciulla bene educata
deve avere spontaneo questo
pudore e non mai offendere l’altrui riservatezza con discorsi od
atti poco decenti, come sono, ad
esempio, il legarsi le scarpe, le
sottane, l’abbottonarsi le vesti
per istrada, in una sala o comechessia alla presenza di altri; il
nominare parti del corpo o bisogni sconci, il fare certi giuochi
ginnastici troppo arrischiati, lo
snudarsi il petto, le spalle, le
braccia per caldo o per vanità.
[DE GUBERNATIS 1880]
Non si fraintenda però quest’analisi con l’idea ingenua che sia
stato solo il capitalismo ha “discriminare le donne”. Ad esempio Alexandra Kollontai parla di
una doppia morale, propria tanto
del codice aristocratico quanto
di quello borghese, basata sulla
concezione «dell’ineguaglianza
dei sessi, ineguaglianza dei loro
diritti, ineguaglianza del valore
delle loro sensazioni psico-fisiologiche» [Amore matrimonio
famiglia e comunismo]. Quello
che però risulta significativo
rispetto al passato, è appunto il
ruolo politico che assume questa discriminazione, che diviene
da un lato fondativa di un progetto di pacificazione sociale, e,
dall’altro, garante della stabilità
e del buon funzionamento del
modello familiare monogamico
nucleare che, sempre secondo
Kollontaj
aveva per base l’accumulazione del capitale. La famiglia era
allora la custode vivente dei
beni: ma affinché si accelerasse l’accumulazione, importava
alla classe borghese che i beni
acquisiti dal padre e dal marito
fossero spesi con «economia»,
con intelligenza e calcolo: in
altri termini, che la donna fosse
non solo una «buona casalinga», ma la reale collaboratrice
e amica del suo sposo. [Largo
all’Eros alato!]
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ANALISI POLITICA

“L’INSURREZIONE CHE VIENE”
O LA RIVOLUZIONE?
Di Lerec Liverani
Assistiamo da tempo all’assenza della costruzione di un progetto alternativo alle politiche
di austerity prodotte da un capitalismo agonizzante. E’ il segno di una fase, contraddistinta
dall’assenza di presupposti, di
premesse e dalla mancanza in
ultima istanza del programma
di trasformazione sociale.
Invece di lavorare sul terreno
della conflittualità e sul rigore
dell’analisi, è stato il pantano
dell’immediatismo ad aver avuto campo libero.
Per invertire la tendenza è necessario andare al fondo del
problema, al fine che si aprano
i presupposti perché nei settori
d’avanguardia l’obiettivo della
costruzione del partito diventi
la priorità rispetto alla messa in
scena della rivolta che finisce
semplicemente per estetizzare la politica, riducendo a puro
gesto simbolico l’opposizione.
Un’opposizione perfino funzionale al sistema dominante.
C’è un documento in particolare
che circola da alcuni anni e che
ha avuto una certa risonanza, al
quale è il caso di prestare attenzione, al fine di comprenderlo
per superarlo (per dirla con Hegel). Mi riferisco a: “L’insurrezione che viene”, il quale ha finito per influenzare diverse aree
del cosiddetto “antagonismo”,
questo opuscolo uscì in Francia
nel 2010 da un collettivo auto-denominatosi “invisibile”, il
contenuto di quello scritto polemico rappresenta per certi versi una ventata d’aria fresca per
un’area militante rincitrullita e
smidollata.
Il neo-anarchismo contenuto
in L’insurrezione che viene ha
tuttavia limiti evidenti a partire
dal rifiuto della presa del potere
(come suggerito anche da alcuni “neo-marxisti” tra i quali Badiou o Negri), questa impostazione finisce per impoverire le
potenzialità del discorso. Come
è possibile immaginare una rivoluzione senza uno scopo?
La risposta è nel titolo: L’insurrezione che viene, appunto,
e non: Rivoluzione. Tuttavia
un’insurrezione senza progetto
e senza strategia sul lungo periodo è puro antagonismo ma
non alternativa.
Oggi c’è la necessità di ricostruire una strategia e non fermarsi
ad un semplice problema tattico. Gli scivoloni postmoderni
del testo non si limitano ad alcuni passaggi letterari, ma rientrano anche nel corpo di questa
tensione non risolta tra progetto
politico ed azione. Si dice:
1 - In ultima analisi, “divenire
autonomi” potrebbe significare
anche imparare a battersi nelle
strade, a occupare case vuote,
a non lavorare, ad amarsi follemente e a rubare nei grandi
magazzini.

Prima opposizione: nulla in
contrario al battersi nelle strade;
ad occupare; a porsi al di fuori
delle regole della schiavitù salariale; ad amarsi o persino dal
“rubare”... ma possono queste
semplici opposizioni esaurire
una progettualità? Non manca forse il perché battersi nelle
strade? con quale finalità occupare? con quale modalità sottrarsi dal lavoro? Ecc.
2 - Si detestano i padroni, ma
si vorrebbe ad ogni costo essere assunti. Avere un lavoro è un
onore, lavorare un marchio di
servilismo. In breve: il perfetto
quadro clinico dell’isteria.
Seconda opposizione: spesso
per quanti avere un lavoro è un
“onore”, purtroppo nemmeno
detestano i padroni; ma c’è di
più, spesso la necessità del farsi assumere è legata a non aver
alternative e non è rappresentato
certo dall’accettazione del servilismo: ciò genera isteria? Direi che crea piuttosto la contrapposizione tra capitale e lavoro
che nel testo è completamente
rimosso.
3 - Sullo sfondo di questa nevrosi i vari governi possono ancora
dichiarare guerra alla disoccupazione e annunciare l’ennesima “battaglia per l’occupazione”. Nel frattempo, però,
ex-dirigenti vanno ad abitare,
coi loro telefonini, nelle tende
di Médicins du monde lungo la
Senna.
Terza opposizione: l’interclassismo di fondo del testo è forse
uno degli errori più gravi.
4 - Ammettiamo la necessità di
procurarsi denaro, non importa con quali mezzi, perché oggi
non si può farne a meno. Ma
non ammettiamo la necessità di
lavorare.
Quarta opposizione: un manifesto che ha il coraggio di aprire
all’ipotesi del “furto e della rapina” in una società basata sulla
rapina non può che raccogliere
un caloroso applauso, ma come
è possibile sostenere: non ammettiamo la necessità di lavorare? Bene, finché esiste la società
del capitale, il lavoro è negazione di libertà, asservimento,
alienazione. Ma possibile pensare ad una società senza lavoro? Senza produzione? Se tutti
praticano il sabotaggio, l’azione
diretta e il saccheggio... cosa
ci sarà da saccheggiare? E’ un
non-sense, una sorta di meccanismo inceppato che è presente
in quasi tutto il testo.
5 - Il lavoratore interinale rappresenta la figura di questo operaio che non è più tale, dotato
non più di un mestiere, ma solo
di competenze messe periodicamente in vendita e la cui disponibilità è, essa stessa, un lavoro.
Quinta opposizione: non abbiamo nulla di nuovo. L’operaio
non è un artigiano, non aveva
“un mestiere” nemmeno nel
‘900, è la rivoluzione industria-

le ad aver archiviato i mestieri e
creato il proletario: l’operaio salariato che appunto mette periodicamente in vendita la sua forza lavoro. Semmai il lavoratore
interinale del XXI secolo può
essere paragonato ad un salto
all’indietro della Storia, quando
esisteva la figura del caporale.
6 - Organizzarsi al di là del lavoro e contro di esso, disertare
collettivamente il regime della
mobilitazione, manifestare l’esistenza di una vitalità e di una
disciplina nella smobilitazione stessa è un crimine che una
civiltà senza scampo non può
perdonarci; in verità, è la sola
maniera di sopravviverle.
Sesta opposizione: come scelta
individuale può essere assunta
come soluzione, a saper da che
parte farsi per organizzare una
rapina, e potrebbe assolutamente essere un’ottima soluzione

ne di zone d’ombra sottratte al
potere come soluzione stessa al
problema del potere; dove l’auto-organizzazione si sostituirebbe al controllo. Possibile pensare che creando zone d’ombra
si riesca davvero a sostituire il
“potere dominante”?
Le aree dalla Rojava in parte
rispondono affermativamente a
questo quesito, ma sul lungo periodo abbiamo esempi che danno indicazioni opposte e in questo caso arrivano dalle Giunte
del Buon governo zapatista che
sono soffocate dalla repressione
statale. Se ipotizziamo un Kurdistan in cui a vincere saranno
i Peshmerga, possiamo immaginare che le “zone d’ombra”
saranno permesse? Qui sta il
vero problema ed è la tensione
tra rapporti di forza e obiettivi.
Se non si osa vincere quando
le condizioni lo permettono, si

individuale, ma si rimane al
postmoderno: I am what I am.
La sfera collettiva necessita di
altre risposte. Per quanto ci siano casi non troppo lontani nel
tempo come quelli di Horst
Fantazzini, Sante Notarnicola; o
più datati nel tempo: La banda
Bonnot, Pancho Villa e il Partito
bolscevico, che utilizzavano le
rapine come forma di autofinanziamento. Ciò che tuttavia lascia
sbigottiti è che non si comprenda il potenziale esplosivo della
contraddizione capitale-lavoro.
Questo aleggiare al di sopra
delle classi rende il testo non
accettabile nel suo insieme, non
facendoci comprendere a chi si
riferisce e in particolare: a quale
classe.
7 - Non è la crisi, ma la crescita
che ci deprime
Settima opposizione: all’ottavo
anno della più grande crisi del
capitalismo quest’affermazione
si è cancellata senza bisogno
di esser commentata. Ma anche
qui, questo vitalismo che tenta
di archiviare il progresso, nasconde tinte fosche.
L’insurrezione che viene cosa
propone quindi? La costruzio-

permette la ripresa e la ri-organizzazione delle forze avverse e
a quel punto si diventa oggetto
del “permissivismo esterno”.
Un’insurrezione che non vuole
vincere ma “appartarsi”, è l’orizzonte a cui siamo destinati?
O forse sarebbe necessario immaginare e costruire una strategia che ci permetta di liberarci
dal controllo e dall’oppressione
degli Stati capitalisti?
E come costruiremo queste
“zone d’ombra” negando la necessità dell’organizzarci?
Si trova scritto: Alla decentralizzazione del potere corrisponde, in questa epoca, la fine delle
centralità rivoluzionarie. Teoria
alquanto discutibile:
I - La decentralizzazione del
potere è ad oggi solo apparente,
gli Stati hanno ancora un ruolo
decisivo e funzionano ancora come comitati d’affari della
classe dominante.
II - L’assenza di un centro decisionale significa non avere
un coordinamento, quindi non
poter agire in maniera unitaria
e trans-nazionale. Non è sufficiente liquidare la questione con
una frase priva di contenuti: Le

organizzazioni sono di troppo
laddove ci si organizza (frase che per quanto seducente è
vuota ). Come ci si organizza?
In quali forme? Dire la Comune
è banale, senza spiegarne il funzionamento e il tipo di relazione. Nel testo, inoltre, si finisce
per sostenere una visione oligarchica della politica, quando
rifuggendo la questione decisionale si giunge alla conclusione
che le assemblee e i momenti
di confronto (in particolare con
altre tendenze) siano in qualche
modo da sfuggire... aggiungendo: solo i fanatici della procedura si pongono il problema del
“carattere democratico del processo decisionale”. Porsi contro
la logica dell’egemonia in questi termini significa non sottrarsi al problema, perché in ogni
caso l’egemonia o la subisci o
la eserciti. Non esiste un modo
di non essere egemonici. Se vincesse la tesi del “collettivo invisibile” infatti avremmo l’egemonia di questi, non l’assenza
di egemonia; gli autori appaiono
i sostenitori della post-modernità quando parlano della morte
dell’ideologia... eppure l’ideologia dominante, purtroppo è
viva, ed è la post-modernità.
Al di là di alcuni pregi evidenti,
in particolare se paragonati al
riformismo o al centrismo; questo documento che pure merita
rispetto, rientra dentro un meccanismo inceppato.
La critica che venne fatta a Deleuze e Guattari può essere ripresa per questo documento:
Romanticismo guerrigliero, terrore alla Pol Pot o squadroni
della morte? Manfred Frank
parla d’inclinazione al pensare
pericoloso che è innocua per il
dominio reale ed è utilizzabile
alla stessa maniera a “sinistra”
come a destra. (Frank 1983, pp.
435-6). E questa critica sembra
assolutamente pertinente. Effettivamente, Deleuze e Guattari
hanno scelto per la loro estetizzazione del gauchismo parigino proprio i sui elementi più
irrazionali (...) tutte cose che
hanno un posto fermo anche
nella retorica rivoluzionaria dei
movimenti populisti di destra
e fascisti. (cit.Jan Rehman, “I
nietzchiani di sinistra”)
Detto questo, non è certo con
la cristallizzazione e la ripetizione del “sempre uguale” che
riusciremo a registrare le lancette dell’agire politico con la
realtà, ma non lo sarà nemmeno con una neo-estetizzazione
della politica che otterremo la
rinascita di un’opposizione al
capitalismo e al suo controllo.
Apprendere il fallimento della
fase ’68-’77 significa andare al
fondo del problema e liberarsi
dai suoi scadenti insegnamenti.
Abbiamo la necessità di tornare
a guardare alla sinistra che a seguito degli orrori della I guerra
mondiale seppe rinascere.
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CROLLI, INVESTIMENTI E PROPENSIONI
IMPERIALISTE NELLA CINA CAPITALISTA

N E L L’ U LT I M O C R O L L O D I B O R S A , C O N T I N U A L A
G R A N D E C R I S I D I Q U E S TO I N I Z I O D I S E C O L O
Di Lucas
Wang Xiaolu, giornalista di Caijing, è stato arrestato dopo il crollo di Borsa per aver “costruito ad
arte e diffuso false informazioni
sui titoli azionari e il mercato
dei futures”. Con lui, sono stati
fermati quasi 200 tra trader, giornalisti e consulenti finanziari...E’
lo stile Xi Jinping. L’attuale segretario del PCC è salito in sella
dopo una faida nel Politburo con
Bo Xilai, presunto riferimento di
una corrente che avrebbe voluto
un maggior riequilibrio sociale
(la cosiddetta nuova sinistra cinese). Faida conclusa con la caduta di Bo, tra le voci di un colpo
di Stato sventato dal segretario
uscente, Hu Jintao (il sole24ore,
22.3.2012). In quel contesto si è
aperta la lunga campagna contro
la corruzione: un’epurazione di
massa che ha coinvolto 250mila
funzionari (Denyer, Washington
Post, 13.2.15; Genghini, Polisblog, 23.7.15). Una campagna
che ha colpito obbiettivi precisi:
Zhou Yongkang (capo dei servizi,
padrino di Bo e uno dei 9 grandi
del Comitato permanente del
Politburo) ed i cerchi magici degli ex premier ancora vivi (Jang
Zemin e Hu Jintao). Una svolta
bonapartista in corso nel PCC,
che sottende ad una svolta del capitalismo cinese, in un quadro di
crescenti tensioni economiche e
sociali. Il crollo di agosto, infatti,
non è arrivato improvvisamente.
I segnali della caduta dei valori
immobiliari, del rallentamento
della produzione, della fragilità
azionaria si rincorrevano da mesi
(Focus.it 10.7.15; Bertoncelli, Ilghirlandaio, 3.4.15; Provenzani,
Forexinfo.it, 1.6.15). A giugno
Shanghai ha perso più del 30%
del suo valore (Bremmer, Time,
24.8.2015). La fragilità economica cinese non è quindi dovuta
ad un complotto, come sostenuto
sulle TV cinesi, ma neanche dalle manovre monetarie sulla yuan
o dalla crisi delle esportazioni,
come sostenuto su tanti giornali
borghesi, italiani e non.
UNA CRISI CHE VIENE DA
LONTANO
Da cosa è originata questa fragilità? Paul Krugman, famoso
economista neokeynesiano, ha
recentemente avanzato una sua
risposta. Da sette anni (e chissà
per quanti altri ancora) stiamo
vivendo in un’economia globale che procede barcollando da
una crisi all’altra. Perché l’economia continua a incespicare?..

Per un’immane “bolla globale
di risparmio”: in pratica, una
sovrabbondanza di risparmi sugli investimenti (la Repubblica,
25.8.15). Persino gli economisti
borghesi arrivano ad ammetterlo:
la crisi delle Borse di oggi è solo
l’ennesima puntata di un enorme
crisi di sovrapproduzione di capitali (il risparmio, nel linguaggio di Krugman). La crisi è determinata da immani quantità di
capitale che non riescono più a
trovare occasioni per valorizzarsi

(cioè, possibilità di generare un
profitto attraverso lo sfruttamento del lavoro). La diminuzione
tendenziale del saggio di profitto
e l’enorme crescita di capitali ha
portato ad una spasmodica ricerca di nuove occasioni di valorizzazione: nella finanza (derivati),
nei nuovi mercati (globalizzazione), in nuovi settori (IT e privatizzazione servizi), in nuovi territori (Cina, Vietnam, ecc). Ma
questa spasmodica ricerca non
ha risolto il problema, ..e si barcolla da una crisi all’altra.
INVESTIMENTI
ESTERI,
ESPORTAZIONI ED OGGI INVESTIMENTI CINESI
La Cina ha avviato il suo risveglio capitalista con Deng (1979),
il mercato agricolo (fine delle
comuni e appello all’arricchimento) e le Zone Speciali (aree
industriali a bassa tassazione,
infrastrutture e scarso costo del
lavoro). Con queste aree è diventata la fabbrica del mondo, garantendo ai capitali stranieri alti
tassi di profitto e permettendo lo
sviluppo di un capitale cinese,
cresciuto su esportazioni a basso
valore aggiunto (vestiti, giocattoli, piccoli elettrodomestici, ecc).
Dagli anni novanta questo capitale cinese si è però progressivamente evoluto, alzando qualità e
valore aggiunto delle produzioni,
con la crescita di un mercato interno e proiettandosi sui mercati
mondiali. Il capitale cinese è di-

ventato oggi non solo Foxconn
(che assembla i prodotti Apple,
Dell, HP, Nintendo nelle più
grandi fabbriche del mondo), ma
anche Hair, Huawei, ChemChina, Lenovo, ChinaMobile, PetroChina, ICBC (le ultime oggi
tra le prime aziende del mondo).
Nell’ultimo decennio, però, la
crescita cinese non è stata trainata dalle esportazioni, ma dagli
investimenti, che oggi coprono
il 50% del Pil (Mazzuccato, La
Repubblica, 21.8.2015). Il 50%

del secondo PIL al mondo: oltre
5mila miliardi di dollari!!! Vuol
dire che ogni anno in Cina si investe più del doppio dell’intero
PIL del nostro paese (poco più di
2mila mld di dollari). Una quantità immane di soldi. Per fare un
esempio, prendiamo il più grande
investimento nel nostro paese, la
Tav (in tutto circa 30 miliardi di
euro, 1440 km). In Cina si stanno
completando 10660 km di linee
TAV, poco meno della metà dei
25mila km esistenti nel mondo;
più di Spagna, Giappone, Francia
e Germania messe insieme (rispettivamente 3800, 3000, 2100
e 1600 km). Questa quantità di
investimenti è anomala. La quota
di investimenti sul PIL è di circa
il 20% in USA, Giappone e Germania; del 17,3% nella UE (dal
25,3% dell’Estonia a poco sopra
i 10% dell’Irlanda). L’Italia, con
la crisi, è passata dal 20% circa
al 18%. Registrano percentuali
simili solo paesi con PIL molto
ridotti e grandi investimenti esteri (minerari o simili), come Turkmenistan, Capo verde, Sao tomè
o Mongolia. Paesi a recente sviluppo capitalista, come la Corea
o l’India, hanno percentuali molto inferiori (intorno al 30-35%).
Simili cioè a quelle cinesi, prima
del 2007 (35-40%).
Di fronte alla crisi mondiale, la
Cina ha cambiato il proprio modello di sviluppo basato sull’esportazione, ed ha spostato circa
il 10% del suo PIL sugli investimenti. Il 10%: uno spostamento
immane, sostenuto dallo Stato

(infrastrutture, prestiti bancari,
incentivi pubblici), con una veloce crescita dell’indebitamento
complessivo del paese, quadruplicato dal 2007 al 2014 e arrivato oggi a circa il 280% del PIL
(cioè sugli stessi livelli dei paesi a capitalismo avanzato: USA
280% Germania 265%, con gli
altri paesi in genere tra 300 e
350%, Italia compresa). Questi
investimenti sono finiti su infrastrutture (TAV, aeroporti, metropolitane, autostrade, ecc), su
aziende produttive (crescita
stabilimenti auto
nel
primo
mercato del
mondo, nuovi
stabilimenti nel centro
della
Cina,
ecc), ma anche nelle costruzioni (con
la creazione
di interi quartieri, intere città, tuttora vuote).
Un enorme bolla immobiliare.
Questa politica alla fine ha mostrato la corda: la precipitazione
di borsa è fondamentalmente
dovuta alla contrazione degli
investimenti immobiliari, per
un’offerta in eccesso con appartamenti invenduti (Mazzuccato,
la Repubblica, 21.8.2015).
UNA CRISI CHE TRAVOLGERA’ LA CINA O CHE RILANCERA’ UNA SUA ESPANSIONE IMPERIALISTA?
Molti, in particolare nella sinistra, tendono a focalizzarsi sulla
fragilità dello sviluppo cinese,
sulle sue grandi contraddizioni
sociali e demografiche, sui contrasti tra le diverse aree del paese, sull’aggressione americana,
sulla possibile scomposizione
del paese di fronte a queste forze convergenti. La storia ci ha
dimostrato più volte la sua imprevedibilità. Oggi però è necessario in primo luogo riconoscere
che la Cina è un polo capitalista
emerso (e non emergente). Questo ci mette nella difficile condizione di dover capire (e spiegare)
come un’economia socialista,
uno stato operaio per quanto degenerato, possa aver ricostruito
al suo interno un modo di produzione capitalista senza particolari rotture sociali e politiche.
Dovremmo rifletterci. Ma se il
calabrone vola, è inutile ripetere
che presto si schianterà. Bisogna
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innanzitutto capire come e perché sta volando.
Anche perché le tendenze non
mi sembra siano quelle dell’implosione. Anzi. La crisi cinese,
inserita nella Grande Crisi di
questi anni, sta determinando politiche per la sua gestione. Molti
vagheggiano un cambiamento
strutturale alla Pasinetti (economista cattolico sociale, post-keynesiano, appartenente al gruppo
di Cambridge di Sraffa), secondo
cui la priorità non va data alle industrie tradizionali (con capacità
produttive in eccesso), ma ai consumi e ai servizi, come turismo,
salute, scuola, IT, energia pulita
e disinquinamento (Mazzuccato,
la Repubblica, 21.8.15). Insomma, un riequilibrio capitalistico
con la crescita non solo di salario
diretto, ma anche di quello indiretto (pensioni) e quello sociale
(servizi pubblici), che espandendo la domanda aggregata in Cina
risolva la crisi (ma, scusate, non
era la politica attribuita a Bo Xilai?).
Una riproposizione del modello
espansivo del capitale USA ed
Europeo nel dopoguerra, permesso allora proprio dalle immani
distruzioni del conflitto. Difficile
che si possa riproporre oggi, in
salsa cinese. Potrebbe esser più
effettiva la ripresa di un modello
centrato sulle esportazioni. Ma
non di merci, di capitali. Per dare
sfogo alla propria sovraccomulazione, si potrebbe esser tentati
di costruire un’area d’influenza
produttiva, commerciale e monetaria, in cui limitare ed al limite
estromettere i capitale concorrenti. E’ la strada di una politica
imperialista. Una strada che in
Cina ci sembra già emergere. Di
fronte ad un imperialismo americano che sta strutturando una
propria strategia offensiva (TPP
e Pivot to Asia), il regime nazionalista di Xi Jinping disegna le
via della seta, una propria area
commerciale, strumenti monetari (internazionalizzazione dello
yuan) e di governo dei mercati
(Banca Asiatica d’Investimento,
Banca Cinese dello Sviluppo;
Nuova Banca Internazionale di
Sviluppo).
In questo quadro, si evidenzia
l’importanza della crescita della coscienza politica della classe operaia cinese. La principale
classe operaia al mondo per numero e per concentrazione. Una
classe che nell’ultimo decennio,
con il passaggio nelle grandi migrazioni urbane e la sua transizione generazionale, si è formata
socialmente, ha attivato conflitti
di massa, ha conquistato significativi aumenti salariali. Una
classe che oggi affronta la possibile emersione di una propensione imperialista e che deve quindi
porsi il compito di sviluppare
una prospettiva anticapitalista e
antimperialista. Su questo compito, su questo obbiettivo, è importante che tutte le avanguardie
rivoluzionarie inizino a riflettere.

