Editoriale
di Marco Ferrando
Si sono da tempo consumate due
lunghe parabole che hanno attraversato, incrociandosi, la sinistra
italiana degli ultimi 25 anni.
La prima è quella partita dallo
scioglimento del PCI dopo il crollo del muro di Berlino, nel nome
dell’accesso, a lungo sognato,
al governo del capitalismo: è la
parabola di un trasformismo politico senza fine (PDS, DS, PD)
che – unico caso in Occidente ha condotto un partito stalinista a
convertirsi in un partito borghese
liberale, alla fine scalabile da un
parvenu reazionario di smisurate
ambizioni. Il renzismo è in fondo
il castigo postumo del dalemismo.
La seconda parabola è quella partita dalla nascita di Rifondazione
Comunista: un partito nato come
“cuore dell’opposizione” ma con
la testa rivolta verso il governo.
Un partito che ha compromesso
nelle coalizioni di governo nazionali e locali l’intero patrimonio di
consenso, aspettative (e illusioni)
che inizialmente aveva raccolto.
Il combinarsi delle due parabole
ha lasciato senza riferimento politico il popolo della sinistra. Il
vuoto prodottosi è grande, tanto
più sullo sfondo di una crisi sociale profonda, che ha ampliato lo
spazio dell’incursione velenosa in
vasti settori di lavoratori del populismo reazionario anti operaio. Sia
esso salvinista, grillino, o renziano.
E’ dunque naturale che tanti lavoratori, militanti sindacali, attivisti
di movimento, protagonisti di lotte
di opposizione e resistenza sociale, si interroghino apertamente sul
futuro della sinistra e chiedano, in
qualche modo, una sua rinascita.
Ma a questa domanda si possono
dare due risposte diverse, tra loro
inconciliabili.
IL LABORATORIO (INCONCLUDENTE) DELLA SINISTRA
“RIFORMISTA”
La prima è quella che provano a
fornire i gruppi dirigenti della disfatta, sia essa politica o sindacale.
Il loro scopo è quello di sopravvivere in un modo o in un altro al
proprio fallimento, rilanciando la
stessa politica fallita. “Il renzismo
apre uno spazio politico elettorale
a sinistra? Proviamo a occuparlo.
Se lo occuperemo potremmo ricostruire un nostro peso politico
contrattuale che ci permetta di
bussare nuovamente alla porta di
un rinato centrosinistra, riconquistando assessorati e ministeri”.
Così ragionano tutti i fautori della conclamata “sinistra di governo”. Il governo del capitalismo, a
braccetto coi partiti borghesi, resta
l’alfa e l’omega dei loro orizzonti, al di là delle chiacchiere. Anche per questo si apre tra loro una
guerra infinita di posizionamento.

Per un partito
RIVOLUZIONARIO

Chi guiderà la nuova eventuale sinistra di governo? Il democratico
Civati, amico di Renzi della prima
ora, o l’ex ministro Fassina, già
sodale di Letta? L’ex governatore
Vendola, già prono ai Riva, o l’ex
ministro Ferrero, già milite fedele
di Romano Prodi?
Da un versante diverso, Maurizio
Landini prova a occupare lo spazio vacante con l’algebrica “coalizione sociale”, non senza un
occhio al futuro congresso della
CGIL. Ma in ogni caso l’orizzonte
entro cui Landini si pone è quello
del rilancio di un compromesso
riformatore col capitale. Lo stesso
compromesso cercato a suo tempo
con Renzi e poi deluso dall’abbraccio di questi a Marchionne.
Davvero non v’è altra ambizione
possibile a sinistra che ottenere
udienza da Renzi o dai padroni?

Il paradosso è che proprio le compromissioni politiche negli anni
della sinistra “riformista” (e l’arretramento conseguente del movimento operaio) hanno spalancato
le praterie di quel populismo che
oggi ingombra lo spazio elettorale
che la sinistra riformista insegue.
A differenza che in Grecia non c’è
in Italia il crollo del Pasok, ma il
populismo renziano. A differenza
che in Spagna non c’è in Italia Podemos, ma il grillismo. E persino
il salvinismo. I riformisti inseguono uno spazio che le loro politiche
hanno contribuito a restringere.
Da qui l’inseguimento della propria coda che accompagna il laboratorio eterno della nuova sinistra “riformista”. E’ un caso che
si moltiplichino i suoi “cantieri”
senza mai concludere i lavori?
segue a pag.2

INTERNAZIONALE

LA CINA PROSSIMA
AD UN PUNTO CRITICO
segue a pag 8

IL NUOVO CORSO DELLA LEGA:

SCUOLA

CONTRO LA SCUOLA DEI PADRONI,
CONTRO IL GOVERNO RENZI
Nelle scorse settimane abbiamo visto esplodere il movimento della scuola. L’adesione reale allo sciopero del
5 maggio è stata intorno all’80%, più di seicentomila
lavoratori e lavoratrici.
segue a pag. 3

A DESTRA,
LA NAZIONE
di Piero Nobili
La Lega Nord è il partito più longevo
del sistema politico italiano, ed è il
più antico tra le formazioni presenti
in parlamento. Borghese e popolare,
di lotta e di governo, il Carroccio ha
costantemente teso a drammatizzare
e a fomentare le paure di un corpo
sociale del paese alle prese con i profondi cambiamenti sociali intervenuti
negli ultimi decenni.
segue a pag.4
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UNA RISPOSTA DI CLASSE E ANTI
CAPITALISTA
La seconda risposta è quella che fornisce
il Partito Comunista dei Lavoratori. E’
una risposta che muove dalla rottura con
le politiche della disfatta, ponendosi apertamente su un terreno di classe e anticapitalistico.
Partiamo da un principio di realtà. L’epoca del riformismo possibile si è chiusa da
tempo. Lo spazio riformatore in Europa
fu consentito nel secondo dopoguerra dal
boom economico della ricostruzione e
dalla presenza dell’URSS quale contrappeso al capitalismo. Allora il governo borghese del capitalismo poteva significare
riforme, pur di impedire una rivoluzione.
Oggi il governo del capitalismo significa
implacabile distruzione di tutte le riforme
sociali del dopoguerra, quale che sia la
formula politica del governo.
Cosa mostra la stessa esperienza in corso del governo Syriza? Il programma di
riforme sociali su cui Tsipras ha ottenuto
il successo è ormai carta straccia. Il negoziato tra governo greco e Stati capitalisti strozzini si pone sul terreno imposto
dagli strozzini: quello della continuità
delle privazioni per la popolazione povera di Grecia. L’unica politica di Tsipras è
il tentativo di minimizzare le privazioni.
Può esservi su questo terreno il “compromesso onorevole” che Tsipras si ostina a
richiedere? E in ogni caso: sarebbe questa
la svolta promessa?
La verità è che la rottura anticapitalistica
è l’unica possibile prospettiva di svolta. E
quindi l’unico orizzonte per una sinistra
capace di futuro.
O la prospettiva di un governo dei lavoratori, o il rischio di una deriva reazionaria:
questo è il bivio strategico di fondo che
si pone di fronte al movimento operaio
europeo.
L’esigenza di una sinistra di classe e rivoluzionaria nasce da qui. Non è la memoria
ideologica e nostalgica di un epoca remota. E’ proprio l’opposto: l’esigenza posta
dalla svolta d’epoca del nostro tempo,
contro la nostalgia del riformismo perduto dei “trentanni gloriosi” del dopoguerra.
Una sinistra di classe, in primo luogo.
Cioè una sinistra di parte, che assume
apertamente il lavoro salariato come riferimento centrale della propria azione. E
dunque una sinistra di opposizione ai governi del capitale, comunque composti e
ad ogni livello. Ma anche una sinistra nemica di ogni populismo, sia esso reazionario o “democratico”, comunque proteso
alla rappresentanza elettorale di una “cittadinanza” senza classe. Ricostruire tra i
lavoratori la coscienza di rappresentare
una classe autonoma contro ogni forma
di intossicazione interclassista è il primo
compito di una sinistra vera.
Una sinistra rivoluzionaria, in secondo
luogo. Cioè una sinistra che in ogni lotta immediata di opposizione e resistenza
sociale, in ogni movimento e conflitto, lavori a connettere le rivendicazioni contingenti allo scopo finale: il rovesciamento
della dittatura dei capitalisti, l’affermazione del potere dei lavoratori. Perché
non c’è rivendicazione di progresso, qui e
ora, che non cozzi con la dittatura del capitale finanziario. Senza liberare la società
da questa piovra, non c’è emancipazione
possibile per gli sfruttati.
Sinistra riformista o sinistra rivoluzionaria, dunque: come un secolo fa questa è la
scelta che ogni avanguardia di lotta si troverà nuovamente di fronte. I partiti comunisti un secolo fa nacquero recuperando il
programma di Marx contro un riformismo
che lo aveva snaturato e che aveva esaurito il suo tempo. Oggi, come allora, la crisi
delle basi materiali del riformismo ripropone l’attualità della rivoluzione socialista come unica prospettiva di liberazione.
Ridare un partito a questo programma è il
nostro compito.
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LA BATTUTA D’ARRESTO
di M.F.

DEL RENZISMO

I risultati delle elezioni amministrative del 31 maggio misurano
una pesante battuta d’arresto del
renzismo. Non necessariamente
la sua crisi. Ma la fine della sua
dinamica espansiva e lo sgonfiamento della sua bolla elettorale.
PORTATA E
DEL VOTO

SIGNIFICATO

Il successo straordinario di Renzi all’elezioni europee non stava
solo nel 41% dei voti riportati.
Stava nell’aver bloccato e sconfitto l’avanzata populista, a danno
in particolare del M5S. Questo
era il dato che configurava il renzismo come strumento vincente
della governabilità borghese agli
occhi della classe dominante. Al
tempo stesso come strumento di
riscatto elettorale agli occhi di
ampi settori di popolo della sinistra disorientati e allo sbando.
L’elezioni del 31 maggio disperdono quel raccolto. Il PD ritorna a
proporzioni bersaniane (23%). Il
M5S subisce un calo netto (nonostante un relativo successo d’immagine) sia sul dato massimo delle elezioni politiche sia anche sul
dato dell’europee (15,7%, -5%
rispetto l’europee). Ma è la Lega
di Salvini a conoscere un autentico sfondamento: capitalizzando
la crisi di FI, sfondando in Centro
Italia, trainando elettoralmente in
misura determinante la vittoria
del Centrodestra in Liguria (quadruplicando i voti), riportando un
risultato plebiscitario nella roccaforte veneta, erodendo (soprattutto al Centro) lo stesso elettorato
grillino.
La pretesa di Renzi di ridimensionare la sconfitta subita esibendo la
conquista della maggioranza delle regioni in palio, o dando al risultato un significato solo “amministrativo”, maschera la realtà. La
competizione regionale mai come
in questo caso ha avuto un marchio politico generale. Mai come
in questo caso Renzi ha investito
la propria immagine nella contesa
e l’ha politicamente persa. Lo prova il fatto che paradossalmente le
due principali affermazioni elettorali del PD (Campania e Puglia)
sono state ottenute da capi bastone locali - De Luca e Emiliano - ,
relativamente autonomi dal renzismo anche se sostenuti da Renzi.
In Liguria dove la competizione
coinvolgeva più direttamente che
altrove la figura di Renzi su diverse frontiere dello scontro politico,
la sconfitta è stata inequivocabile.
Più in generale il calo verticale
del consenso al PD tra elezioni
europee e regionali è riconducibile prevalentemente all’esperienza
politica del governo Renzi, non a
fattori locali.
In questo quadro la sinistra politica riformista, nelle sue diverse articolazioni e collocazioni, registra
un risultato critico. Con un’indubbia particolarità in Liguria,
dove il dato di Pastorino (9%) è
consistente (seppur inferiore alle
ambizioni iniziali), frutto anche
di una spaccatura verticale del PD
genovese: tuttavia è significati-

vo lo scarto amplio tra il voto al
candidato presidente e il voto di
lista. Nelle Marche, in Campania
, in Toscana (seppur nell’ultimo
caso con un risultato più rilevante: 6%) le sperimentazioni di
laboratorio della “sinistra unita”
non riescono a capitalizzare che
in misura modesta la crisi del
renzismo. Pesa proprio nel quadro di una competizione politica
l’assenza di un riferimento politico nazionale capace di polarizzare e motivare il voto “a sinistra”,
oltre alla zavorra d’immagine di
sconfitte e compromissioni passate. La crescita consistente e relativamente uniforme dell’astensione a sinistra è assai indicativa,
a conferma della tendenza già
registrata nelle elezioni regionali
dell’Emilia Romagna lo scorso
autunno.
Complessivamente il dato elettorale fotografa dunque uno
scenario politico negativo: la
crisi del renzismo è fondamentalmente capitalizzata a destra;
le lotte contro il Job Act e la
“buona scuola” non trovano una
espressione rilevante, attiva e
autonoma a sinistra. L’astensione registra prevalentemente un
sentimento di sfiducia passiva
in più ampi settori del popolo di
sinistra.
LA CRISI DEL “PARTITO
DELLA NAZIONE”

Il progetto del Partito della Nazione registra una difficoltà evidente. Il fine dell’operazione
era ed è quello di combinare la
preservazione del blocco sociale tradizionale del centrosinistra
(parte della classe operaia industriale, lavoratori del settore pubblico e pensionati) con lo sfondamento nel blocco sociale del
centro destra (piccola e media
impresa). Su entrambi i versanti
l’operazione segna il passo.
Sul versante del lavoro dipendente, dopo la televendita degli
80 euro, la politica del governo
paga il costo sociale della guerra vinta contro l’articolo 18, lo
scontro frontale col grande sciopero della scuola, il contenzioso
sulle pensioni. Il vecchio blocco
sociale del PD è stato investito
da una frana di consensi su ogni
lato.
Sul versante del blocco sociale di
centrodestra, i vantaggi assicurati con lo sgravio dell’Irap e dei
contributi alle imprese è compensato dalla difficoltà di ridurre
la tassazione immobiliare e dal
peso elettorale della questione
migranti. La conseguenza è semplice: Renzi non riesce a capitalizzare la crisi verticale di Forza
Italia che va tutta a beneficio della Lega. Mentre il consenso elettorale del centrodestra complessivamente inteso non solo tiene
ma si espande.
Questa battuta d’arresto rivela
in realtà una questione di fondo: la difficoltà del renzismo ad
alimentare il proprio populismo
di governo. Dopo l’operazione
strutturale degli 80 euro, dopo
la sgravio fiscale e contributivo
legato al Job Act, il governo non
trova altra benzina per nutrire il

Partito della Nazione. L’operazione tentata con la restituzione
anticipata del TFR ha fatto un
flop clamoroso (500 richiedenti in tutta Italia): perché la tassazione imposta per ragioni di
cassa l’ha resa svantaggiosa. Il
DEF del 2015 è altrettanto indicativo. Il “tesoretto” sperato
si è dissolto sotto i colpi della
Corte Costituzionale (pensioni)
e sotto l’effetto di trascinamento finanziario delle operazioni
precedenti. La crescita ulteriore
del debito pubblico non consente
all’Italia di negoziare in sede UE
lo sfondamento del tetto del 3%
sul deficit (concesso invece alla
Francia). Mentre l’uscita dalla
recessione del capitalismo italiano fatica a trasformarsi in reale
ripresa (la crescita del 0,1% nel
primo trimestre 2015 è dovuta
alla crescita degli investimenti
fissi lordi, non dei consumi finali; la crescita degli investimenti
a sua volta è quasi interamente
dovuta alla FIAT). In questo quadro il governo non riesce a capitalizzare come avrebbe voluto la
combinazione fortunata del calo
dell’euro , del prezzo del petrolio, degli interessi sul debito pubblico (legato al quantitative easing della BCE). Mentre la crisi
greca minaccia ricadute sui titoli
pubblici italiani, nuove sentenze
della Corte istituzionale sono in
attesa, con le relative incognite,
su partite finanziarie consistenti come il blocco degli stipendi
pubblici.

PD); per ottenere uno spazio negoziale in Europa. Il consenso
è insomma la leva centrale del
rapporto di forza tra l’aspirante
Bonaparte e ogni suo interlocutore o avversario. Ma proprio per
questo una crisi di consenso potrebbe investire il renzismo più
di ogni altro fenomeno politico.
Se cede il consenso cede l’architrave delle fortune del Capo. E
un effetto domino rischia in quel
caso di rovinargli addosso, con
la stessa precipitazione della sua
fulminea scalata.
E’ presto per valutare se e in che
misura l’esito del voto del 31
maggio avrà effetti sulla vicenda
politico parlamentare. I passaggi delicati al Senato su Riforma
istituzionale e scuola saranno
una prima occasione di verifica.
L’impressione è che l’assenza di
alternative al renzismo sul piano degli equilibri parlamentari
consenta al governo uno spazio
di tenuta e di navigazione. Lo
stesso esito del voto non prefigura altre soluzioni politiche
disponibili a breve per la classe
dominante: Confindustria mantiene l’appoggio al governo che
più la ignora ma che più ha dato
ai padroni; la stampa borghese
mantiene l’appoggio a Renzi; lo
stesso crollo di Forza Italia e la
crescita parallela del salvinismo
rafforzano l’appoggio obbligato
a Renzi da parte del capitale finanziario quale unico strumento
di governabilità. Nè Renzi, presumibilmente, cambierà registro
della propria politica e della proRICADUTE E INCOGNITE pria ambizione. Il referendum
DEL DOPO VOTO
istituzionale del 2016 resta nel
suo disegno l’”appuntamento
Il populismo si conferma dunque con la storia”: l’incoronamento
come delizia e croce del gover- plebiscitario del Presidente.
no Renzi. Nessuna altra forma

di governo ha dovuto il proprio
successo al richiamo populista
quanto il renzismo. Ma proprio
per questo il destino del renzismo è affidato alla capacità di
alimentarlo. L’intera costruzione
del renzismo si fonda sulla raccolta del consenso. Il consenso
non è solo il fine della politica di
Renzi: è la leva della sua ambizione bonapartista. E’ il mezzo di
cui Renzi si serve per scavalcare
la relazione coi corpi intermedi
della società (sindacati e Confindustria), puntando al diretto rapporto di massa; per riequilibrare
i rapporti di forza con altri poteri
dello Stato (Magistratura e Presidenza della Repubblica); per
polarizzare attorno al proprio
progetto un diffuso trasformismo politico negli stessi ambienti parlamentari (fuori e dentro il

Ttuttavia la battuta d’arresto del
31 maggio disegna la linea di
una prima crepa importante di
tale progetto. Lo spazio di una
stabilizzazione reazionaria “di
regime” attorno a Renzi, che poteva aprirsi dopo la sua vittoria
sull’articolo 18, si fa assai più
problematico.
Mentre proprio il panorama politico tripartito fra populismi reazionari rivali, quale emerge dal
voto, conferma il punto di fondo:
solo l’irruzione sulla scena del
movimento operaio può capitalizzare a vantaggio dei lavoratori
le difficoltà di Renzi, scomponendo i blocchi populisti e aprendo dal basso uno scenario nuovo.
Diversamente quelle stesse difficoltà saranno il trampolino di altre soluzioni reazionarie, contro
gli operai e tutti gli sfruttati.
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RIFORMA DELLA SCUOLA

CONTRO LA SCUOLA DEI PADRONI,
CONTRO IL GOVERNO RENZI:

forza, fragilità e prospettive di un movimento di massa
di Luca Scacchi
Nelle scorse settimane abbiamo
visto esplodere il movimento
della scuola. L’adesione reale
allo sciopero del 5 maggio è stata intorno all’80%, più di seicentomila lavoratori e lavoratrici. In
molte sedi si è organizzato un
riuscito boicottaggio di massa
dell’Invalsi (i test standardizzati di valutazione, previsti per il
6-7 e12 maggio). Tutto questo
non si è mai visto: è un vero e
proprio movimento di massa. Un
movimento catalizzato da due
elementi: i poteri dei dirigenti;
i limiti nella stabilizzazione del
precariato. Temendo la reazione di un mondo imprevedibile,
nell’ultimo anno Renzi aveva
condotto due esplorazioni. In
estate aveva fatto avanzare l’ipotesi di aumento dell’orario di
lavoro a parità di salario: viste
le reazioni, è stata ritirata in due
settimane. In autunno ha presentato un piano scuola, che è stato
poi sconfessato nel suo elemento
di punta: gli scatti di merito (la
differenziazione degli stipendi).
In primavera, dopo un’elaborazione lunga e accidentata nelle
segrete stanze del Palazzo, si
è focalizzato sull’autonomia,
con l’accentramento di poteri
nei dirigenti (piano scolastico,
chiamata diretta, gestione della
valorizzazione). A questo si è
aggiunto un piano di stabilizzazioni, molto ridotto rispetto alle
aspettative (100mila assunzioni
oggi, forse 160mila a regime) e
con un’ampia fascia di esclusi
(circa 300mila persone, di cui
almeno la metà con un significativo orario di lavoro). Così si è
innescato il movimento.
UN MOVIMENTO POLITICO DI
MASSA, CON UNA
DIALETTICA COMPLESSA TRA
BUROCRAZIE SINDACALI E
AUTORGANIZZAZIONE

Un vero e proprio movimento
di massa, con tre caratteristiche
principali: l’unità sindacale; la
spontaneità e l’autorganizzazione diffusa; l’esplicita definizione
antigovernativa.
Primo, l’unità sindacale. Questa
rivolta è esplosa con lo sciopero
del 5 maggio, indetto da CGIL
CISL UIL SNALS e GILDA.
Questi sindacati avevano espresso in autunno giudizi articolati
sul progetto, sostenendo la differenziazione stipendiale ma
volendola nei contratti (anche la
FLC CGIL, criticata dalla minoranza). Conseguentemente, sino
a primavera si sono limitate ad
assemblee, petizioni e dichiarazioni alla stampa. Renzi, davanti
a questa titubanza, ha proseguito
il percorso, aggiustandone come
abbiamo visto i contenuti. Ad
aprile è però cresciuta nelle scuole la rabbia e la richiesta di lotta.
Una crescita ripresa dalle struttu-

re auto-organizzate, dai sindacati
di base e dalla sinistra CGIL (autoconvocati a Roma, comitato 3
ottobre a Milano, manifesto dei
500 a Torino, ecc), anche con lo
sciopero del 24 aprile. Le burocrazie hanno colto questo clima
e, invece di soffocarlo, lo hanno
rilanciato. Questo movimento,

getto proposto è evidente il nuovo profilo radicalmente liberale
del PD renziano (competizione,
fondi privati, centralità logica
d’impresa). Perché il conflitto
si è personificato sulla figura di
Renzi: lui si è voluto identificare
con la Buonascuola e ha sempre
voluto presentarla in prima per-

sione: l’unità si è potuta realizzare grazie al vuoto delle lotte e
quindi all’assenza di tensioni tra
sindacati. Ma oggi questo isolamento rischia di soffocarlo: nel
momento in cui il governo non
cede, è necessario generalizzare
e radicalizzare la lotta. In queste settimane si è sviluppata nel

nizzazione.
Per questo è fondamentale lo
sciopero degli scrutini (proseguire la lotta oltre la chiusura
delle lezioni). Per questo è importante chiedere alla CGIL ed
alle altre burocrazie lo sciopero
generale, quando sarà in votazione il DdL, per non lasciare solo

quindi, non è diretta espressione di autoconvocati, comitati e
coordinamenti: è diretto dalle
burocrazie sindacali, nel quadro
di una fortissima partecipazione
unitaria e radicale.
Nel contempo questo movimento presenta tratti evidenti di
spontaneità e autorganizzazione
diffusa. Nelle settimane precedenti e successive al 5 maggio,
abbiamo visto un’altissima partecipazione alle assemblee, striscioni davanti alle sedi, volantini
autoprodotti nei diversi plessi. E
poi flash mob, presidi continuativi di 24 o 48 ore, l’occupazione notturna di alcune scuole. In
molte realtà casse di resistenza
informali, per sostenere il blocco Invalsi e lo sciopero degli
scrutini. Una spontaneità che si
è espressa nei social: con twitter,
facebook e whatsapp sono state diffuse notizie sul DdL e sul
movimento, documenti e parole
d’ordine, proposte e iniziative di
lotta. Una spontaneità creativa,
che nessuno controlla. Tant’è
che tutte le burocrazie sindacali
hanno dovuto assumere la protesta contro la valorizzazione
(Invalsi), la parola d’ordine del
ritiro del DDL, lo sciopero degli
scrutini, nonostante la loro contrarietà storica a queste lotte. Si
è determinata cioè una dialettica
complessa e contraddittoria tra
questa autorganizzazione diffusa
(che rimane comunque liquida,
non organizzandosi in coordinamenti e piattaforme definite) e
il mantenimento della direzione
della lotta nelle mani delle organizzazioni sindacali.
Terzo, questo è un movimento
politico di massa. Questa lotta,
infatti, si è costruita contro Renzi e contro il PD di Renzi. Queste sono le parole d’ordine, i cartelloni, gli striscioni diffusi nelle
scuole. Perché la Buonascuola è
sin dall’inizio uno dei cardini del
suo programma. Perché nel pro-

sona (tanto che il nome del DDL
non è “Giannini”, dal suo presentatore ufficiale, ma Buona scuola
di Renzi). Renzi è il governo, è il
PD ed è la Buonascuola. Non a
caso uno degli slogan più diffusi
nella rete, nei social, nei passa
parola è “Sono un insegnante,
non voto più PD”: una terreno
di scontro direttamente e chiaramente politico.

movimento una diffusa aspettativa sul voto del 31 maggio: la
speranza di una netta sconfitta del PD e di Renzi. Si è cioè
sperato di generalizzare la lotta
attraverso il voto, indebolendo il
governo attraverso l’insuccesso
elettorale. La prospettiva è stata cioè quella di una generalizzazione passiva, senza attivare
iniziative generali di lotta che
potessero incrinare l’unità del
movimento. Vedremo nelle prossime settimane se questa speranza avrà qualche risvolto concreto
(nei risultati elettorali e nelle sue
conseguenze). Ma difficilmente
un progetto di questo spessore
potrà esser abbandonato, senza incontrare un movimento di
massa, attivo e generale, altrettanto determinato. Renzi infatti
si propone di adeguare la scuola
alle esigenze di un sistema produttivo segnato da una persistente fase di crisi, oltre che ai mutati
rapporti di forza tra le classi: si
propone cioè lo smantellamento
del sistema formativo nazionale
e statale, la costruzione di una
scuola competitiva e classista.

l’unico movimento di massa
contro il governo. Per questo è
importante intervenire nei movimenti d’avanguardia, per sviluppare collegamenti e propensioni
di massa anche in queste esperienze di lotta.
Per questo è importante offrire
un respiro a questa lotta, per superare l’estate. Un ponte che potrebbe esser individuato in due
diversi assi: l’indicazione immediata di una ripresa delle lotte
dal primo settembre (sciopero
delle attività aggiuntive) e il referendum. Certo, i referendum
rischiano sempre di esser la pietra tombale delle lotte. Ma partire subito con una raccolta firme
potrebbe permettere di rilanciare
la prospettiva e nel contempo innescare un ampio fronte contro
l’autoritarismo del governo (un
pacchetto articolato di quesiti:
Job Act, italicum, ecc).
In questo difficile passaggio, è
importante inoltre impegnarsi
per organizzare il movimento:
consolidare come luoghi di elaborazione e proposta le assemblee territoriali di RSU, costruire
una grande assemblea nazionale
di delegati e delegati dei territori, per la gestione dei referendum, l’elaborazione di una piattaforma e la gestione delle lotte
in autunno.

UN MOVIMENTO
FRAGILE E ISOLATO

Questo movimento è enorme,
ma fragile.
I tempi di approvazione del DdL
sono oramai stretti (metà di giugno). La prossima fine dell’anno scolastico incombe come
una chiusura forzata dell’onda
di lotta. Non sono quindi a disposizione i tempi lunghi delle
mobilitazioni storiche: il blocco
degli scrutini del 1987-88, ad
esempio, fu lanciato nell’autunno, fu attuato a febbraio, esplose
a maggio (con i commissari ad
acta e i carabinieri nelle scuole),
conquistò risultati a giugno, prima della conclusione dell’anno
scolastico (nel 1987 il decreto dei 25 alunni per classe; nel
1988 l’aumento contrattuale di
500mila lire, il più ampio della
storia).
Questo movimento poi è isolato. In due sensi. Da una parte
è l’unico movimento di massa
in campo, avendo la CGIL (ma
anche la FIOM) chiuso la mobilitazione contro il Job ACT nel
silenzio e nell’oblio. Dall’altra
parte non ha ancora un ampio
sostegno nell’opinione pubblica,
nel movimento operaio e anche
tra gli altri movimenti di lotta,
che hanno una caratterizzazione
di avanguardia che fatica a dialogare con questo movimento
di massa. Intendiamoci, questo
isolamento ha costituito una
delle condizioni della sua esplo-

PROSEGUIRE LA LOTTA,
ORGANIZZARE IL
MOVIMENTO:
SCIOPERO DELLE ATTIVITA’
AGGIUNTIVE, REFERENDUM
E ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI E DELLE DELEGATI/E

In questo contesto, di fronte ad
un movimento così ampio ma
così fragile, il nostro obbiettivo
prioritario deve essere quello
della prosecuzione della lotta,
quello dell’organizzazione del
movimento. Perché nella lotta
di classe è fondamentale come si
vince o si perde un conflitto, non
se lo si vince o si perde. E’ cioè
importante evitare che la conclusione di una vertenza, qualunque
essa sia, non disgreghi le lotte, i
suoi immaginari e la sua orga-

Il movimento della scuola in
corso è una lotta politica contro
il governo, in una dimensione di
massa e non di avanguardia. Un
movimento in difesa della scuola pubblica, contro una scuola di
classe, contro un’impostazione
liberale e padronale della formazione. Noi siamo parte di questa
lotta, avanzando nel movimento
le nostre analisi, le nostre proposte, il nostro contributo.
Aosta, 31 maggio 2015
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POLITICA INTERNA
La svolta di Matteo Salvini

IL NUOVO CORSO DELLA LEGA:
di Piero Nobili

A DESTRA, LA NAZIONE

La Lega Nord è il partito più longevo del sistema politico italiano,
ed è il più antico tra le formazioni
presenti in parlamento. Borghese
e popolare, di lotta e di governo,
il Carroccio ha costantemente
teso a drammatizzare e a fomentare le paure di un corpo sociale
del paese alle prese con i profondi cambiamenti sociali intervenuti negli ultimi decenni. Per molto
tempo è stato il puntello più importante e fedele di Berlusconi: i
suoi parlamentari hanno spesso
agito come pretoriani a difesa
degli interessi del monarca di Arcore, votando senza indugio tutte
le leggi ad personam promulgate
dai suoi governi. Da sempre, la
Lega ha espresso una leadership
forte, personalizzata e centralizzata: prima con Umberto Bossi –
sovrano e bandiera del partito - e
poi ora con Matteo Salvini, che
da segretario ha impresso al Carroccio un significativo cambio di
passo e di prospettiva. Il tintinnar
delle ampolle colme d’acqua del
Po, che aveva accompagnato la
fase indipendentista del movimento è ormai un lontano ricordo. Il nuovo corso propugnato da
Salvini punta a caratterizzare la
Lega come versione nostrana del
Front National francese. Il recupero pieno del vecchio impianto
xenofobo viene perciò declinato in modo nuovo, cambiando i
destinatari del messaggio demagogico: non più i “Padani”, ma
l’insieme degli italiani va difeso
dagli immigrati e dalle istituzioni europee. Una svolta che favorisce l’adozione di un profilo
politico da partito patriottico e
nazionalista. Questo nuovo corso
del leghismo agevola la saldatura con gli ambienti dell’estrema
destra italiana che palesemente si
rifanno al fascismo.
Il Populismo delle Origini
Le radici della Lega affondano
nel movimento autonomista e
indipendentista, che alla fine degli anni Settanta, incomincia a
svilupparsi in alcune regioni del

Nord Italia. Dopo un lungo lavoro di preparazione, Bossi riesce
nell’intento di federare in un unico soggetto una miriade di formazioni politiche locali, che riflettono interessi territoriali specifici.
Risolvendo a proprio favore la
competizione per l’egemonia, il
senatore di Cassano Magnago riesce a sopire l’endemica conflittualità che si esprime in quest’area politica, giungendo nei primi
anni Novanta a dare una stabilità
organizzativa e un profilo definito
e riconoscibile ad una formazione che, nelle tornate elettorali di
quel periodo, inizia a conseguire
delle significative affermazioni.
Approfittando della frantumazione del sistema politico della
prima repubblica, la Lega s’insedia dove prima c’era la Dc. Nelle aree di piccola impresa e nel
territorio dei distretti costruisce
un forte radicamento territoriale
combinando una dura reprimenda antipartitica con un’esplicita
opposizione allo stato centrale.
Localismo, antipartitismo e intolleranza sociale rappresentano la
triade sulla quale la Lega di Bossi
costruisce nelle regioni settentrionali le proprie fortune. Difesa
dei territori, comunità, tradizioni;
protezione dei piccoli produttori
contro una globalizzazione che
genera insicurezza e favorisce i
grandi gruppi sovranazionali; respingimento dei migranti che ricercano un minimo di protezione
sociale, sono questi i tratti salienti
che accompagnano l’ascesa del
partito che inscrive nel proprio
simbolo lo spadone di Alberto da
Giussano.
La Lega, come Haider in Austria,
si appella “al sangue e al suolo”,
come elemento evocativo dal punto di vista dell’identità, in quanto
richiama la terra e la tradizione.
Tale riferimento, è però funzionale anche al rafforzamento del
legame con le categorie amiche:
contadini, allevatori, cacciatori.
La “Roma ladrona” che succhia il
sangue al Nord produttivo diventa
lo slogan, il mantra e il paradigma
identificativo del primo leghismo,
che nella sua propaganda esalta
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invece quel nord che viene sempre dipinto in tinte pastello, come
una mitica terra laboriosa, giusta,
virtuosa. Priva, cioè, delle piaghe

in ben tre occasioni, presidiando
importanti dicasteri. Per tutta una
fase il Carroccio è riuscito ad essere, contemporaneamente, stra-

Lega aveva interpretato.
Eletto segretario, Salvini mette
in soffitta i totem che in passato
avevano accompagnato la Lega

morali patite dal resto della nazione, soprattutto dal mezzogiorno
d’Italia, indicato come il luogo
dove si concentrano tutti i mali
del paese. Funzionale a questo
fallace racconto, si sovrappone il
mito farlocco di un’immaginaria
“Padania” che non esiste neppure
nei più fantasioso libro di antropologia geografica.

ordinario megafono di malumori
e fermenti in uscita dai territori
del Nord, e partito di governo con
tanto di ministri e sottosegretari.
Mentre piazzava i suoi uomini in
cravatta verde ovunque si aprisse
un varco, inveiva contro il malcostume della politica romana;
mentre i suoi parlamentari votavano le leggi che ammazzavano
il lavoro, girava per le fabbriche
del Nord, rivendicando un’alterità morale rispetto ai parassiti
che legiferavano tra i marmi e i
mosaici del palazzo. Per anni, pur
scontando un andamento elettorale altalenante, non si è mai riscontrato un significativo malcontento
nella base della Lega. I suoi elettori l’hanno sempre considerata
come un partito che appoggiava
il governo, ma che non si accontentava: un partito che dettava
l’agenda di governo, riuscendo
sempre ad avere qualcosa di più.

(secessione, celodurismo, ampolle e spadoni), e compie una
repentina virata nazionalista. La
premessa da cui nasce la svolta,
“è che ora i nemici sono l’Europa, l’euro e gli immigrati”, che
sono dunque “nemici di tutti gli
italiani”. L’ambizione dichiarata
è quella di conquistare il consenso dei settori popolari colpiti dalla crisi. Sempre più lepenista, la
Lega sta diventando un laboratorio della nuova destra. Essa punta
a coprire gli spazi lasciati liberi da
An, mescolando xenofobia e sovranismo antieuropeo. In questo
quadro, Salvini tesse i rapporti
con le formazioni europee del populismo di destra, esalta la figura
di Putin (considerato un difensore
dell’identità degli stati-nazione, e
un implacabile avversario del cosmopolitismo mondialista), stabilisce alleanze con Casa Pound e
con il mondo dell’estrema destra.
Tali rapporti sono stati preparati
da incontri con l’ambiente intellettuale che ruota intorno alla
Nouvelle Droit francese. Non a
caso, un anno e mezzo fa, a Milano è andato in scena un dibattito
tra Salvini e Alain de Benoist, il
filosofo, padre del “differenzialismo etnico”.
L’assenza di una forte opposizione di classe, rende straordinariamente fertile il terreno su cui
può crescere la malapianta della
xenofobia e del populismo nazionalista. Solo la mobilitazione
della classe operaia può arginare
la deriva reazionaria, invertire la
tendenza regressiva in atto, riproporre con forza la lotta contro il
razzismo. Ma questa mobilitazione, per essere efficace, deve
contenere un chiaro indirizzo anticapitalistico, perché le politiche
dei governi dell’Ue e quelle dei
populisti sono speculari, rappresentano cioè le diverse facce della
medesima medaglia: quella che
porta il marchio del capitale e del
suo dominio.

La Lega di Lotta e di Governo
In un tempo relativamente breve,
il partito di Bossi radica in alcuni territori del Nord Italia, una
presenza politica ragguardevole,
beneficiando di un consenso trasversale e appoggiandosi su una
base militante, attiva, diffusa e organizzata. La Lega declina il proprio autonomismo in varie forme
(federalismo, secessione, devolution) mantenendo però fermo un
assunto retrivo che riassume in sé
una sorta di feudalesimo sociale:
le provincie ricche devono rimanere tali, mentre quelle povere
devono rassegnarsi al loro destino. La crisi del movimento operaio e la bancarotta delle sue direzioni politiche e sindacali, che si
subordinano alle politiche antisociali del centrosinistra borghese,
favoriscono la penetrazione della
narrazione leghista all’interno
degli strati popolari. Senza una
politica di classe, l’integrazione
dei mercati e i nuovi flussi migratori producono dei significativi contraccolpi all’interno della
classe operaia, agevolando le
predicazioni demagogiche e reazionarie. Il conflitto, non più agito contro gli sfruttatori, si scarica
inevitabilmente contro i soggetti
socialmente più deboli, come i
lavoratori che dal Sud del mondo
cercano un riparo dalla fame, dalla miseria e dalla guerra.
La Lega, nel corso della sua storia
ha ripetutamente governato assieme al centrodestra, i suoi uomini
hanno ricoperto ruoli ministeriali

La Svolta Nero-Verde
È la crisi economica e il declino
del berlusconismo a ridimensionare il progetto leghista. All’inizio di questo decennio muta
il clima sociale del paese. Le
vecchie parole d’ordine nordiste
s’infrangono contro una realtà
che combina vari fenomeni indotti dalla recessione: le nuove
inquietudini che crescono nel
Lombardo-Veneto; il morso della concorrenza cinese; la crisi di
tantissime piccole e medie imprese che senza l’ausilio della svalutazione, finiscono fuori mercato;
l’emergere di una diffusa ostilità
nei confronti delle istituzioni europee. Saranno poi gli scandali
e le malversazioni che emergono dalle inchieste giudiziarie, a
travolgere Bossi e il suo cerchio
magico. Con l’uscita di scena del
Senatùr, va in pezzi l’ingannevole
rappresentazione della “diversità
antropologica dei Padani”, che
per anni il gruppo dirigente della
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IMMIGRAZIONE

IL PCL AL FIANCO DEI ROM E DEI SINTI:

SPAZZARE VIA L’OPPRESSIONE
CON LA LOTTA DI CLASSE!

A cura di Giacomo Turci

Il Partito Comunista dei Lavoratori si è schierato al fianco dei
Sinti e dei Rom che hanno manifestato a Bologna sabato 16
maggio, nell’anniversario dell’eroica ribellione nel campo di lavoro e sterminio di Birkenau del
16 maggio 1944.
Oggi, la crisi capitalista ha gettato nella povertà e nella disperazione milioni di proletari di tutto
il mondo, con il suo corollario di
guerre, colpi di stato, repressione e devastazione ambientale.
La dittatura economica di padroni e banchieri costringe milioni
di proletari ad emigrare e per
mantenersi al potere fomenta il
razzismo e la xenofobia, principalmente attraverso i partiti e
i movimenti politici di comodo
appartenenti alla destra reazionaria, pur di distogliere le classi
popolari dalle vere cause della
crisi e dalla prospettiva di una
ribellione generalizzata contro
le condizioni di sfruttamento, di
povertà e di guerra a cui le condanna.
In Italia questo ruolo sembra essere ben interpretato dalla Lega
di Salvini e dalla marmaglia
fascista che si sta radunando
attorno ad essa. Non a caso il
personaggio è sostenuto da una
massiccia campagna sostenuta
dai mass media, tutti di proprietà
di capitalisti e banche, che conferiscono a lui e alle sue campagne xenofobe (“le ruspe contro
i campi rom”) una visibilità di
massa e una legittimità agli occhi delle classi popolari impoverite. Su questa base progettano di
ricostruire la destra italiana dopo
la crisi del berlusconismo.
E’ in questo clima che scattano
le spedizione punitive e le persecuzioni dell’estrema destra
contro i centri di accoglienza e
le comunità Rom e Sinti. Così
in Grecia con Alba Dorata come
in Italia con Lega, Casapound
e Forza Nuova. Purtroppo tali
azioni criminali incontrano il
consenso crescente delle classi
impoverite nel nostro paese attanagliate dalla disoccupazione,
dalla mancanza di alloggi e relegate nelle periferie delle città
metropolitane dove mancano
servizi sociali di base.
D’altra parte il governo Renzi sfrutta gli stessi sentimenti
popolari per lanciare le proprie
campagne securitarie (“bombardare i barconi dei migranti”) in
funzione di una sempre più forte
legittimazione del proprio progetto autoritario (controriforma
della costituzione e della legge
elettorale) e del suo programma
reazionario (“jobs act” e controriforma della scuola).
Il montare dell’ondata razzista nei confronti dei migranti e
delle minoranze etniche in Italia
colpisce, paradossalmente, due

gruppi (i Rom e i Sinti) tra i più
integrati a livello giuridico nella
società italiana. Il solo fatto che
l’etnia Sinti sia spesso completamente sconosciuta o confusa

oltre che di migranti che vivono
a Bologna e che hanno portato la
loro solidarietà ad altri oppressi.
Era presente anche una delegazione dei partiti governativi, PD

dere alcun privilegio e non avrà
interesse a fomentare la guerra
tra poveri.
Come non ci stancheremo mai di
ripetere, non è con lotte separate,

la dominazione del capitalismo
e dell’imperialismo. Solo facendola finita con i padroni si potrà
fermare la catastrofe.

e sovrapposta con quella Rom, è
indice del successo dei discorsi
razzisti e retrogradi e dell’ignoranza storica diffusa che ne pone
le basi. Perseguitati in Italia e in
Europa da secoli, i pregiudizi
verso di loro si sono sempre più
consolidati a seguito della Guerra dei trent’anni, nel ‘600, quando, già oggetto di diffidenza per
via del loro nomadismo, furono
sempre più oggetto di norme a
loro sfavore per fermare il loro
“brigantaggio” - brigantaggio
spinto dalle devastazioni e stragi
a livello continentale che i signori dell’epoca, coi loro eserciti,
avevano seminato per l’Europa-.
Così come gli ebrei, anche i Sinti
e i Rom furono perseguiti in maniera sistematica dalla Germania nazista: dopo l’intensificarsi
dell’oppressione e della propaganda razzista nei confronti degli zingari tedeschi, dal 1940 incominciarono le deportazioni
nei campi di concentramento.
In quello che fu definito “Porajmos” (devastazione in lingua romani) si stima furono sterminati
500.000 Rom e Sinti.
Ora che i Rom e i Sinti sono cittadini dei rispettivi Stati al pari
degli altri, continuano a perdurare pregiudizi discriminatori
verso di loro: ladri di bambini
(quando sono proprio loro, per la
povertà diffusa, a vedersi requisiti i figli dai servizi sociali molto più spesso della media della
popolazione), nomadi pericolosi
(quando sono quasi tutti stanziali esattamente come chiunque altro), provenienti dall’esterno (in
Italia il 50% dei rom è cittadino
italiano).
Il corteo del 16 maggio ha visto
una partecipazione, nel complesso modesta, di centri sociali e
realtà di movimento cittadine,

e SEL, tutti intenti a promettere
magnifiche sorti e progressive
ai Sinti e ai Rom, quando hanno lasciato che migliaia di loro
fossero confinati in campi isolati, periodicamente molestati da
razzisti e dalle forze dell’ordine
e ora minacciati dalle ruspe di
Salvini.
L’unica forza politica che effettivamente ha partecipato al corteo
dalla parte dei Rom e dei Sinti
è stato il Partito Comunista dei
Lavoratori: ci schieriamo a fianco delle minoranze e dei popoli
oppressi perché consideriamo
interesse del proletariato italiano e internazionale difendere i
migranti, che ne rappresentano il contingente più ricattabile
e sfruttato, e combattere ogni
forma di discriminazione e razzismo, armi usate delle classi
dominanti per riaffermare il proprio potere contro una possibile
rivolta dei lavoratori e delle classi popolari, per dirottarli invece
in una controproducente guerra
tra poveri.
In altri termini la battaglia contro razzismo, xenofobia e fascismo è parte integrante della lotta
di classe contro il capitalismo, i
suoi governi reazionari e per il
potere dei lavoratori, in Italia, in
Grecia e in tutto il Mondo.
Intorno ai migranti e alle minoranze oppresse come quelle dei
Rom e dei Sinti è necessario raccogliere l’unità di tutti i lavoratori e delle loro organizzazioni
per organizzare la difesa e l’autodifesa di tutti i soggetti vittime
di aggressioni razziste, battere la
destra estrema e quella al governo sotto le mentite spoglie del
PD renziano, determinare una
svolta politica e sociale e porre
le basi per il governo dei lavoratori, l’unico che non dovrà difen-

corporative o interclassiste, che
gli sfruttati fanno passi avanti: la
giusta rivendicazione dell’abrogazione delle leggi razziste va
collegata direttamente alla rivendicazione del diritto al lavoro e
all’abitazione, alla rivendicazione di servizi sociali, scolastici e
sanitari pubblici e gratuiti per i
lavoratori e le masse popolari,
Rom, Sinti, nativi e migranti; la
requisizione, in ogni paese, dei
grandi patrimoni immobiliari,
per dare reale diritto di abitazione ai senza casa; la ripartizione
fra tutti del lavoro esistente, con
la riduzione dell’orario di lavoro a parità di paga; un piano del
lavoro, in ogni paese e su scala
europea, per opere sociali, finanziato dalle grandi ricchezze. Ma
questi bisogni basilari non possono essere soddisfatti da questo
sistema, dalle classi dominanti,
dai loro partiti al governo, PD in
primis.
Non c’è una terza via: o continua
l’inasprirsi della crisi e l’avanzata degli attacchi padronali in
campo economico e politico, o
le masse sfruttate, riunite attorno
al movimento operaio, impongono una loro via d’uscita, una loro
soluzione che non può passare
per un’Unione Europea “buona”
o per fantasiosi riallineamenti
euro-mediterranei tra paesi capitalistici “buoni” contro il centro
dell’UE “cattivo”.

LEGA LADRONA

Solo un governo dei lavoratori,
in ogni paese e su scala europea,
può seriamente affrontare la tragedia migratoria, sconfiggere il
razzismo e il fascismo, nell’interesse comune degli sfruttati. Solo
gli Stati Uniti Socialisti d’Europa possono incoraggiare anche
negli altri continenti la lotta e
ribellione degli sfruttati contro

Mentre i leghisti e Salvini continuano a fomentare l’odio verso
le minoranze e i migranti, sarebbe bene alimentare a diffondere
un odio di classe, operaio, verso
la Lega Nord e i suoi associati
politici. Se la favola dei Rom
ladri di bambini è appunto una
menzogna, i grandi movimenti
poco chiari di denaro sono una
realtà per quanto riguarda i leghisti: l’ex-tesoriere del partito,
Francesco Belsito, ha recentemente accusato Salvini e altri
di aver gestito allegramente, al
di fuori anche del controllo del
partito, ingenti fondi neri versati da premurosi imprenditori
che, come da tradizione, oliano
i loro politici di riferimenti per
far sì che vengano portati avanti i loro interessi. Salvini stesso
si sarebbe pappato 20.000 euro
mai più rivisti dal partito. Così
come la Lega stessa, soprattutto in Veneto, pare invischiata in
losche gestioni di appalti milionari a colpi di favori a borghesi amici e sostenitori. E mentre
molti Rom e Sinti non trovano
un lavoro e vivono in condizioni di grave povertà (da cui possono evidentemente dipendere
episodi di microcriminalità indipendenti dall’etnia), la Lega
ha in questi anni incamerato 179
milioni di euro di finanziamenti pubblici e rimborsi elettorali,
nonché 60 milioni di euro come
finanziamenti al giornale La Padania. Tutti soldi, perlopiù versati da lavoratori, a sostegno di
un partito reazionario funzionale
agli interessi della borghesia e
intento a seminare discordia tra
gli sfruttati.
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LA CINA PROSSIMA AD UN PUNTO CRITICO
Il rallentamento della sua economia diventa un fattore strategico a livello mondiale

di Ruggero Rognoni
Per un quarto di secolo il tasso di
crescita economico della Cina è
stato visto come un elemento di
sviluppo per il capitalismo mondiale ma i dati attuali confermano
un rallentamento pronunciato e
veloce e il timori dei colossi finanziari occidentali è che questo
agisca come un “freno a mano”
tirato al massimo per il capitalismo globale. I segnali più evidenti sono dati dal vacillante mercato
immobiliare e la diminuzione rapida degli investimenti di imprese
e della produzione manifatturiera
nelle fabbriche. In questo momento la Cina ha raggiunto il più
basso PIL degli ultimi 25 anni.
Ma per continuare la sua politica
a “capitalismo spinto” il governo
cinese deve necessariamente accentuare le politiche neoliberiste
ristrutturando l’apparato statale,
stimolare gli investimenti privati
ed incentivare i consumi interni.
Senza contare che il debito nazionale sta raggiungendo livelli spaventosi (vicini al 250% del PIL).
Nel 2014 era stata fatta la previsione di un PIL al 7,5% (il più
basso degli ultimi 15 anni) ma
addirittura per il 2015 tutte le
stime lo portano al 7 %. Previsioni ampiamente analizzate dagli esperti del PCC al governo e
definite come “nuova normalità”.
In realtà la “nuova normalità” è
la cortina fumogena mediatica
che vuole nascondere la profonda crisi nella quale sta entrando il
colosso dell’economia mondiale.
Tutto questo non è solo fonte di
preoccupazione per il governo cinese ma lo è anche per l’FMI e il
capitalismo internazionale.
Le attuali turbolenze sui mercati
internazionali delle materie prime, in particolare il crollo dei
prezzi del petrolio, dipendono
in gran parte dal mercato cinese.
La necessità per la Cina di avere
materie prime a basso costo per
compensare una discesa morbida del suo PIL ha innescato una
guerra dei prezzi a livello globale
amplificata dall’aumento della produzione di gas e petrolio
statunitense con lo sfruttamento sul territorio della tecnologia
“Shale”. La Cina è entrata in
una fase senza precedenti di super produzione. In particolare nel
settore dell’industria pesante, acciaio, armamenti e produzione di
pannelli solari. Ma è nel settore

immobiliare e in quello dell’ingegneria civile dove la crisi è veramente drammatica. La vendita
delle case e di immobili è crollato a livello nazionale. L’inventario di abitazioni invendute non
è più stimabile. Ci sono interi e
giganteschi quartieri fantasma
nelle metropoli o nei grandi centri
urbani realizzati negli ultimi anni
completamente disabitati. Il settore delle costruzioni in Cina assorbe il 50% della richiesta mondiale
di acciaio e cemento e da lavoro
a ben 38 milioni di lavoratori. Il
settore delle costruzioni cinese
con il suo enorme dispendio di
materie prime e di un terzo del
consumo globale di energia, ne
influisce i prezzi a livello globale.

terna sta per entrare in una lunga
recessione (la nuova normalità).
Dall’inizio del 2011, le esportazioni non sono cresciute. Questo
ha dato luogo al rallentamento
inevitabile della produzione che
è scesa al livello più basso degli
ultimi due anni e mezzo. Quando
la domanda diminuisce i capitali-

Il dragone e il debito degli Stati
La caduta dei prezzi delle materie
prime hanno spinto molti esportatori di materie prime nella recessione e la bilancia dei pagamenti
in pesante crisi. Il Venezuela è in
recessione, potrebbe essere costretto presto a subire un default
a causa dei suoi prestiti internazionali, che sono principalmente
con le banche statali cinesi. Si
ipotizza che il governo Maduro cercherà un’estensione del
credito con Pechino, per potersi
salvare e il petrolio venezuelano
fa gola alla Cina. La Russia, in
preda a una crisi valutaria (il rublo ha perso metà del suo valore
nel 2014) schiacciato dal crollo
delle entrate petrolifere e per le
sanzioni occidentali a causa della
crisi in Ucraina potrebbe essere
costretta a chiedere alla Cina un
aiuto finanziario che potrebbe tramutarsi anche in un alleanza militare. Perfino l’Australia, che fino
ad ora si è in gran parte scampata
alla crisi globale grazie alla sua
fiorente commercio con la Cina,
ha riferito il più grande calo dagli anni 70 nello scambio estero
(la riduzione pesante delle entrate da esportazioni, mentre i costi delle importazioni aumentano
ogni giorno). Come esportatrice
di materie prime povere Australia
ha cavalcato il boom edilizio cinese, con enormi vantaggi per le
società minerarie, ma al costo di
un ulteriore declino della sua base
produttiva nazionale. Oggi, però,
solo un quarto delle miniere di
carbone australiano è redditizio.
La superproduzione di merci e
il loro stoccaggio legato al ral-
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lentamento dell’economia cinese
significa tempi duri per i paesi
in via di sviluppo dell’Oceania
e dell’Asia e li assoggetta ad un
maggiore scontro nelle metodologie più apertamente imperialiste verso il controllo dei mercati
e dei governi che dipendono dalle potenze finanziarie globali dei

lotta degli operai della Jingmo
fabbrica che produce componenti
per Apple e IBM contro lo smisurato carico di ore lavorative.
Uno sciopero ad oltranza che ha
portato ai lavoratori la vittoria
con la diminuzione dell’orario di
lavoro. Nei primi mesi del 2015
si è alzato il livello dello scontro,
le manifestazioni operaie hanno
subito la repressione poliziesca
in particolare nelle province del
Guangdong, Jiangsu, Shandong
ed Henan. Erano queste soprattutto espressioni delle lotte del settore delle costruzioni fortemente in
crisi. Lo scorso 6 febbraio 2015,
i lavoratori della multinazionale
Citizen Precision di Guangzhou
hanno vinto la loro lotta dopo una
giornata di scontri violentissimi.
La polizia, chiamata dalla direzione, si è scontrata con i lavoratori ed è stata più volte respinta.
La proprietà voleva cambiare i
contratti di lavoro per non pagare
più i salari arretrati.
Il dragone in un mondo
di draghi

vari blocchi.
La Trans-Pacific Partnership
(TPP) è un accordo che è destinato ad essere il più grande trattato
economico mai firmato. Attualmente coinvolge 12 paesi, tra cui
l’Australia e rappresentano oltre
il 40 per cento del PIL mondiale.
E’ un accordo segretissimo per
assicurarsi che sia privo di qualsiasi contestazione di massa.
A questo proposito, la Cina è assente dai negoziati TPP. Questa
è la strategia da parte degli Stati
Uniti per cercare di contenere una
rivale crescente, per confinarla
fuori dai negoziati internazionali
sul TTP e dai mercati internazionali globali. Ad oggi gran parte
del trattato TPP è oscuro. Tuttavia, possiamo essere certi che i
lavoratori e le popolazioni povere saranno sotto tiro. Gli accordi
sul TTP sono condotti in segreto
per impedirci di conoscere la verità di ciò che il capitalismo internazionale avrà in serbo.
La lotta di classe: la spina nel
fianco per il dragone
Il Governo cinese ha recentemente dichiarato che l’economia in-

sti cinesi si muovono come quelli
di tutto il resto del mondo: fanno
pagare la crisi ai lavoratori. Gli
imprenditori cinesi gestiscono la
produzione per le multinazionali e
le aziende di tutto il mondo sfruttando selvaggiamente i lavoratori
locali ricavandone enormi profitti. Ma è proprio qui che la lotta di
classe emerge si radica ed è punto di riferimento per i lavoratori
di ogni parte del mondo contro i
bassi salari, i licenziamenti, la salute, i massacranti orari di lavoro.
Gli scioperi avvenuti in Cina nel
2014 sono aumentati del 110% rispetto ai dati dell’anno precedente. Le vertenze durissime hanno
riguardato il salario,la sicurezza e l’orario di lavoro. Solo nel
mese di settembre 2014 quasi 200
fabbriche hanno scioperato ma
negli altri mesi dell’anno i dati
non sono stati inferiori di molto
non solo nella provincia operaia
tradizionalmente in fermento del
Guangdong confinante con Hong
Kong, ma in tutta la Cina. I settori maggiormente coinvolti dalle
proteste hanno riguardato il comparto manifatturiero e quello delle costruzioni. Simbolicamente
importanti alcune lotte. Quella ad
esempio nel 2014
per il pagamento
dei contributi sulla sicurezza alla
fabbrica di calzature Yue Yuen
(che produce per
conto anche di
Nike e Adidas).
Oltre 40mila operai hanno fermato ad oltranza la
produzione
per
ottenere l’assicurazione sanitaria e
i contributi. Una
vertenza che ha
fatto scuola per
gli operai di tutta
la Cina. Molto
significativa
la

Abbiamo visto come gli stringenti accordi commerciali e finanziari della Cina con molti stati
in crisi economica siano soggetti
anche ad eventuali accordi politico militari (probabili ad es. con
la Russia) siano contrastati dalle
politiche imperialiste da parte occidentale (trattato TPP e accordi
militari tra USA e paesi imperialisti dell’area oceanica-asiatica con
il Giappone in prima fila). Senza
contare la competizione con gli
USA per la supremazia in zone
di influenza come in Africa, dove
la Cina affamata di materie prime
riesce ad imporre accordi commerciali che frenano la presenza
americana ma che sono disastrosi
per le popolazioni del continente
sia in particolare per lo sfruttamento agricolo, sia per l’ imposizione devastante di opere invasive di ingegneria civile (come sta
accadendo nello Zambia). Tutto
questo potrebbe produrre i prodromi di una guerra globale ma
è certamente improbabile che si
confermino a tempi brevi.
Un progetto rivoluzionario
mondiale
In questo scenario, in una situazione contemporanea di crisi del
capitalismo mondiale ma anche
di crisi profonda del movimento
operaio nell’area dei paesi imperialisti (USA, UE, Giappone)
dove questa ha generato arretramento, scomposizione del proletariato, arretratezza del livello di
coscienza e debolezza del movimento operaio internazionale è
indispensabile cogliere i segnali
della crescente lotta di classe.
Non solo dalla Cina ma anche
dai paesi in via di sviluppo come
Bangladesh, Vietnam, Thailandia,
Indonesia o della stessa America
Latina per una riorganizzazione
internazionalista e rivoluzionaria.
I partiti della CRQI e il PCL al
suo interno sono in prima fila per
la ricostruzione di una organizzazione rivoluzionaria mondiale.
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L’ALTERNATIVA VERRA’ DALLA SPAGNA?
PROSPETTIVE DOPO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
di Elder Rambaldi
La data del 24 maggio 2015,
quella delle elezioni amministrative spagnole, era già segnata nel
calendario politico come un importante test delle varie forze politiche, vecchie e nuove, sulla loro
tenuta e sulla loro reale influenza,
in previsione della data più importante, il 20 dicembre, giorno
delle elezioni politiche statali.
Già le avvisaglie di qualcosa che
cambiava in Spagna, nei soliti
schemi del consenso politico, si
erano avute con le elezioni europee del maggio 2014, ma con queste ultime elezioni amministrative
si è confermata, e ampliata, la
portata di canali che si dichiarano
alternativi al regime, a scapito di
chi ha governato la Spagna “democratica” degli ultimi trent’anni
nel segno dell’alternanza. Una
scossa, che va a destabilizzare gli
equilibri partitici.
Il bipartitismo, costituito da Partito Popolare (PP) e Partito Socialista (PSOE), si conferma in netta
caduta. Questi partiti, quelli che
hanno guidato le rapine sociali e
gli attacchi alle condizioni di vita
dei lavoratori in nome dell’austerity e della difesa del capitalismo
spagnolo, sono stati riconosciuti
per buona parte delle masse popolari spagnole per tali, e quindi
penalizzati dal voto. Ancora però
non si può parlare di un vero crollo, come quello conosciuto dai
partiti greci corrispondenti: Nuova Democrazia e Pasok.
Registrano l’avanzamento invece
le nuove formazioni Podemos e
Ciudadanos.
Alcuni dati per comprendere il
voto spagnolo: livellando sul piano statale, Il PP ed il PSOE sommati non raggiungono il 50%,
mentre nelle elezioni politiche
del 2011 avevano più dell’80%.
Podemos in tre regioni si avvicina
al 20%, nelle altre regioni oscilla tra l’8 ed il 13%. Alle elezioni
comunali le liste sponsorizzate da
Podemos sfondano a Madrid (arrivando seconda con il 31,8%, tre
punti dietro al PP) e a Barcellona
(vincendo con il 25,2%). Ciudadanos arriva al 6,5%, triplicando
il suo risultato registrato alle passate europee.
Nella fase che ha preceduto le
elezioni il PP si era sforzato di
evidenziare i risultati positivi del
proprio operato al governo: una
piccola ripresa economica, scaturita evidentemente dal pesante attacco alle condizioni di vita della
popolazione lavoratrice spagnola
e dopo anni di forte recessione.
In Spagna permane ancora una
fortissima disoccupazione ed un
impoverimento generale. Il PP,
nel tentativo di risollevarsi dalla
caduta di popolarità, è andato in
cerca del consenso di ancora altre
fasce della popolazione, rincarando la propria dose reazionaria.
Il PSOE invece, in questo periodo, mentre governa nelle regioni
e nelle realtà territoriali spagnole
nel segno della continuità della

rapina sociale, ha cercato di darsi
una nuova immagine con il giovane segretario Pedro Sanchez:
una campagna di marketing, segnata dal tema del ricambio, che
pare ultimamente vada tanto di
moda un po’ ovunque.
Podemos, dai diversi titoli che
si sono potuti leggere il giorno
dopo le elezioni, sembra sia stato
catapultato al livello di una forza
irrefrenabile, destinata a spazzar
via i suoi concorrenti. Ma la realtà è ancora ben lontana da questo.
E’ pur vero che Podemos nelle
grandi città (proprio quelle in cui
il 15M è stato più incisivo) ha
avuto grande successo, ma nelle
città periferiche l’impatto è stato minore. E si è lontani da certi
sondaggi che davano Podemos al
30% come prima forza statale.
Anche Ciudadanos, forza populista e giustizialista di centro-destra
è stata sopravvalutatala.
Ma è ancora un’altra forza ad essere pesantemente sconfitta: Izquierda Unida, dove, fatto esemplificativo, a Madrid arriva solo
al 1,71%.

forse sempre meno di sinistra,
certo riformista e verticista. Forza “pigliatutto” che si propone di
gestire il capitalismo in un’altra
maniera. Se avvertivamo riguardo “l’inganno Podemos” al tempo
della sua nascita, caratterizzato da
un programma radicale ma non di
rottura, ancor di più oggi mettiamo in guardia i suoi simpatizzanti
dopo la spaventosa virata di moderazione verso il centro che ha
vissuto.
Per fare chiarezza ricordiamo gli
assi su cui si basa Podemos oggi:
non riconosce la distinzione sinistra-destra; centrale diventa
la figura del “cittadino”; la lotta
è fatta contro la casta e per una
“democrazia dei cittadini”, per un
“governo della gente” o ancora
per un “governo decente”(?!); i
mezzi di comunicazione di massa
sono tutto, come in un vero telemarketing; l’orientamento è di un
partito pigliatutto che ha come
unico fine il consenso elettorale, la proposta politica viene da
questo subordinata e riformulata
all’occorrenza, si finisce quindi

compiti, non se ne sente parlare.
Podemos non spende neanche
una parola riguardo le ultime valorose lotte dei lavoratori spagnoli: quelli della Coca-Cola, quelli
della Panrico e, proprio in questi
ultimi giorni, quelli della Telefonica. Podemos tace, o meglio
non prende posizione, anche sulla
questione monarchica.
In queste elezioni comunali Podemos non si è presentato con
il proprio nome e simbolo, ma
ha sponsorizzato delle liste “più
aperte” da lui gestite. Un modo
furbesco per evitare preventivamente di esser colpito nell’immagine da possibili cadute di stile
nelle realtà territoriali.
Insomma Podemos è lontano non
solo da un partito di rottura reale
che difende gli di interessi dei lavoratori, ma è distante anche da
un semplice partito socialdemocratico.
Ora, dopo le elezioni amministrative, alla faccia della sua
natura alternativa ed antagonista alla casta, Podemos si avvia
a stipulare patti con altre forze

una divisione tra schieramenti che
si differenziano essenzialmente
solo sul grado di sottomissione
verso Podemos. Recentemente
IU ha inoltre conosciuto diverse
fuoriuscite di esponenti influenti.
Dopo le elezioni amministrative
il coordinatore statale Cayo Lara
(che rappresenta l’ala che intende
difendere la riconoscibilità del
partito), avendo compreso la crisi
che attraversa il suo partito, cerca
di uscirne proponendo a Podemos
una convergenza per un’alleanza
alle prossime elezioni politiche,
una possibile lista unitaria “per
sconfiggere il PP”.
Izquierda Anticapitalista, (sez.
spagnola del Segretariato Unificato della Quarta) dopo un lungo
percorso di convergenza e sottomissione a Podemos, a febbraio
ha deciso di sciogliersi pienamente nel partito di Pablo Iglesias.
Corriente Roja (sez. spagnola
della LIT-CI) era presente con
propri militanti nelle liste elettorali sponsorizzate da Podemos,
nei suoi comunicati usa termini
trionfalistici riguardo l’avanzata

PODEMOS FUORI DAL MITO

con ammiccamenti a commercianti, borghesi onesti, ed anche
alle forze militari. Il programma
politico viene continuamente rivisto al ribasso, volendo presentare un’immagine di una forza
responsabile. Scompaiono le già
annunciate rivendicazioni (comunque di natura riformista) del
rifiuto del pagamento di una parte del debito, dell’abbassamento
dell’età pensionabile, della nazionalizzazione di settori strategici,
del salario di cittadinanza.. restano alcune rivendicazioni vaghe e
democratiche.
L’organizzazione è basata su
iscritti on-line, ed on-line si svolgono le votazioni interne del partito. La struttura organizzativa è
altamente centralizzata e verticista, il pieno potere oggi lo detiene
il Segretario Generale Pablo Iglesias.
Di classe lavoratrice, e dei suoi

nelle varie città, considerato che
in nessuna realtà ha conquistato
la maggioranza assoluta, e visto
che in Spagna non sono previsti
i ballottaggi. Questi patti di alleanza principalmente interessano
il liberale Partito Socialista, ovviamente tutto è giustificato con
la scusa che “bisogna cacciare il
PP”. Già sono stati avviati confronti per questi progetti, che
comprendono scambi politici di
convenienza.

di Podemos (lo critica solo nella
predisposizione di stipulare accordi con il PSOE), rimarca la
retta strada delle “candidature di
unità popolare”.
Un vero dramma quello della
sinistra spagnola, che incantata
come un serpente da un pifferaio
populista, abbandona il principio
di autonomia di classe proprio nel
momento in cui più necessario si
rileva il compito di smascherare
queste illusioni.
Ma le masse popolari spagnole
ora cominceranno ad acquisire
l’esperienza reale della politica di
Podemos dalle città dove governa, e chissà in un futuro da un suo
governo statale. Le masse popolari spagnole ne trarranno le conseguenze, come le stanno traendo
quelle greche dal governo dell’inconcludente Syriza.

Podemos, il soggetto sorto agli
inizi del 2014 dopo aver raccolto
l’eredità del movimento del 15M,
è il reale protagonista di questa
nuova fase in Spagna e, al pari di
Syriza, diventa sempre più forza
di attrazione della sinistra europea.
Il Partito Comunista dei Lavoratori non si fa ingannare da questi
fenomeni emergenti, non rincorre
progetti lanciati sull’onda dell’emotività e della confusione, perché il PCL è ancorato al metodo
marxista. Significa cioè analizzare una forza secondo il proprio
programma ed il proprio lavoro,
la base sociale di riferimento, le
necessità della classe lavoratrice
nel contesto attuale.
Già in diversi articoli ed analisi
abbiamo definito Podemos come
una forza populista di sinistra,

IL PIFFERAIO MAGICO
Del fenomeno Podemos ancora
più gravi sono le conseguenze
che vengono vissute dalla sinistra
tradizionale spagnola: un vero e
totale disarmo politico.
Izquierda Unida (sez. spagnola
della Sinistra Europea) da più di
un anno sta conoscendo una forte crisi. Al suo interno è presente
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LA LEZIONE DELLA GRECIA

Gli incontri del PCL con l’EEK in Italia

Ha registrato un indubbio successo la tornata di assemblee pubbliche che il PCL ha organizzato a
Roma, Napoli, Firenze e Milano
per discutere della situazione
della Grecia a pochi mesi dalle
elezioni politiche che hanno visto il trionfo di Syriza e segnato
un grande passo avanti della lotta
contro l’UE e le politiche di austerità.
L’esame della situazione greca,
nonché delle sue dense implicazioni politiche, non poteva non
essere al centro non solo della
linea politica del PCL, ma anche
del suo concreto e fattivo impegno internazionalista, che mai
come oggi - e mai come per la
Grecia - costituisce il contenuto

e il senso del lavoro dei marxisti
rivoluzionari, in Italia e non solo.
Con il compagno Yannis Angellis, militante di lungo corso della
sinistra rivoluzionaria ellenica,
dirigente del nostro partito fratello EEK e attivista sindacale,
abbiamo avuto modo di mettere
a fuoco i principali snodi della
lotta politica e sociale che stanno attraversando oggi la Grecia,
riannodando la riflessione al passato recente delle mobilitazioni
di quel Paese contro le politiche
economiche “di guerra” dell’UE
al suo interno, e che hanno visto
e vedono il proletariato greco battersi coraggiosamente da molti
anni.
Ciò che le elezioni di gennaio

hanno contribuito a creare, a detta
dell’analisi del compagno Yannis
e dell’EEK, è l’apertura di una
nuova fase di questo ormai lungo
scontro, che segna lo spostarsi in
avanti del terreno della lotta (non
è esatto, come sostengono alcuni gruppi della sinistra greca, ad
esempio dentro Antarsya, che la
graduale dinamica di crescita elettorale di Syriza lungo tutti questi
anni segni di per sé il ripiegamento delle lotte a favore di un affidamento a soluzioni istituzionali)
e allo stesso tempo determina le
condizioni per un allargamento e
approfondimento delle contraddizioni esistenti all’interno del movimento operaio greco, di natura
strategica e tattica.

Le contraddizioni delle varie linee politiche che si delineano
all’interno del movimento operaio, non solo in Grecia, riflettono i
diversi orientamenti di fondo, di
portata storica, che sono alla base
delle diverse strategie della lotta
anticapitalista.
Contraddizioni
che trovano riscontro, fondamentalmente, nel rapporto che si determinerà fra le masse popolari (e
la base dei partiti di sinistra) da
una parte, e il governo Syriza-AnEl dall’altra.
Queste contraddizioni, nelle parole del nostro compagno greco,
sono già iniziate ad emergere in
maniera significativa, non solo
dopo le prime mosse di Tsipras
in casa e in Europa (sconfitta
dell’accordo
dell’Eurogruppo,
fallimento della ricontrattazione
sul debito, seppellimento definitivo del “programma di Salonicco”
ecc.), ma anche nello svolgersi
concreto dell’attività di Syriza al
di fuori del governo e dei palazzi,
come testimoniano ad esempio le
manovre all’interno dei sindacati, dove è in corso una blindatura
delle organizzazioni locali, attuata da Syriza tramite il coinvolgimento di personale “moderato”,
se non espressione dello screditatissimo Pasok.
Ma la contraddizione generale,
che racchiude e sintetizza l’intera vicenda greca attuale, è quella

determinata dalla “domanda di
svolta da un lato, impossibilità di
dare risposta a questa domanda di
svolta dall’altro”, per dirla con le
parole di Marco Ferrando, portavoce nazionale del PCL, intervenuto alle assemblee. Ed è evidente come questa contraddizione
principale, irresolubile all’interno di una quadro riformista quale
quello di cui è espressione Syriza, sia destinata a sciogliersi “o
in una direzione o in un’altra:
nella direzione di una rottura anticapitalistica e di una soluzione
socialista, oppure in direzione di
una disillusione del movimento
operaio che apra la strada ad un
contraccolpo reazionario”.
La discussione sulla strategia,
quindi, investe questo scenario
non in linea teorica o astratta, ma
nel vivo del più grande scontro di
classe che si sia mai verificato nel
secondo dopoguerra su scala continentale, e che trovano nella Grecia l’epicentro in quanto a forme
e contenuti che questo scontro
assume.
Le scelte che verranno compiute
dalla classe lavoratrice e dalle
masse sfruttate greche – nelle cui
sole mani è affidato il compito
dell’avvio di un’uscita dalla barbarie capitalista - saranno il banco di prova delle varie strategie. I
rivoluzionari, in Grecia e altrove,
sapranno fare la loro parte.

DALLE SEZIONI

BRESCIA, NASCE LA SEZIONE CLARA ZETKIN
di Giovanna Scaramuzzo*
Un altro passo avanti nella costruzione del partito della rivoluzione. Il Partito Comunista dei Lavoratori consolida la sua presenza
sul territorio con l’inaugurazione
di una nuova sezione, quella di
Brescia intitolata a Clara Zetkin.
Domenica 24 maggio è stata presentata la neonata sezione con
un’iniziativa pubblica cui hanno
preso parte il portavoce nazionale
Marco Ferrando e il coordinatore
regionale del PCL Lombardia,
Luca Prini. Un’occasione per far
conoscere il programma politico
del partito ribadendo il suo impegno, a Brescia come nel resto
d’Italia, nella realizzazione di un
partito rivoluzionario radicato in
ogni lotta, movimento, sindacato
classista. Il fallimento del sistema
capitalistico, che non ha portato
né libertà, né benessere, né giustizia sociale, né uguaglianza, né
futuro, ma sfruttamento e ingiustizia in nome della crescita del
profitto, rende più che mai necessaria un’alternativa anticapitalista
realizzabile solo attraverso l’unità
di tutti i lavoratori.
Il PCL intende essere il punto di
riferimento per lavoratori, precari, disoccupati dando loro un partito che non li tradisca, sia al loro
fianco in ogni lotta incoraggiandone e promuovendone l’autorga-
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nizzazione di classe e di massa. Ma per far ciò è necessario
contrapporre al progetto sociale
e politico più reazionario degli
ultimi decenni, quello portato
avanti dal governo Renzi che,
dopo aver reso con la sua riforma ancora più precario il
lavoro, intende ora infliggere il
colpo di grazia alla scuola pubblica, un progetto altrettanto
determinato che punti alla costituzione di un fronte comune
che intraprenda la via della mobilitazione di massa.
Anche a Brescia il PCL intende
lavorare con determinazione e
impegno alla ricomposizione di
un blocco alternativo alle politiche dominanti, senza perdere
mai di vista la sua identità rivoluzionaria e anticapitalista.
L’impegno della sezione bresciana si concentrerà innanzitutto su lavoro, diritto alla casa,
immigrazione e ambiente. La
riforma del lavoro del governo
Renzi rappresenta una vera e
propria dichiarazione di guerra
contro i lavoratori, una violenta aggressione che combina la
possibilità indiscriminata di
licenziare con la liberalizzazione dei contratti a termine.
Gli ultimi dati forniti dall’Istat
mostrano un ulteriore aumento del tasso di disoccupazione
che raggiunge il 13,2%, mentre

quella giovanile tocca il 43,1%.
A Brescia e provincia la situazione non è molto diversa: 142mila
disoccupati, oltre il 10% della
popolazione. Da qui l’urgenza
di una piattaforma chiara di lotta
contro governo e padroni resa ancor più necessaria dal fallimento
della politica tradizionale degli
apparati sindacali.
Sul fronte immigrazione, il PCL
Brescia sostiene la rivendicazione
dei migranti in attesa del permesso di soggiorno negato da Questura e Prefettura. La Prefettura
di Brescia ha respinto l’80% delle
oltre 5mila domande di permesso
di soggiorno presentate con la sanatoria del 2012. Contrariamente
a quanto avvenuto nel resto d’Ita-

lia dove il 70-80% dei richiedenti
ha ottenuto il permesso.
Riguardo alla lotta per il diritto
alla casa il Partito Comunista dei
Lavoratori bresciano intende lanciare un appello a tutte le organizzazioni presenti sul territorio, a
tutti coloro che vivono il dramma
della privazione di una casa dignitosa, per bloccare sfratti e sgomberi attraverso l’autorganizzazione, la resistenza e l’occupazione
degli edifici vuoti di società, enti,
banche e immobiliari.
Infine la questione ambientale:
anche qui il capitalismo si è reso
colpevole di devastazioni ambientali con conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini
tanto da far guadagnare alla pro-

vincia bresciana l’appellativo di
“Terra di fuochi del Nord”. L’emergenza ambientale richiede
con urgenza un radicale cambio
di marcia, un nuovo paradigma
che metta al centro il benessere e
la salute delle persone.
Un impegno su più fronti che
andrà di pari passo con l’allargamento della propria presenza sul
territorio senza trascurare la formazione di militanti e simpatizzanti in modo da renderli in grado
di intervenire in maniera più efficace nella lotta di classe. Come
scriveva Lenin: “Senza teoria rivoluzionaria, non c’è movimento
rivoluzionario”.
*PCL Brescia Sez. Clara Zetkin
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ANALISI POLITICA

LA RESISTIBILE ASCESA DI UN CAUDILLO?

Interrogativi sui limiti e le contraddizioni del renzismo
TARDIEU, SUAREZ E ORBAN: TRE DIVERSI DESTINI
di Lucas
Andrè Tardieu guidò la Francia nel difficile passaggio dei primi anni trenta, con tre brevi governi tra il
1929 ed 1932. Era un momento di profonda crisi, in un Europa segnata dalla depressione, dalla disoccupazione, dai cambi fissi, dall’austerità, dai debiti (vi ricorda qualcosa?). Nei media e nell’opinione
pubblica, parve l’uomo della provvidenza. Era una personalità brillante, famoso per le capacità dialettiche e per la forza dei suoi discorsi. Fu tra i primi politici a parlare in radio. Per queste caratteristiche,
fu soprannominato Le mirobolant. Nei dizionari francesi, Merveilleux, trop beau pour être vrai. Una
definizione adeguata al personaggio. Entrò al governo con grandi progetti di rilancio dell’economia (un
îlot de prospérité dans un monde en crise), basati su un’inedita strategia di spesa pubblica. Si propose
la governabilità del paese, centralizzando il potere: diritto di sciogliere l’Assemblea Nazionale, introduzione di referendum plebiscitari per legiferare contro le Camere, divieto di iniziativa parlamentare
su singole spese di budget. Scomparve nel breve volgere di una stagione. Oggi è ricordato solo dai
cultori della storia francese, come precursore di un presidenzialismo che fu imposto in tutt’altra stagione (trent’anni dopo), da ben altre figure (de Gaulle), solo dopo che la sinistra (Guy Mollet, Mendès
France, il giovane Mitterand) trascinò la Republique in una sporca guerra coloniale finita in colpi di
stato più o meno riusciti (Algeria).
Adolfo Suarez fu primo ministro in Spagna tra il 1976 ed 1981. Dopo che un ammiraglio in auto saltò
sopra una casa (attentato a Carrero Blanco, 1973), dopo la tardiva dipartita di un dittatore (Franco,
1976), guidò la transizione alla democrazia borghese. Andrea Pugiotto ce lo ha ricordato qualche tempo fa, in un audace parallelo (il manifesto,15.3.2015), richiamando un bel romanzo spagnolo (Javier
Cercas, Anatomia di un istante). “Una volta nominato presidente cominciò a sferrare una serie di colpi a
effetto con tale rapidità e sicurezza in se stesso che nessuno trovò motivi validi, risorse o corag¬gio per
frenarlo..pren¬deva una decisione inaspettata e, quando il Paese stava ancora cercando di assimilarla,
ne pren¬deva un’altra ancor più inaspettata, e poi un’altra, e così via..non dava il tempo di reagire,
né di ordire qualcosa con¬tro di lui, né di avvertire la discrepanza tra ciò che faceva e ciò che diceva,
nep¬pure il tempo di stupirsi..Pensò di trasformare l’ordinamento costituzionale..però doveva essere
approvata dalle Camere, in un inaudito processo di immo¬lazione collettiva..il Parlamento approvò. Il
successo fu tale che forse pensava che il partito era lui, che il governo era lui, che la demo-crazia era
lui. Forse pensava che avrebbe governato per decenni: in fin dei conti, un vero statista non governa
per una parte, ma per tutti”. Il suo governo fu travolto dalle contraddizioni del fascismo spagnolo, alla
vigilia del tentato golpe Tejero. Ma nonostante il tramonto di Suarez, il suo sistema politico non fu
una paréntesis en la Historia de España (dal suo famoso discorso di dimissioni, in difesa del sistema
democratico borghese, contro le pressioni reazionarie del Re e della Falange). Non solo quel sistema
parlamentare centrato sul primo ministro fu stabilizzato, ma divenne con Gonzales ed Aznar il modello
politico della Spagna sino ad oggi.
Viktor Orban è primo ministro dell’Ungheria dal 2010. Alla fine degli anni ottanta, prima del crollo
del regime stalinista, fu uno dei fondatori dell’Alleanza dei Giovani Democratici (Fidesz), formazione
anticomunista ma progressista, persino con alcuni tratti libertari. A ventisei anni, il 16 giugno 1989,
divenne famoso in tutto il paese tenendo un discorso nella Piazze degli Eroi, a Budapest, in occasione
della cerimonia di sepoltura pubblica di Imre Nagy e dei morti del 1956. Guidò quindi l’opposizione
radicale al governo liberale di Josef Antall, per diventarne poi l’erede politico ricollocando la Fidesz nel
centrodestra. Conobbe nel 1998 una breve stagione di governo, con posizioni liberali, liberoscambiste,
europeiste, atlantiste. Dopo la grande crisi del 2007-08, Orban guidò la Fidesz su un nuovo profilo politico, nazionalista e reazionario. Vinte le elezioni del 2010 con il 52% dei voti e 2/3 dei parlamentari,
impose una profonda modifica Costituzionale: dimezzamento dei seggi dell’Assemblea (da 386 a 199);
aumento dei poteri del governo su amministrazioni locali e apparati pubblici; riduzione dell’autonomia
della Banca centrale; centralità della famiglia, della tradizione e della religione cattolica. Nel 2014,
nonostante le resistenze europee e atlantiche (essendosi ricollocato anche nei fronti internazionali, con
il sostegno al regime nazionalista russo di Putin), ha riconquistato maggioranza e governo.
Tardieu, Suarez e Orban. Sono
leader politici di paesi e tempi diversi. Ma con un elemento
comune. In fasi di grande crisi,
hanno tentato un grande cambiamento centrato sulla propria persona, perché in quel momento le
contrapposizioni tra le classi, e al
loro interno tra le diverse frazioni
di classe, rendevano ingovernabili le proprie formazioni sociali.
Hanno cioè tentato una politica
bonapartista: in un momento di
crisi delle classi dominanti, utilizzando il consenso popolare, hanno avviato una ristrutturazione
dell’ordine politico e sociale. Una
svolta plebiscitaria volta a confermare la struttura borghese del
potere. In questo tentativo, tutti
e tre hanno avuto grandi capacità
comunicative, suscitando l’attenzione mediatica e interpretando
il senso comune. La differenza è
negli esiti. Tardieu ha fallito ed
è scomparso dal proscenio. Sua-

rez fu travolto, ma creò un sistema politico che gli sopravvisse.
Orban è riuscito a stabilizzare
il proprio regime, nonostante le
contrapposizioni dell’Unione europea e le resistenze interne.
CHI È MATTEO RENZI? UN
TARDIEU, UN SUAREZ O UN
ORBAN?
In questi mesi abbiamo giustamente sottolineato il tentativo bonapartista di Renzi, sul piano politico e su quello sociale. Tanti sono
gli esempi e l’esemplificazioni di
questo tentativo. Le riforme istituzionali, con l’accentramento di
poteri sul premier (Senato e nuova legge elettorale); la limitazione dell’opposizione sociale (Job
act, attacco ai sindacati e ai diritti
sul lavoro); una gestione del PD,
della maggioranza e del governo
indifferente alle prassi democratiche (forzature regolamentari alle

Camere, polemiche con CSM e
Corte Costituzionale; manipolazione dei testi approvati dal
Consiglio dei Ministri, ecc). Ma
è importante considerare anche
i limiti e le contraddizioni che
Renzi sta incontrando. Ne segnaliamo tre: nel campo politico; sul
piano europeo; nel rapporto con il
capitale italiano.
Primo, nel campo politico. La
svolta autoritaria si regge su un
supposto consenso di massa (risultato alle europee, sondaggi
d’opinione), ma su numeri parlamentari incerti. Soprattutto, su
due diversi e contrapposti campi
politici. Da una parte il quadro
bipartitico del Nazareno: un PD
centralizzato sul leader; un Berlusconi costituente; l’inglobamento
delle forze minori; la marginalizzazione del M5S, con Renzi che
si intesta anche l’antipolitica (attacco alle provincie, ai burocrati,
alla casta). Da un’altra parte l’e-

mersione di tre nuovi attrattori:
il “partito della nazione”, cioè un
PDR che rescinde ogni legame di
sinistra per conquistare settori di
centro e di destra (dagli imprenditori del nordest a Scelta civica); la
“lega dei popoli”, riconfigurazione della Lega Nord in una destra
nazionale ed antieuropea; il “popolo della rete”, consolidamento
di un movimento grillino antisistema, reazionario e movimentista. In questo intreccio, emergono
incongruenze e le riforme trovano
quindi inaspettate frizioni nella
palude parlamentare.
Secondo, sul piano europeo. La
base di una politica bonapartista
è il consenso di massa. Per costruire e mantenere questo consenso, Renzi ha bisogno di una
ridistribuzione gestita dal governo. Ha bisogno cioè di ripetere, e
render strutturale, gli ottanta euro
della scorsa primavera. Per questo il governo vuole erodere, se

non annientare, i sindacati. Non
per distruggere i fantomatici ed
astratti corpi intermedi, ma per
eliminare dei concorrenti nella
ridistribuzione sociale. Ma eliminare questi concorrenti non basta:
è necessario conquistare nuove
risorse. Con l’anticipo del TFR,
questa primavera si sarebbe dovuto replicare l’aumento in busta
paga. Sono mancati i margini di
bilancio. Con l’elezioni europee,
Renzi pensava di aver conquistato
una leva per influire sull’austerità
europea. L’obbiettivo erano due
figure chiave della Commissione: Mogherini (la principale dei
due vicepresidenti); Moscovici
(responsabile dei bilanci). Il successo è stato formale: Junker ha
inserito un “primo vicepresidente” (Timmermans; conservatore
olandese), oltre che il finlandese
Katainen che ha di fatto commissariato Moscovici.
segue a pag 12
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Il controllo delle politiche europee è quindi rimasto nelle mani
dei conservatori. Ma soprattutto
la conquista del governo da parte
di Syriza, l’avanzata di Podemos
in Spagna, l’ ipotesi di Grexit e di
rimessa in discussione dell’unità
monetaria, hanno ridefinito gli
schieramenti ed annullato i margini di flessibilità che Renzi ha
disperatamente cercato.
Terzo, il capitale italiano. La
struttura del capitale italiano si
è profondamente rinnovata negli
ultimi anni: si è ridotta la forza
delle grandi famiglie (Mediobanca e patti di sindacato), si sono
inseriti gruppi e fondi internazionali, sia nel mercato azionario
sia nel controllo di alcune delle
principali imprese (da Telecom a
Pirelli, da FCA all’ENI). Questa
nuova composizione del capitale
ha permesso la scalata di Renzi al
governo: la rottura della vecchia
struttura di potere ha scomposto
l’egemonia dei precedenti gruppi
dirigenti. Il conflitto tra le diverse
frazioni del capitale, tra piccola
impresa ripiegata sui mercati nazionali, media impresa proiettata
sulle filiere ed i mercati internazionali, grande impresa attraversa
da processi di fusione internazionale, ha favorito l’emersione
di un dominus politico esterno
ai circuiti consolidati del potere.
Ma questo dominus non è poi così
esterno: per alcuni è vicino, troppo vicino, ad alcuni circuiti. Ed
ecco quindi sussurri, grida e manovre di palazzo (esemplificativo
l’editoriale di De Bortoli sul Corriere della sera del 24 settembre
scorso, con l’accusa di esser un
uomo solo al comando e in stantio
odore di massoneria) ed il conseguente tentativo renziano di riallacciare i rapporti con l’insieme
del capitale italiano. Tentativo in
corso, e non sempre di successo.
Su tutte queste contraddizioni,
infine, domina un limite principale. La crisi si approfondisce.
In un quadro di sviluppo ineguale e combinato tra i diversi poli
mondiali, si aggravano e non si
alleviano le contraddizioni capitaliste. Permangono le turbolenze, con una crescente tensione
tra aree monetarie e tra potenze.
Si conferma la depressione italiana, nel quadro di una stagnazione dell’Eurozona (a partire da
Francia e Germania). Crollano
quindi illusioni e narrative sulla
svolta renziana: se non si allevia
la disoccupazione (in particolare
giovanile), se continuano le crisi industriali (Alitalia, Thyssen,
Meridiana, Piombino, Ilva, Whirpool, eecc), è difficile per Renzi
radicare un consenso di massa.
Una resistibile ascesa, allora. Rimane quindi la domanda: chi è
Renzi? Un Orban, che porterà a
compimento il suo tentativo autoritario? Un Suarez, che sarà travolto dalle sue contraddizioni, ma
permetterà di costruire un nuovo
sistema politico? O un Tardieu,
trop beau pour être vrai?

LA SINISTRA NELL’ERA
DI SLOW FOOD
Intervista a Wolf Bukowski autore de
La danza delle Mozzarelle – Slow Food,
Eataly Coop e la loro narrazione (ed. Alegre)

a cura di Michele Terra
Nel numero scorso di Unità di
classe abbiamo dedicato ampio
spazio ai temi dell’alimentazione
nell’epoca di Expo e del farinettismo reale. Ritorniamo sugli stessi
temi approfittando della recente
uscite nelle librerie de La Danza
delle mozzarelle (Ed. Alegre) di
Wolf Bukowski. Abbiamo quindi
colto l’occasione per intervistare
l’autore.
Nel tuo libro ricordi che fu il
quotidiano Il Manifesto a tenere a battesimo Slow Food e in
qualche modo a dare vita alla
sinistra bio culinaria tramite il
supplemento Gambero Rosso.
Ma fu davvero un’operazione
di sinistra il parto di questo circuito con le sue relative trasformazioni e sviluppi?
Fu un parto travagliato. Tanti
lettori e tanti redattori non erano
convinti da questa deriva gourmand. In generale mi pare che
l’operazione Gambero Rosso sia
espressione della convinzione
che il capitale fosse lì lì per garantire benessere a tutti, illusione pericolosamente diffusa negli
anni ottanta. E che perdura anche
nei decenni successivi, nonostante a chi non ha gli occhi foderati
di prosciutto Slow è chiaro che la
lotta di classe è ancora in corso,
semplicemente la stiamo perdendo.
Dentro il ciclo produzione-distribuzione a rimetterci economicamente è sempre e ancora
il produttore, anche in questo
senso la “narrazione” che fa
Farinetti di se stesso è solo ideologia padronale o vi è dell’altro?
C’è un doppio inganno. Il produttore agricolo è in posizione subal-

terna, ma viene almeno gratificato
dal finto sostegno di Slow Food
– che in realtà serve a imbalsamarlo ancora di più nella sua posizione, con la camicia a scacchi
d’ordinanza. Ma ancora di più
in questa narrazione scompaiono
i braccianti agricoli, i facchini
degli enormi magazzini esternalizzati della GDO; e i lavoratori
nella loro veste di consumatori
subiscono pure accuse moralistiche sull’eticità dei loro acquisti
proprio da parte di chi intreccia
relazioni e affari con la GDO.
All’interno de La danza delle
Mozzerelle vi sono riferimenti
e citazioni a Marx e a Gramsci.
Rispetto i temi che tocchi, i nostri vecchi teorici possono essere utili solo in chiave storica o
sono ancora armi per spiegare e
cambiare il presente ?
Credo che tu mi stia facendo una
domanda retorica, e che siamo
d’accordo entrambi che sono ancora strumenti utili per l’oggi, e
che strumenti! Un’altra cosa è
sorprendente, piuttosto: che la
sinistra di governo, la sinistra del
padrone, abbia abbandonato il
materialismo e rimetta in circolo
senza neppure rendersene conto
gli errori ideologici e l’idealismo
della sinistra hegeliana. Naturalmente con un di più di malafede
che invece a Feuerbach e compagni non si può assolutamente
imputare.
L’Expo di Milano dedicato all’alimentazione ha tra gli obiettivi
dichiarati la sponsorizzazione
degli OGM. Eppure dentro ad
Expo troviamo a pieno titolo
la triade Slow Food - Eataly
- Coop: una contraddizione o
una scelta politica consapevole
del cartello farinettiano?
Attenzione: non è tra gli obiettivi

dichiarati, è tra quelli impliciti:
forse è pure peggio. Comunque
non c’è contraddizione: la finta
orizzontalità messa in scena da
Expo è proprio quella che pone
sullo stesso piano OGM e biologico, regime proprietario dei
semi e agricoltura tradizionale,
eccetera. Come se la scelta tra
questi non prefigurasse società ed
economie diverse, non implicasse
autodeterminazione o, al contrario, assoluta subordinazione alle
esigenze del capitale, ma fosse
invece assimilabile alla scelta di
un marchio o dell’altro sugli scaffali di un supermercato.
A tuo parere sono valide espe-

UNITA’ DI CLASSE E’ L’ORGANO DI STAMPA DEL

PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
ABBANDONA LE ILLUSIONI, UNISCITI ALLA LOTTA!!
CONTATTACI sUL SITO
TRAMITE E-MAIL

www.pclavoratori.it
info@pclavoratori.it

rienze come quelle dei mercatini del biologico (Genuino
Clandestino, Campi Aperti)?
È tutto perduto o si può ancora
resistere?
Prima di tutto bisogna avere presente che cambiando i consumi
non si cambiano di per ciò stesso
i rapporti economici: crederlo è
proprio uno degli errori contemporanei che replicano quelli della
sinistra hegeliana. Una volta che
si ha presente questo allora i mercatini Genuini Clandestini sono
utili perché lasciano intravedere
prospettive di liberazione. Come
è utile e affascinante la riflessione
in corso sulla costruzione di una
logistica autonoma che faccia riferimento a quelle esperienze, e
a quelle produttive autogestite.
Ma senza lotta di classe, senza
strappare ogni giorno un euro e
un metro quadro al capitale per
restituirlo all’uso condiviso e anche al non-uso e alla non-valorizzazione (per quanto riguarda, per
esempio, le foreste e le acque),
senza questo processo dinamico
la storia si incaglia, e il capitale ci
precipita verso un finale tragico.
Sulle nostre spalle grava un peso
spaventoso, precisamente quello
di impedire questo finale.

