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M AR CI AR E SE PAR ATI

CO LPI R E I N SI E M E
Editoriale
di Marco Ferrando
Uniamo le lotte attorno ad un
programma anticapitalista e rivoluzionario. Costruiamo insieme il
Partito Comunista dei Lavoratori!
Un governo padronale di cartapesta si regge sul sostegno di Maurizio
Landini, a tutto vantaggio di Matteo
Salvini (e Meloni). L’intero scenario
politico si riassume in questa verità.
Il governo che si annunciava di svolta
è in realtà il governo della continuità.
Continuità non solo di un Presidente
del Consiglio buono per ogni stagione,
ma soprattutto delle politiche dominanti. Tutte le peggiori misure antioperaie dell’ultimo decennio, dal Jobs Acts
alla Legge Fornero, restano intatte, ed
anzi si preannuncia il de profundis di
quota 100. Restano intatti nella loro
sostanza i famigerati decreti sicurezza,
usati come clava contro gli immigrati,
ma anche contro i picchetti e i blocchi
stradali di chi difende il posto di lavoro.
Si salvaguarda l’accordo infame col
governo libico, che finanzia i carcerieri di carne umana ammassata in
luoghi di tortura e di stupri. Si rivendica la continuità di tutte le missioni
militari ed anzi si amplia l’acquisto a
suon di miliardi dei famosi F35, mentre
si assicura alla Nato l’aumento richiesto del bilancio della Difesa. Si rilancia ed anzi si accelera un progetto di
“autonomia differenziata”, a vantaggio delle imprese del Nord e a carico
della popolazione povera del Sud e
di tutti i lavoratori del Sud e del Nord.

Il capitale ingrassa, i lavoratori
pagano
Quanto alle politiche di bilancio,
hanno onorato fedelmente i patti
europei. Quattordici miliardi versati

nel Fondo europeo di stabilità, una
cassa di mutuo soccorso del capitale
finanziario di tutta Europa a carico dei
lavoratori di tutta Europa. Ventitré
miliardi per disinnescare le clausole
Iva nel 2020, ed altri quarantasette
miliardi per disinnescare quelle del
2021 e 2022, in omaggio alle richieste dei creditori. Altri sette miliardi
versati in forme diverse nel portafoglio
delle imprese, le stesse che nel solo
2019 hanno fatto in Borsa 21 miliardi
di capitalizzazione e dividendi. Cui si
aggiungono un altro miliardo di soldi
pubblici a beneficio dei grandi azionisti della Banca Popolare di Bari, ed
altri miliardi annunciati a vantaggio
di quegli acquirenti privati di ex Ilva e
Alitalia, che già pongono come condizione d’acquisto nuove migliaia di
esuberi e licenziamenti.
Chi paga il conto di tanta manna? I
lavoratori e le lavoratrici: penalizzazione dei contratti pubblici, nulla su
scuola e università, nulla in fatto di
investimenti pubblici in opere sociali
e risanamento ambientale (alla faccia
della retorica sul clima!). Mentre si
fanno altri quattordici miliardi di deficit sul mercato finanziario da ripagare in futuro con tagli annunciati. Il
tutto mascherato come in passato da
piccole mance caritatevoli: una riduzione irrisoria del cuneo fiscale senza
che i padroni versino un euro, il pannicello caldo del superamento del super
ticket in una sanità pubblica che resta
allo sfascio, i bonus per gli asili nido
in un paese che non conosce asili in
quasi tutto il mezzogiorno. L’unica
differenza è che le mance sono più
esigue di quelle non meno ingannevoli del passato.

governo. Il governo è anzi sotto ogni
profilo un governo dai piedi di argilla
che vive alla giornata, preso in ostaggio dalla disgregazione interna del M5S,
dai rilanci destabilizzanti di Matteo
Renzi, dalla crisi irrisolta del PD. La
politica padronale si regge sulle spalle
della sinistra. Di tutta la sinistra parlamentare, a partire da Sinistra Italiana
di Fratoianni, che aveva giurato sei
mesi fa “mai più col PD” e che oggi
si ritrova al governo con Renzi. Ma
soprattutto della burocrazia dirigente
della CGIL, Maurizio Landini in testa,
che offre al governo la propria ciambella di salvataggio attraverso l’ennesima proposta di “patto col governo e
con le imprese”. Un rilancio in grande
stile della concertazione con l’avversario. Per di più nel momento in cui
il governo perpetua tutte le misure
di precarizzazione del lavoro, e i
padroni rifiutano persino di discutere
gli aumenti contrattuali rivendicati dai
metalmeccanici.
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Il tutto accompagnato dalla rinuncia a
qualsiasi mobilitazione vera, mascherata con la farsa innocua di qualche
comizio ad uso telecamere.
Ecco, il governo del capitalismo
italiano si regge su Maurizio Landini.
Quello che dieci anni fa era l’eroe della
sfida a Marchionne e che tutta la sinistra cosiddetta “radicale” (non noi)
elevava a feticcio, è diventato la guardia del corpo di Conte. E purtroppo la
prostrazione umiliante della CGIL non
ha solamente conseguenze sindacali,
ma politiche, e di prima grandezza.
Alimenta la ripresa di Salvini, e la scalata
di Meloni, presso larghi settori di classe
lavoratrice. E priva i movimenti democratici contro Salvini (le “sardine”) di
un riferimento sociale di classe, favorendo la loro subordinazione al PD.
Non c’è svolta possibile dello scenario
italiano senza chiamare in causa la politica della burocrazia CGIL. Non è una
questione “sindacale”, ma politica.

Salvini non avrebbe la forza che ha tra
i lavoratori senza il lasciapassare, a suo
tempo, alla Legge Fornero. Né oggi
conoscerebbe la ripresa che ha senza
la politica subalterna e passiva della
principale organizzazione di massa del
movimento operaio italiano.

Per una piattaforma di lotta
generale, per un programma di
rivoluzione
Occorre dunque un cambio di rotta e
direzione. Questo cambio va costruito in ogni singola lotta di resistenza,
spesso oggi isolata e abbandonata
a sé stessa. Ma va costruito anche e
soprattutto dando battaglia ovunque
per un’altra prospettiva generale. La
grande lotta dei ferrovieri, degli insegnanti, degli infermieri, in Francia,
nonostante anche lì una (diversa)
resistenza delle burocrazie, indica
le potenzialità di una alternativa. È
falso che i lavoratori sono deboli, che
le lotte siano destinate alla sconfitta.
È vero invece che 17 milioni di salariati
in Italia sono una forza enorme, che

va semmai organizzata e impiegata.
Facendo emergere una piattaforma
di lotta unificante, ponendo il tema di
uno sciopero generale prolungato per
sostenerla e di una grande assemblea
nazionale di delegati eletti per approvarla. Il PCL si batterà in ogni luogo di
lavoro, in ogni organizzazione sindacale di classe perché questa alternativa emerga, conquisti settori crescenti
dell’avanguardia, sappia imporsi all’attenzione della grande massa dei lavoratori e delle lavoratrici.
È necessario che il coordinamento
nazionale unitario delle sinistre di
opposizione, emerso dalla grande
assemblea del 7 dicembre, investa
in questo lavoro. Finalmente si è
prodotto un fatto unitario a sinistra,
contro la logica settaria della frammentazione dell’iniziativa di avanguardia, o peggio ancora di veti incrociati e
preclusioni reciproche. Ma ora occorre
che l’unità d’azione diventi per l’appunto azione. Le campagne unitarie per la riduzione dell’orario, per la
nazionalizzazione delle aziende che
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licenziano ed inquinano, per la cancellazione dei decreti sicurezza, per il ritiro
delle missioni militari, possono dare
un contributo importante. Se sono
sviluppate in una direzione coerentemente anticapitalista e se sono investite in una battaglia vera, concentrata,
di massa in ogni luogo di lavoro, in ogni
sindacato di classe, in ogni movimento
progressivo.
Come PCL ci batteremo per questo.
Abbiamo contribuito in modo determinante alla nascita del coordinamento
unitario delle sinistre di opposizione,
contro resistenze settarie o timidezze.
Ci batteremo ora con ugual vigore
perché il campo dell’unità d’azione si
allarghi e perché cresca nell’avanguardia l’influenza politica di un programma
di rivoluzione.
La costruzione e il rilancio del Partito
Comunista dei Lavoratori sono per
questo tanto più indispensabili.
La ritirata è finita. Inizia una stagione
nuova.

RITORNA UNITÀ DI CLASSE - GIORNALE COMUNISTA DEI LAVORATORI
di Diego Ardissono
Riprendiamo, con questo numero,
la pubblicazione di Unità di Classe –
Giornale Comunista dei Lavoratori, l’organo di stampa del nostro partito. La
pubblicazione si era interrotta, lo scorso
marzo, a causa della perdita del nostro
direttore responsabile Francesco
Moisio, intellettuale e militante marxista rivoluzionario del Partito Comunista
dei Lavoratori, scomparso all’età di 83
anni. Dedichiamo al compagno Moisio
questo nuovo numero, ripubblicando, a
pagina 8, il testo apparso in sua memoria sul nostro sito il 2 marzo 2019. Siamo
sicuri che Francesco avrebbe salutato
con entusiasmo questa nuova uscita.
Unità di Classe ritorna con una nuova
grafica, una nuova direzione e un rinnovato gruppo redazionale, ma soprattutto con la volontà di tornare ad essere
ciò per cui esiste: uno degli strumenti
di propaganda del nostro partito.
Affianco al sito nazionale, ai diversi strumenti social, alla rivista teorica, etc.,
riprendendo le pubblicazioni di Unità
di Classe ribadiamo non solo l’opportunità, ma la necessità, per un partito
marxista rivoluzionario, di avere un
proprio strumento di propaganda cartacea, anche nel 2020. Uno degli strumenti che un’organizzazione marxista rivoluzionaria si dà per diffondere
e difendere le proprie idee e posizioni
generali nelle mobilitazioni, davanti ai
cancelli di fabbriche, scuole ed università, nella polemica con le altre organizzazioni della sinistra. Uno strumento
per avvicinare nuovi simpatizzanti e
formare militanti. Un giornale che possa
diventare un punto di riferimento nelle
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manifestazioni e nei cortei, creare una
rete di sostenitori attorno al nostro
partito, contribuire al difficile lavoro di
radicamento nella classe. Nella prospettiva, che è alla base di tutto il nostro
duro lavoro quotidiano, di raggruppare attorno al programma della rivoluzione socialista, il nostro programma,
tutti coloro che lo condividono e che
vogliono battersi per esso.
Nella prossima fase, come PCL, investiremo tutte le nostre energie nella
formazione dei nostri militanti, nel radicamento nei luoghi di lavoro e di studio,
nell’intervento nella lotta di classe, nel
rendere la nostra propaganda marxista rivoluzionaria omogenea a livello
nazionale.
La ritirata è finita: con queste parole,
senza nasconderci le obiettive difficoltà, abbiamo salutato il successo
dell’assemblea nazionale delle sinistre
di opposizione del 7 dicembre 2019 e
il ruolo fondamentale che il nostro
partito ha avuto nella creazione del
Coordinamento Nazionale delle Sinistre
di Opposizione, contro il governo Conte
bis e contro la destra reazionaria. Ed
ecco allora che riprendere la pubblicazione di un giornale che possa essere
distribuito e discusso, simultaneamente
e con una cadenza più regolare, nei
luoghi dove si esprime il conflitto e dove
stanno i nostri, può essere uno dei tanti
piccoli segnali che dimostra che la ritirata è davvero finita. Uno dei segnali
di rilancio della costruzione del nostro
partito, a 14 anni dalla sua fondazione.
E allora viva l’Unità di Classe: perché
solo la forza unitaria e di massa del
movimento operaio e del proletariato

può fare argine alla reazione, contrapporsi al capitale e ai suoi governi, porre
la questione che a comandare questo
mondo non siano la minoranza di capitalisti e banchieri, ma i lavoratori e la
maggioranza della società, attraverso
la propria forza ed organizzazione.
E allora viva il Giornale Comunista dei
Lavoratori: perché solo un Partito
Comunista dei Lavoratori può lottare
per una direzione alternativa del movimento operaio, elevando la coscienza
dei lavoratori e delle masse popolari alla
necessità della prospettiva anticapitalista, internazionalista, rivoluzionaria.

lavoratori, alle studentesse e agli
studenti: sostenete e diffondete Unità
di Classe. Perché sostenere e diffondere il nostro giornale significa contribuire alla costruzione del partito marxista rivoluzionario anche in Italia: affinché i lavoratori, le masse popolari e
tutti gli sfruttati, quando finalmente si
ribelleranno allo stato di cose presenti,
possano trovare un riferimento e una
direzione politica all’altezza delle loro
necessità storiche. Un partito radicato
e radicale, riconosciuto e riconoscibile, marxista e rivoluzionario: il Partito
Comunista dei Lavoratori!

Facciamo quindi appello a tutte le
nostre compagne e compagni, ai simpatizzanti del partito, alle lavoratrici e ai

La ritirata è finita: abbandona le illusioni, unisciti al PCL!
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Dibattito a sinistra

PER L’UNITÀ D’AZIONE DELLE SINISTRE DI OPPOSIZIONE
di Marco Ferrando
“Marciare separati, colpire insieme”
(Lenin)
L’assemblea nazionale unitaria delle
sinistre di opposizione del Teatro
De’ Servi (7 dicembre), ha costituito a suo modo un piccolo evento.
Un fatto politico in controtendenza
rispetto alla dinamica di frantumazione delle iniziative dell’avanguardia, di loro ripiegamento autocentrato, spesso persino di incomunicabilità. Il 7 dicembre ha richiamato in
primo piano il tema dell’unità, dell’unità d’azione tra sinistre diverse, nella
battaglia comune contro il governo e
la destra. Il successo della partecipazione e dell’attenzione raccolta, al di
là di ogni attesa, è dovuto alla corrispondenza tra l’iniziativa assunta e
la domanda unitaria che questa intercetta in settori significativi dell’avanguardia. Ed il successo è ancor più significativo se si considera che l’iniziativa
unitaria è stata promossa da forze
politiche che non si sono mascherate
dietro sigle sociali, che non hanno fatto
concessioni (come alcuni volevano) alla
cultura “anti partito” di questi anni, ma
si sono presentate apertamente con
la propria riconoscibilità e le proprie
responsabilità. Anche questo un fatto
controcorrente.

Intransigenza sui principi e politica unitaria
Il ruolo assunto dal PCL in questo
percorso fa giustizia di tanti luoghi
comuni. Il nostro partito è spesso accusato di essere “settario” per il rigore
delle proprie posizioni programmatiche e di principio. Per la sua demarcazione dalle organizzazioni riformiste e centriste, sul piano nazionale e
internazionale. Per la sua volontà di
utilizzare ogni tribuna, anche elettorale, per presentare a livello di massa il
proprio programma di rivoluzione. Ma
l’intransigenza dei principi, che rivendichiamo e rivendicheremo sempre,
non ha nulla a che vedere col settarismo. Non abbiamo mai posto il nostro
programma e la nostra costruzione in
contrapposizione all’esigenza della
unità d’azione, della unità d’azione
più ampia contro il padronato e il suo
governo. Al contrario. La proposta del
fronte unico di massa è una costante
della nostra storia politica. Come lo è la
ricerca dell’unità d’azione a livello della
avanguardia. Penso alla costruzione
del coordinamento nazionale unitario
del 2007 contro la missione militare in
Libano dell’allora governo Prodi, sostenuto all’epoca dal PRC, che vide il nostro
partito come primo promotore. Penso
alla esperienza unitaria del Comitato

No Debito contro il governo Monti,
nel quale il PCL svolse un ruolo importante. Ciò che talvolta rovinò quelle
esperienze unitarie, in particolare nel
secondo caso, fu la pretesa di trasformarle nell’embrione di un soggetto politico comune con un blocco senza principi. Una pretesa priva di basi e infatti
politicamente fallita, come attesta il
naufragio di “Ross@” nel 2013.

Il ruolo del PCL nel percorso unitario
Ora l’unità d’azione riparte su basi
chiare e diverse, che proprio il PCL ha
contribuito a definire. In occasione del
cambio politico di fine agosto, quando
nacque un nuovo governo padronale
col sostegno di tutta la sinistra parlamentare e le iniziali ambiguità del PRC
(“marxisti per Conte” titolò ironicamente Repubblica), il PCL ha promosso
l’appello “per una iniziativa unitaria
delle sinistre di opposizione”, rivolgendosi a tutte le sinistre politiche e
sindacali (tutte) che avevano fatto una
chiara scelta di campo. Il PC stalinista
di Marco Rizzo contrappose subito alla
nostra proposta la propria (legittima)
iniziativa di partito (5 ottobre) in una
logica quella sì profondamente settaria, mutuata dal KKE greco. Quella per
cui ciò che conta è la testimonianza
d’immagine della propria presenza,
non la battaglia in campo aperto per
l’egemonia delle proprie posizioni. Una
politica autoconservativa, non rivoluzionaria. Da un versante certo diverso
anche Sinistra Classe Rivoluzione ha
respinto il nostro appello unitario,
confermando una impostazione autocentrata. Le organizzazioni del sindacalismo di classe hanno oscillato tra disimpegno (USB) e una positiva interlocuzione (opposizione Cgil, SGB, Si Cobas)
pur senza un coinvolgimento attivo.
Altri soggetti politici hanno risposto
positivamente, attivando un percorso
unitario attorno a un nuovo appello
comune: in particolare il PCI, Sinistra
Anticapitalista, la minoranza interna
del PRC, con un ruolo promotore, e
Potere al Popolo con la scelta dell’adesione. La Segreteria Nazionale del
PRC ha prima comunicato la volontà
di partecipare senza aderire, infine ha
formalizzato l’adesione su mandato del
proprio Comitato Politico Nazionale.
L’assemblea del 7 dicembre è stata il
punto d’approdo di questo percorso.
Un percorso non facile e non lineare, ma
da subito chiaro nei suoi presupposti.

Unità d’azione di avanguardia in
funzione di un fronte unico di massa
Il 7 dicembre non allude a cartelli politici e/o elettorali, a nuovi soggetti
comuni costruiti in provetta. L’illusione
di poter comporre in laboratorio
programmi diversi, diverse collocazioni internazionali, diverse radici, per
di più in un quadro di riflusso e come
pura invenzione di laboratorio, è stata
smentita ogni volta e non avrebbe oggi
esito migliore del passato. L’unità che
abbiamo avviato e vogliamo costruire è altra cosa: è l’unità d’azione su
campagne comuni nella lotta di classe,
in funzione dell’unificazione delle lotte
sociali. I temi posti al centro delle
campagne unitarie sono eloquenti: la
riduzione generale dell’orario di lavoro
a parità di paga, la cancellazione della
Legge Fornero e un sistema previdenziale a ripartizione, la nazionalizzazione delle aziende che licenziano,
delocalizzano o inquinano, il ritiro dalle
missioni militari. Sono temi che non
esprimono un programma compiuto,
e tuttavia contrastano la politica dominante, rompono con la collaborazione
di classe, indicano un terreno d’azione
unificante per la classe lavoratrice e
spostano su un terreno avanzato il
confronto politico nell’avanguardia.
È possibile combinare l’azione unitaria dell’avanguardia e, al suo interno,
un sano confronto politico di prospettive e programmi, senza autocensure
e infingimenti? Sì, è possibile, ed anzi
è necessario.

I più unitari, i più radicali
Ci battiamo per l’unità d’azione più
larga dell’avanguardia, in funzione
della prospettiva di una opposizione
di classe e di massa.
Siamo perché il coordinamento unitario nato dalla assemblea del 7 dicembre non si chiuda in un piccolo recinto
separato, ma lavori all’allargamento del
fronte d’azione a tutti i soggetti disponibili (politici, sindacali, associativi, di
movimento). E perché ogni singola
campagna si apra al coinvolgimento
attivo di tutte le forze che ne condividono i contenuti. Se si agisce in una
prospettiva anticapitalista si agisce in
una logica di massa. E se si agisce in una
logica di massa si tratta di abbattere
gli steccati, non di erigerne di nuovi.

Per questo siamo letteralmente allergici a ogni logica di veto, di preclusioni incrociate, di primogeniture o di
personalismi, che tanto hanno infestato le relazioni interne alla stessa
avanguardia, politica e sindacale, a
tutto vantaggio del capitale e delle
burocrazie. Vogliamo che il coordinamento unitario nato dal 7 dicembre
faccia piazza pulita di questa zavorra,
nel nome dell’unità d’azione più ampia,
nell’interesse esclusivo dei lavoratori
e degli sfruttati.
Ma per la stessa ragione siamo e
saremo coerenti sul merito della
proposta politica e programmatica.
Perché i temi introdotti dalle campagne non chiudono il confronto politico, semmai lo aprono. La nazionalizzazione delle aziende che licenziano
non va confusa con il ritorno all’Iri: va
rivendicata come misura anticapitalista,
quindi sotto controllo dei lavoratori e
senza indennizzo per i grandi azionisti. Se questo contraddice il dettato
della Costituzione borghese non è affar
nostro. Affar nostro è solo la difesa del
lavoro. Così sul terreno antimperialista: la rottura con l’imperialismo non
è solo la rottura con la Nato o con la
Ue, magari nel nome di un sovranismo
“democratico” e “anti-tedesco”. È e
deve essere in primo luogo rottura con
l’imperialismo di casa nostra, con i suoi
interessi e ambizioni nazionali. E deve
muovere dall’interesse internazionale
del movimento operaio contro ogni
forma di sciovinismo, vecchio e nuovo.
Così sul terreno stesso della prospettiva di azione. I temi delle campagne
non sono per noi un semplice contributo critico da gestire sul piano locale,
ognuno per proprio conto, in una interlocuzione in ordine sparso coi movimenti del territorio.
Sono le voci di una piattaforma di
lotta unificante su cui investire nazionalmente con un’azione comune e
coordinata: nei luoghi di lavoro, nelle
vertenze, nei sindacati di classe. Ogni
articolazione territoriale (necessaria)
va ricondotta a una proposta centrale
unificante: quella di unire le tante lotte
di resistenza in una lotta sola, radicale,
di massa. L’unica capace di ribaltare i
rapporti di forza e di aprire dal basso
uno scenario nuovo. Da questo punto
di vista la battaglia per una prospettiva di governo dei lavoratori e delle
lavoratrici è per noi il coronamento
naturale delle campagne unitarie e
dei temi sollevati. In ogni caso lo è e
lo sarà per il PCL.
La costruzione e il rilancio del Partito
Comunista dei Lavoratori è più che
mai all’ordine del giorno.
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PRECARIATO: UN CRIMINE DI STATO!
di Vincenzo Cimmino
Il Decreto Scuola nel mese di dicembre
è passato alla Camera ed al Senato. La
scuola ed i suoi lavoratori sono stati
attaccati nuovamente.

24.000 non bastano

aggravati negli ultimi giorni dalla
nomina a Ministro di Lucia Azzolina,
famosa per le numerose dichiarazioni pubbliche contro le richieste dei
precari della scuola, la maggioranza
della Flc-Cgil si rifiuta anche di discutere
riguardo l’indire uno sciopero. Dopo
aver interrotto la scorsa primavera
nel corso di una notte un processo di

sapore pre-elettorale, essendosi tenute
di lì a poche settimane le elezioni europee. Non è un caso che il secondo
appuntamento concesso da Bussetti
ai sindacati si è tenuto poche ore prima
dell’abbandono del governo da parte
della Lega. Non a caso di quell’accordo
non rimane più nulla. In ciò non dimentichiamo i due incontri sui percorsi abili-

Dall’intesa del primo ottobre tra Miur
e sindacati confederali (Cgil, Cisl, Uil
insieme a Gilda e Snals) è venuto
fuori un accordo che ha portato ad
un concorso per sole 24.000 cattedre,
destinato ai docenti precari con almeno
36 mesi di servizio. Essendo le cattedre
scoperte nell’anno scolastico 2019-2020
ben 170.000, chiunque può dedurre
che 24.000 sono ben poche. Tale è la
cifra minima per fare in modo che l’Italia non riceva una sanzione da parte
dell’Unione Europea per abuso di precariato nella pubblica amministrazione.

La nostra vita non è un quiz
Il precariato nella scuola dura per ogni
docente anni. Anni e anni che si susseguono, venendo continuamente licenziati e riassunti, cambiando spesso
scuola, colleghi e studenti. A differenza
dei loro colleghi di ruolo, non beneficiano di tutta una serie di diritti, come i
giorni di ferie retribuite durante l’anno
scolastico o il bonus annuo di 500 euro
stabilito nel 2015 dal governo Renzi per
stroncare il movimento di massa degli
insegnanti contro la Buona Scuola.
Come se non bastasse, per entrare di
ruolo i docenti precari dovranno sostenere un quiz su migliaia e migliaia di
pagine di testo, dalle materie che insegnano già quotidianamente fino alle
avvertenze generali. Così verrà tolto
tantissimo tempo alla preparazione
delle lezioni, alla correzione delle verifiche e a tutto ciò che riguarda l’attività del docente al di fuori delle ore di
insegnamento.
Il fatto che ai docenti precari con anni
e anni di servizio siano stati destinati
solo 24.000 posti nonostante ci siano
ben 170.000 cattedre vuote costituisce
per la categoria degli insegnanti precari
un vero e proprio attacco.

Stabilizzazione unica soluzione
Con 170.000 cattedre vuote, bisogna
procedere alla stabilizzazione immediata senza concorso per tutti i docenti
precari che abbiano raggiunto i tre
anni di servizio, essendovi una direttiva dell’Unione europea, la 1999/70,
che impone l’assunzione dopo tre anni
nella pubblica amministrazione.

Dove va la Flc-Cgil?
Dinnanzi a tali attacchi del governo,
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Milano, che ha visto l’inizio di un lavoro
unitario per la costruzione di un coordinamento nazionale dei precari della
scuola e di una mobilitazione generale dei docenti, che non tratti solo la
questione del precariato, ma anche
questioni scottanti come quella del salario, tra i più bassi d’Europa per categoria
nonostante l’Italia sia la settima economia al mondo, e dell’autonomia differenziata. Quest’ultima, cavallo di battaglia di una Lega che cerca in tutti modi
di presentarsi come amica dei precari
della scuola, costituirebbe nei fatti una
ghigliottina per migliaia di insegnanti
precari, come sta già succedendo in
Trentino-Alto Adige, dove migliaia di
docenti lavorano mediamente 24 ore
a settimana prendendo le ore aggiuntive dagli spezzoni solitamente assegnati agli insegnanti precari.

Precariato: quali compiti per i
comunisti?
mobilitazione già in corso in cambio di
un accordo andato in fumo, non paga
di ciò la maggioranza Flc-Cgil, dinnanzi
ad un accordo terribilmente a ribasso,
pur di mantenere l’abbraccio mortale
con le burocrazie Cisl e Uil e non dare
spallate ad un governo considerato
“amico”, sacrifica decine di migliaia di
lavoratori della scuola. Nascondendosi
dietro il pretesto che “i lavoratori non
lottano”, le burocrazie dei principali
sindacati non fanno altro che consegnare questi lavoratori e le loro famiglie alle manovre elettorali dei partiti
d’opposizione come la Lega e Fratelli
d’Italia, fautori di provvedimenti terribilmente ostili ai lavoratori della scuola
come la Riforma Gelmini e l’Autonomia
Differenziata, e che ora cercano di fare
breccia in questo settore sociale anche
grazie al vuoto che la miopia dei sindacati confederali ha creato.

19 dicembre. Il giorno della
vergogna
Quella del 19 dicembre resterà nella
memoria dei precari della scuola come
una giornata ben poco felice. Nella
stessa giornata infatti al Senato è
stato approvato il cosiddetto decreto
“Salvaprecari”, che di salvifico ha solo
il nome. Nella stessa giornata i principali sindacati della scuola hanno firmato
la conciliazione poche ore dopo aver
proclamato lo stato di agitazione, in
cambio di una promessa di apertura
di tavoli a gennaio. Come ad aprile,
quando è stato bloccato sul nascere
dalle burocrazie sindacali un processo
di costruzione di uno sciopero generale della conoscenza in cambio di un
concorso per 24.000 docenti accompagnato ad un percorso abilitante speciale
(PAS) per altri 24.000 docenti precari
con 36 mesi di servizio. Un’intesa dal

tanti che il ministro Fioramonti ha disertato nel mese di ottobre, lasciando i
sindacati con un palmo di mano.

Mobilitare gli apparati senza coinvolgere i lavoratori
Nel pomeriggio del 18 dicembre, come
nel pomeriggio di lunedì 11 novembre, le burocrazie dei sindacati confederali (insieme a Gilda e Snals) hanno
convocato dei presidi senza coinvolgere minimamente le Rsu, gli iscritti e
i lavoratori in momenti di discussione,
senza organizzare a riguardo assemblee territoriali e sui luoghi di lavoro.
Lo stesso metodo che le ha portate
a sottoscrivere le intese di aprile con
Bussetti e di ottobre con Fioramonti
senza discuterne preventivamente il
contenuto con lavoratori ed iscritti. In
tutto ciò spinti dalla formula ripetuta
costantemente delle burocrazie confederali asserente che “i lavoratori non
lottano”. Una retorica pretestuosa che
serve a giustificare il non coinvolgere in
alcun modo i lavoratori, precari e non,
portando così la stragrande maggioranza dei lavoratori alla delusione e a
soluzioni individualistiche.

Costruire un coordinamento nazionale unitario
A dimostrazione del fatto che i lavoratori hanno voglia di lottare, in questo
autunno sono nati in diverse città
italiane (Torino, Milano, Firenze, Cagliari
e Sassari) coordinamenti autoconvocati
di docenti precari, che hanno organizzato nel giro di poche settimane presidi
e assemblee, intercettando il protagonismo e la voglia di lottare di centinaia
di lavoratori e lavoratrici precari della
scuola, arrivando all’assemblea unitaria
nazionale di domenica 15 dicembre a

La lotta dei precari della scuola sarà
lunga e difficile. I lavoratori non hanno
santi in paradiso, né tantomeno in
Parlamento o in Senato, come invece
vorrebbe far credere loro qualche paraleghista come Pasquale Vespa che cerca
di costruirsi un potenziale di consenso
elettorale tra i precari della scuola con
dubbi risultati. Decine di migliaia di insegnanti precari costituiscono nei fatti
un vero e proprio esercito di riserva.
Avendo una miriade di diritti in meno
sono molto più facilmente ricattabili.
Compito dei comunisti è dimostrare
costantemente che i precari e tutti i
lavoratori della scuola non potranno
vedere soddisfatte interamente le loro
richieste finché non ci sarà un governo
dei lavoratori. Le mobilitazioni che
hanno attraversato la Francia e portato
allo sciopero generale su scala nazionale hanno visto in prima fila gli insegnanti, tra i quali intervengono i nostri
compagni francesi di Anticapitalisme
& Révolution. Da queste mobilitazioni
d’oltralpe dobbiamo trarre un esempio
di coraggio e protagonismo, ma soprattutto la lezione che solo la radicalità
dei lavoratori può portare i sindacati
sul terreno dello sciopero generale.
Il Partito Comunista dei Lavoratori
sosterrà con ogni mezzo necessario
la battaglia dei coordinamenti precari
ed il protagonismo degli insegnanti in
lotta, contro ogni tentativo di strumentalizzazione elettorale e contro ogni
boicottaggio delle burocrazie sindacali e dei loro scherani, dimostrando
costantemente ai lavoratori che non
potranno mai avere governi amici, e
che solo con una vertenza generale
della conoscenza si potrà ottenere la
stabilizzazione di tutti i precari della
scuola, non uno di meno.
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CONTRATTO DEI METALMECCANICI:
ALIMENTARE LA BATTAGLIA PER LA COSCIENZA DI CLASSE
di D.F.
Il contratto dei metalmeccanici è
sempre stato nella storia sindacale del
nostro paese un punto di riferimento
per i lavoratori e le lavoratrici di tutti i
settori lavorativi. La misura della forza
espressa dalle tute blu è sempre stata
trainante per tutta la classe lavoratrice.
Ma è anche vero che, a causa del
nefasto ruolo delle direzioni sindacali
maggioritarie, già a partire dalla svolta
dei “sacrifici” dell’EUR del 1978 e poi
dalla prima metà degli anni novanta con
le politiche di concertazione portate
avanti con forza da CGIL CISL e UIL con
il padronato e il governo, complessivamente la politica salariale e la strategia contrattuale dei sindacati confederali hanno assunto come prioritari
gli obiettivi padronali, con la scelta del
contenimento dei salari e la contrazione
del salario sociale indiretto (pensioni,
spesa sanitaria, etc.), arrivando fino
alla grande crisi degli anni duemila e
alla fine della concertazione, anni in
cui i sindacati hanno passivamente
subito la sconfitta di fronte al più feroce
attacco del governo e del padronato del
secondo dopoguerra, che ha cancellato
conquiste sindacali storiche e precarizzato il mondo del lavoro, investendolo di un profondo arretramento.
Immancabilmente questo arretramento ha investito anche la categoria dei metalmeccanici e il percorso dei
rinnovi del contratto nazionale.
Lo si è riscontrato infatti sulla firma
dell’ultimo rinnovo del contratto nazionale del 26 novembre del 2016, che ha
concluso una fase contrattuale disastrosa. In quest’ultimo contratto la
FIOM ha firmato unitariamente con
FIM e UILM un accordo impostato sul
contratto separato del 2012 (siglato
solo da FIM e UILM), che aveva quattro anni prima contrastato, capitolando
definitivamente di fronte al padronato.
Aumenti salariali calcolati sull’inflazione
reale misurata con l’IPCA (solo 51 euro
di aumento in tre anni, con una prima
rata di appena 1,7 euro lordi mensili),
sanità integrativa (MètaSalute), welfare
aziendale, premi di risultato variabili,
peggioramenti normativi sulla legge 104
e sul trattamento di malattia, aumento
degli straordinari obbligatori, aumento
della flessibilità oraria - tutti elementi
che la FIOM aveva precedentemente
in qualche modo ostacolato – hanno
segnato in peggio la cifra di questo
percorso.
Ora in questa nuova stagione di rinnovo,
in piena continuità con la ritrovata unità
tra le sigle dei metalmeccanici (così
come a livello confederale), la piattaforma presentata ai lavoratori da FIM,
FIOM e UILM non può che essere inquadrata in questa strada ben collaudata,

e impostata sul recente accordo interconfederale del 9 marzo 2018 tra CGILCISL-UIL e Confindustria sulle relazioni
industriali e la contrattazione collettiva (risultato esso stesso della capitolazione dell’ultimo rinnovo dei metalmeccanici), chiaramente sbilanciato a
favore dell’impresa. In esso i parametri della contrattazione vengono legati
al fattore della produttività e competitività aziendale (quindi al secondo
livello di contrattazione, quello aziendale), lasciando al contratto nazionale
la garanzia dei trattamenti economici e
normativi minimi, e segnati dalla partecipazione organizzativa con le aziende.
Il salario viene scomposto in trattamento economico minimo (minimi salariali contrattuali) e trattamento economico complessivo (tutti gli altri trattamenti economici, come benefits e
welfare aziendale), facendo diventare
queste ultime componenti del salario
e oggetto di contrattazione nazionale.
Questo avviene anche alla luce di un
nuovo assetto di linea intrapreso ora
soprattutto dalla CGIL di Landini (riducendo lo scarto con CISL e UIL) che
rivendica contro lo “sfaldamento del
paese” un’alleanza con governo e
padroni; che subordina gli interessi
del lavoro a quelli delle imprese; che
prevede la defiscalizzazione per aumentare i redditi a spese della collettività,
lo sblocco delle grandi opere a danno
dei servizi sociali, della sanità e della
scuola. Una linea che segna un ulteriore e accelerato sdoganamento della
CGIL verso l’allontanamento definitivo
dell’autonomia di classe del sindacato.
La nuova piattaforma presentata da
FIM, FIOM e UILM, che dovrà coprire
il triennio 2020-2022, si pone completamente in linea con il rinnovo del 2016
e i suoi arretramenti (welfare contrattuale, sanità integrativa, etc.). Dal
punto di vista salariale prevede una
richiesta di aumento dell’8%, pari a 153
euro lordi sui minimi salariali. Però in un
quadro contraddittorio, in cui si chiedono “politiche economiche a sostegno della crescita e degli investimenti”
(cioè investimenti pubblici, a spese della
collettività, a favore delle imprese) e
“risorse per sostenere il reddito dei
lavoratori e delle loro famiglie attraverso la riduzione del prelievo fiscale”.
In un quadro dove si attende dunque
per mano del governo, attraverso il
taglio del cuneo fiscale previsto dalla
legge di bilancio, l’aumento salariale,
senza l’autonomia e la conflittualità
della classe lavoratrice.
D’altra parte, la richiesta di aumento
salariale ha già visto nei primi
incontri della trattativa il rifiuto di
Federmeccanica, che ha ritenuto
insostenibile questa rivendicazione.
Le parti padronali lamentano la crisi

industriale con il calo della produzione
e dell’export e l’aumento della cassa
integrazione, affermando che la produzione industriale del settore metalmeccanico negli ultimi 18 mesi è in una fase
di recessione. I padroni puntano sulla
riduzione del cuneo fiscale da parte
delle politiche governative, che viene
utilizzato per delegittimare le rivendicazioni contrattuali in fatto di salario, ritenendolo già sufficiente come
aumento, e intendono che si debba
invece riconfermare l’impostazione
del contratto dei metalmeccanici del
2016, definito proprio dai padroni come
il “contratto innovativo”.
La piattaforma è stata sottoposta alla
consultazione referendaria nelle fabbriche, ed è stata approvata dal 96% dei
lavoratori e delle lavoratrici su 400mila
consultati. Non poteva essere altrimenti, data l’assenza di un dissenso
organizzato che non ha potuto fare
emergere resistenze nelle fabbriche più
combattive, come invece è successo in
occasione dello scorso rinnovo contrattuale del 2016, in cui l’area sindacale di
opposizione nella CGIL ha organizzato
una campagna di contrasto alla firma
del contratto unitario. Infatti, a nostro
giudizio, la scelta dell’area di opposizione in FIOM Riconquistiamo tutto! di
astenersi in maggioranza (con un voto
a favore, da parte del compagno che
milita in Sinistra Classe Rivoluzione) sul
voto alla piattaforma dentro il Comitato
Centrale della FIOM è stata sbagliata,
e ha segnato, almeno al momento,
un adattamento alla linea della FIOM,
che non ha permesso di aprire una
campagna per la messa in discussione
di questa piattaforma completamente
impostata sulla compatibilità con il capitale. Per contrastare la linea contrattuale che regola questo rinnovo è
invece fondamentale la ripresa della
intransigente opposizione di classe
dentro la FIOM, come dentro le altre
categorie della CGIL, per far emergere
gli obiettivi delle burocrazie sindacali e lanciare una campagna contro
l’accordo.
È evidente che, dati i presupposti
dell’avvio della stagione del rinnovo
contrattuale, con l’opposizione padronale all’aumento salariale, emergerà
la debolezza complessiva della piattaforma sindacale e l’assenza di una strategia efficace di lotta, come dimostrano
gli ultimi scioperi della categoria del 14
giugno e del 31 ottobre, quest’ultimo
di sole due ore.

Dato che i padroni sono costretti a
concedere qualcosa solo quando si
trovano a temere di perdere tutto, è
chiaro che servirebbe invece un cambio
di passo da parte sindacale.
Ma sappiamo benissimo che questo
non potrà avvenire per volontà divina
o perché la direzione maggioritaria dei
sindacati confederali cambierà linea.
Potrà avvenire solo se la classe lavoratrice riuscirà a trovare l’unità e la forza
per riscattarsi contro anni di sconfitte.
Ma anche questo non potrà succedere
per semplice effetto delle necessità
della classe, ma solo se si eleverà la
coscienza della classe lavoratrice. Serve
quindi un paziente lavoro di propaganda tra i settori più coscienti dei
metalmeccanici - anche a partire dalla
critica di questa debole piattaforma
- che metta in campo incisive parole
d’ordine contro gli scioperi rituali e
per una vertenza generale e prolungata, sostenuta da strumenti adeguati
come le casse di resistenza, per l’unificazione di tutte le lotte, a partire dalle
160 crisi aziendali aperte e frammentate
tra loro; che unifichi i lavoratori di tutte
le aziende che chiudono e licenziano,
rivendicandone la nazionalizzazione
sotto controllo di chi lavora e l‘esproprio senza indennizzo per i padroni;
per la cancellazione di tutte le leggi
che hanno precarizzato il lavoro; per il
ripristino dell’articolo 18 e la sua estensione a tutti i lavoratori e le lavoratrici;
per l’abolizione della legge Fornero e
per una giusta pensione a 60 anni o
con 35 anni di lavoro; per rimettere in
campo una campagna per la riduzione
dell’orario di lavoro a parità di paga, per
redistribuire il lavoro fra tutti e tutte. È
necessario, per rendere concreti questi
obiettivi, costruire un’assemblea nazionale dei delegati e delle delegate eletti
nei luoghi di lavoro, come luogo democratico di elaborazione e decisione.
Questi sono i presupposti per riorganizzare in questa fase la classe lavoratrice, a partire dai metalmeccanici e dal
loro rinnovo contrattuale. Su queste
esigenze bisogna organizzare il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici perché si riprendano la consapevolezza della potenzialità della loro forza,
per fare in modo che una vertenza
contrattuale possa diventare un campo
aperto di battaglia contro chi li sfrutta
e affama e contro chi lavora coscientemente per sterilizzare le lotte, per fare
in modo che tutte le conquiste rispondano alle esigenze e ai bisogni della
classe lavoratrice e degli sfruttati, ossia
dell’immensa maggioranza della popolazione. I lavoratori e le lavoratrici francesi, con il loro sciopero prolungato,
ci stanno indicando la via da percorrere. L’ondata francese non può che
essere l’inizio!
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SARDINE, MOVIMENTI E MARXISMO
di Lorenzo Mortara
Poco più di un anno fa, dalle Alpi alla
Sicilia, a ridosso delle elezioni e durante
la breve vita del governo giallo-verde,
M5S-Lega, nacquero tutta una serie
di comitati antifascisti, di associazioni
antirazziste e di mobilitazioni femministe che rianimarono, per quel che han
potuto, la desolante e interminabile
stagione di scarse lotte e proteste a
singhiozzo che pervadono la penisola.
Crollato il governo giallo-verde e
sostituito dal governo giallo-rosso,
M5S-PD, la grande novità del momento
è la nascita a Bologna, il 14 Novembre
scorso, in Piazza Maggiore, del movimento delle Sardine, dal chiaro orientamento anti-Salvini, antirazzista e quindi
progressista.
Ideato da quattro ragazzi, poco più
che trentenni, Mattia Santori, Roberto
Morotti, Giulia Trappoloni e Andrea
Garreffa, nel giro di poco tempo il
movimento si è esteso un po’ a tutte
le piazza d’Italia, riempiendole come
pochi movimenti recenti sono stati in
grado di fare.
Rispetto alla passata stagione movimentistica, quello delle sardine è forse
il primo caso di un movimento che va
in piazza non contro il Governo, ma
contro l’opposizione. Questa ingenuità
di fondo, che fa indubbiamente sorridere, è anche il motivo del principale
sospetto che il movimento genera nei
suoi critici più accaniti.
“Dietro le sardine ci sta il PD e il carrozzone del centrosinistra”, è questa la
principale accusa che viene mossa alle
sardine, tanto più dopo l’endorsement
di Santori per Bonaccini in vista delle
elezioni per la regione Emilia. Santori
ha spiegato che il suo appoggio a
Bonaccini è una scelta personale, ma
evidentemente se uno dei capi sardine
appoggia il PD alle prime elezioni utili
dalla loro nascita, il sospetto diventa più
che legittimo per tutto il movimento.
E che l’orbita dei quattro ideatori del
movimento sia tutta inclusa nel centrosinistra, ci pare una verità lapalissiana.
Lo si vede in ogni loro dichiarazione,
nel loro manifesto, nei primi sei punti
rivendicativi, varati dopo il primo giro
di manifestazioni di piazza. Tutto quello
che fanno insomma è in odore di PD e
dintorni. Se questo però basta e avanza
praticamente a tutto l’arco della sinistra radicale per condannare il movimento in blocco, per il marxismo non
solo non è sufficiente, ma è per lo più
irrilevante.
È facile sottolineare tutte le contraddizioni di un movimento, focalizzandosi
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esclusivamente su questa o quella
dichiarazione dei capi. Chi lo fa, parte
regolarmente da sé stesso e dalla sua
esperienza elevata a metro di giudizio
universale per le lotte di chiunque. È
insomma la sinistra elevata a ombelico del mondo, quella più accanitamente contraria alle sardine. Il marxismo segue un altro approccio, quindi,
pur condividendo per lo più le ambiguità sollevate contro il movimento
da comitati e associazioni varie della
sinistra radicale, non può trarre le loro
stesse conclusioni.
A differenza di associazioni, comitati,
centri sociali eccetera, i quali pensano
di essere loro il soggetto del cambiamento, il marxismo si considera l’elemento cosciente della necessità rivoluzionaria dell’unico soggetto che ha
dimostrato nel corso della Storia, con
riforme e rivoluzioni, di essere davvero
in grado di cambiare in maniera significativa lo stato di cose presenti. Questo
soggetto è il proletariato, la classe
operaia, quella che ogni giorno scambia la sua forza-lavoro con il capitale, e
lotta per strappare una paga superiore
a quella appena sufficiente a rinnovare
il giorno dopo la sua schiavitù salariale.
Questa coscienza che il marxismo ha
di sé stesso non è arbitraria, non è un
proclama d’intenti, ma la risultante
reale della storia pratica delle lotte di
classe che han visto i marxisti alla testa
di grandi movimenti, valga per tutti
l’esempio della Rivoluzione d’Ottobre.
Anche un movimento come quello delle
sardine, dunque, per il marxismo deve
essere valutato in base alla dinamica di
tale lotta, indipendente di per sé dalla
nostra volontà. Chi giudica invece le
sardine in base alle dichiarazioni dei
loro capi, prescindendo da tale dinamica, è quindi condannato in partenza
a vederle sempre in maniera statica: le
sardine sono così come sono piovute
dal cielo, e così saranno sempre.
In questa maniera, ogni analogia e differenza, anche col recente passato, è
destinata ad essere saltata a piè pari.
Invece, nonostante le critiche spietate,
le sardine hanno molte più analogie
con gli altri movimenti di quanto i loro
critici siano disposti ad ammettere.
Le sardine sono nate nel riflusso decennale di lotte di classe in Italia, quasi tutte
stoppate o portate deliberatamente alla

sconfitta dalla sinistra sindacale e politica, Cgil e Rifondazione in testa. Simili
disfatte hanno portato un arretramento
senza precedenti del livello di coscienza
di massa, oltre al ritiro momentaneo
dalle piazze del soggetto rivoluzionario per antonomasia: la classe operaia.
Senza i bastioni della classe operaia,
privato di qualsiasi vittoria significativa,
il movimento delle sardine non poteva
nascere molto più maturo e avanzato
di così. Piccola borghesia e giovani
studenti, per lo più liceali e universitari alle prime armi, non potevano dare
consistenza tanto più robusta al movimento. A ciò si aggiunga il cattivo esempio dato alle sardine da associazioni e
comitati antifascisti e antirazzisti, nati
un anno prima con la stessa fobia per
la presenza in piazza di partiti, come se
il più alto livello di coscienza non fosse
appunto la coscienza della necessità di
un partito che porti avanti in maniera
organizzata le idee e le rivendicazioni
delle piazze.
Non è colpa delle sardine se comitati
antirazzisti e associazioni femministe
e antifasciste non hanno appreso nulla
dalla scomparsa del “Popolo di Seattle”,
dall’impasse del movimento “Occupy
Wall Street” e da tutta l’esaltazione
precedente del “modello orizzontale”,
che avrebbe risolto per sempre l’eterno
problema della possibile burocratizzazione del partito, con la soluzione più
semplice a portata di mano: scansarne
la costruzione, senza nemmeno aver il
coraggio di dichiararsi anarchici.
Le sardine condividono con gli altri
movimenti anche il fondamentale
interclassismo, esaltano più o meno
incoscientemente la lotta da “fronte
popolare”, dando per scontato che
questo approccio sia la forza anziché la
premessa della rovina del movimento.
Non dovrebbe quindi stupire che una
simile impostazione porti il movimento
delle sardine nelle braccia del centrosinistra a trazione PD, perché in effetti
ne è la sua logica conclusione.
L’assenza di qualsivoglia riferimento
al grande problema sociale, e quindi
lo spirito essenzialmente piccolo
borghese, ne è il suo successivo
corollario.
Niente prova più questo dell’idea,
al momento del varo, che Salvini sia
cresciuto grazie alla propaganda facile

dell’odio – cioè grazie alle chiacchiere
– anziché alla pratica politica del PD
e del centrosinistra, responsabile di
tutte le principali misure antioperaie dei
governi precedenti, Jobs Act e controriforma Fornero in testa.
Avere centrosinistra e PD come quadro
iniziale di riferimento, non significa che
il PD sia il grande manovratore delle
sardine. Il PD, che già non riempie le
piazze in maniera diretta, meno ancora
è in grado di farlo da dietro le quinte.
È tutto sommato la grande questione
sociale, cioè materiale, ad aver riempito le piazze, nonostante, per tutti i
motivi sopra citati, si sia espressa per
ora in maniera latente. È appunto il
compito dei marxisti aiutare il movimento delle sardine a tirarla fuori in
tutta la sua chiarezza e dirompente
conflittualità.
L’aver demarcato il campo tra chi sta
con Salvini e chi contro, spinge la dinamica del movimento delle sardine nella
direzione giusta. I primi sei punti rivendicativi emersi dopo il primo giro di
piazze ne sono la riconferma, anche se
la loro generale vacuità non poteva che
scatenare sorrisini di superiorità nei suoi
critici. Eppure, il sesto punto è chiaro
come il sole: abrogazione dei decreti
sicurezza. E dovrebbe essere evidente
ai più come la richiesta di abrogazione
dei decreti razzisti di Salvini non entri
in rotta di collisione solo con la Lega,
ma anche con quel PD che li mantiene.
In breve, il movimento delle sardine
è destinato presto a fare i conti con
le sue illusioni. Le stesse aperture poi
ritrattate a CasaPound, così come la
precisazione di Santori per la modifica anziché l’abrogazione dei decreti
sicurezza di Salvini, non sono errori
del movimento, ma l’espressione più
genuina delle sue illusioni, a cominciare dai capi. Il compito dei marxisti è appunto aiutare il movimento
a togliersele queste illusioni, rimarcando una ad una le contraddizioni,
man mano che saranno sempre più
evidenti, davanti a un PD che non esaudirà nemmeno mezza delle sei richieste del movimento.
Solo in questa maniera il marxismo
trarrà il massimo profitto dal movimento, raccogliendo gli elementi
migliori, quelli cioè più aperti a portare
fino in fondo le rivendicazioni delle
sardine, che solo con una battaglia anticapitalista e rivoluzionaria potranno
essere soddisfatte.
È quello che come PCL siamo impegnati a fare.
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L’INSTABILITÀ MONDIALE: TRA REAZIONE E RIVOLUZIONE
di Diego Ardissono
“Ovunque si depositano e si accumulano le fascine di possibili esplosioni
sociali, sia che queste siano innescate
da lotte economiche, sia che muovano
da un versante politico e democratico.
La dinamica delle brusche svolte della
lotta di classe, dei cambi politici di scenario, dei rapidi capovolgimenti di fronte,
continua a caratterizzare la situazione
mondiale. L’alternativa di prospettiva
storica tra rivoluzione e reazione trova
un proprio riflesso nell’instabilità politica internazionale.”
Così si concludeva l’analisi dello scenario politico mondiale presente nel documento approvato dal Quinto Congresso
del Partito Comunista dei Lavoratori
lo scorso novembre. Il 2019 e le prime
settimane del 2020 ci pare confermino
drammaticamente queste parole.
Procediamo per ordine (sparso): imponenti mobilitazioni, a livello mondiale,
dei giovani e degli studenti a difesa del
clima e contro la distruzione ambientale; movimenti di massa e sollevazioni
popolari, se non vere e proprie crisi
rivoluzionarie (Cile e Sudan), in tutto il
mondo, dal Sud America infuocato tra
rivoluzione e reazione, fino alle proteste pro-democrazia ad Hong Kong,
passando dai paesi arabi (Iraq, Iran,
Libano, Algeria,..); gilet gialli e sciopero generale in Francia, manifestazioni di massa in Catalogna contro le
condanne ai dirigenti indipendentisti; il
perpetrarsi di guerre fratricide, tensioni
ed invasioni militari nella polveriera del
Medio Oriente (Libia, Kurdistan siriano,
Siria, Iran, Iraq..); tornate elettorali dalle
conseguenze non irrilevanti (elezioni
europee, sconfitta di Tsipras in Grecia,
vittoria di Johnson in Gran Bretagna,
continua instabilità in Spagna, vittoria e caduta di Evo Morales in Bolivia,
sconfitta del macrismo in Argentina).
E questi sono solo i fatti più noti, che
hanno avuto risalto nei media internazionali, interessando il dibattito politico e l’opinione pubblica mondiale.
Il 2019 ci ha fatto riscoprire, e ha confermato ancora una volta, la potenza
delle mobilitazioni di massa: la forza
che può abbattere regimi, sconvolgere il dibattito e lo scenario politico

mondiale, permeare la coscienza collettiva di milioni di persone, in particolare
giovani. Se nel capitalismo in crisi esplosioni sociali, movimenti di massa, contestazioni, polarizzazioni e brusche svolte
repentine si producono e si produrranno, spesso e volentieri cogliendoci di sorpresa, è necessario tuttavia interrogarci su quali siano le dinamiche profonde dello scenario politico e sociale internazionale, i tratti
caratteristici dei fenomeni che hanno
caratterizzato l’anno passato, i nostri
compiti come marxisti rivoluzionari, in
Italia e nel mondo. Avendo la necessità di saper leggere gli avvenimenti
utilizzando sempre le lenti dell’analisi
marxista, nemica di pessimismi o facili
entusiasmi.

Tra reazione e rivoluzione
A 13 anni dallo scoppio della crisi, il
capitalismo è lungi dall’essere “stabilizzato” e in ripresa. Le contraddizioni
proprie dell’economia capitalista, unite
alla fragilità della gestione di questa
crisi e all’impossibilità di un avvio di
un nuovo ciclo espansivo, rendono
l’instabilità la cifra del nostro tempo.
Si accentua la competizione imperialista a livello mondiale, in particolare
tra imperialismo USA da una parte e
le nuove potenze imperialiste Russia e
Cina dall’altra. Continua la crisi prolungata dell’Unione Europea, tra spinte
centrifughe e l’interesse alla sua tenuta,
come contrappeso ai poli imperialisti
esistenti (USA e Cina). Gli effetti della
crisi, che minano le basi di consenso
dei partiti tradizionali della borghesia, si uniscono alla crisi prolungata
del movimento operaio, in particolare
nei paesi imperialisti. Di qui la dinamica di progressivo avanzamento della
reazione, in molteplici forme, a livello
internazionale. Una dinamica tuttavia non omogenea, un equilibrio instabile: perché, come abbiamo più volte
scritto, dovunque la gestione capitalistica della crisi restringe le basi per una
stabilizzazione della reazione e apre,
lo prova il 2019, ad improvvise svolte
ed esplosioni sociali.

Le scintille
I fattori scatenanti di rivolte e mobilitazioni possono essere, e lo sono stati

nel 2019, tra i più diversi.
Dallo sciopero isolato di una ragazzina
svedese può innescarsi un movimento,
come quello ambientalista, capace di
attrarre milioni di giovani e giovanissimi. Un movimento che punta il dito,
in maniera certo confusa e contraddittoria, contro lo stato di cose presenti:
se l’umanità è in pericolo perché il
“sistema, chi comanda e i potenti di
questo mondo” stanno distruggendo
il pianeta, allora questo sistema va
cambiato. “System change, not climate
change” è stato lo slogan delle piazze
a tutte le latitudini. Parole d’ordine
che hanno aperto praterie per l’intervento, la propaganda e la battaglia di
egemonia dei marxisti rivoluzionari.
D’altro canto, mobilitazioni di massa
che hanno sconquassato interi paesi
sono state innescate a partire da
rivendicazioni strettamente di carattere democratico, che trascinano con
sé elementi di carattere sociale, o in
risposta ad attacchi, all’apparenza
meno gravi di altri, alle condizioni di
vita materiali delle masse popolari.
Nell’“oasi felice” del Cile, la protesta
degli studenti contro l’aumento del
prezzo del biglietto della metro ha
portato allo scoppio di una crisi dai
caratteri prerivoluzionari. Regimi trentennali, come quello in Sudan, cadono
sotto la spinta della mobilitazione di
massa innescata dalla rabbia per l’ennesima misura antipopolare (aumento
del prezzo del pane).
La dimostrazione che le fascine delle
contraddizioni sociali, unite all’insofferenza per una vita fatta di precarietà, sfruttamento, incertezza per
il futuro, possono infiammarsi da un
momento all’altro. E se nelle mobilitazioni a difesa del clima permane una
generica “speranza” per una soluzione
“illuminata” dei governi, che si traduce
spesso in pratiche pacifiste e nella non
violenza, certo questo non si può dire
per le piazze del Sud America, del Medio
Oriente o dei giovani di Hong Kong.

Coscienza, spontaneismo, direzione
politica
La gioventù, studentesca e non solo,
ha avuto un ruolo centrale nelle mobilitazioni e nei movimenti di massa nel
2019. Una nuova generazione, di giovani
e giovanissimi, spesso descritta come
disinteressata e apatica, si è affacciata sulla scena politica, facendo le
sue prime esperienze di lotta e di mobilitazione. E si è gettata nelle contestazioni con una coscienza politica
estremamente arretrata, frutto della
combinazione della crisi del movimento
operaio e dei suoi vecchi apparati di
controllo, della perdita di consenso dei

partiti tradizionali della borghesia, della
compromissione della sinistra alle politiche dominanti, dell’influsso del populismo, dell’ostilità alla “vecchia politica”.
L’estrema eterogeneità dei movimenti,
la giovanissima età, il ricambio generazionale, l’uso dei social come strumento di organizzazione e diffusione
delle notizie, hanno reso i movimenti
del 2019 estremamente dirompenti e
fluidi. Aspetti che, se da un lato favoriscono l’allargamento delle mobilitazioni, la loro radicalità, la loro dirompenza, e aprono possibilità inedite di
ascolto da parte di una piccola avanguardia marxista rivoluzionaria, dall’altro espongono i movimenti al rischio
del rapido riflusso, della strumentalizzazione, del rientro all’interno dei binari
della compatibilità borghese.

Il nodo cruciale: la mancanza di una
direzione rivoluzionaria
La classe operaia e i lavoratori salariati nel mondo non sono mai stati
così numerosi, e possono trovare nei
giovani e nelle donne che si mobilitano
dei potenti alleati. Il conflitto sociale è
presente ad ogni latitudine del pianeta,
dalle lotte economiche degli operai
indiani e cinesi alle rivolte del Sud
America, dalla polveriera del Medio
Oriente fino alla giovane generazione
americana che si mobilita contro la
guerra e riscopre la parola e le idee del
“socialismo”. Mai come oggi le condizioni oggettive per la messa in discussione del capitalismo sono state così
mature. Mai come oggi la forza sociale
degli sfruttati è stata potenzialmente
così grande. Ad essere drammaticamente arretrata è la coscienza classista e rivoluzionaria, tra i lavoratori e la
giovane generazione. Ad essere drammaticamente in ritardo è la costruzione
di partiti rivoluzionari, che ricostruiscano questa coscienza e si battano
per l’egemonia anticapitalista e rivoluzionaria nella classe, nei movimenti
e all’interno dell’avanguardia.
Il 2019 ci insegna che non è possibile
predire con certezza quando, dove e
a partire da quali fattori nuove ondate
di mobilitazioni sociali sconvolgeranno
l’in-stabilità della società borghese.
Nuovi avanzamenti e ritirate, scosse
e stabilizzazioni, rivoluzioni e controrivoluzioni, segneranno gli anni ’20 del
duemila. Ma senza un partito marxista
rivoluzionario, senza una direzione politica che sappia intercettare l’esplosione
sociale e dirigerla sui binari dell’alternativa anticapitalista e socialista, ogni
rivoluzione è destinata alla sconfitta.
Costruire questo partito, in Italia e nel
mondo, è l’impegno e il proposito con
cui entriamo negli anni ’20 del duemila.
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“QUI NON SEI ASSUNTO: SALI A BORDO”
di Salvo Lo Galbo
Lo aspettavamo impazienti ed è stato
il più bel regalo come augurio di anno
nuovo. “Sorry We Missed You”, l’ultimo film di Ken Loach e dell’inseparabile Paul Laverty alla sceneggiatura, è
arrivato nelle sale italiane il 2 gennaio.
Cinepresa ad altezza d’uomo, dialoghi de-enfatizzati, realismo traumatico che nessuna concessione fa al
simbolico se non nella misura e nella
forma in cui lo fa quotidianamente
attraverso tutti i gesti e gli oggetti che
ci traducono nel particolare l’iniquità
del sistema globale. Lo stile è quello
a cui l’ormai ottantatreenne regista
ci ha abituati, e che intanto ha fatto
scuola in Italia presso autori come
Daniele Segre o come Stephane Brizé
in Francia. Con il caratteristico inizio
euforico - sempre già inquieto - e l’epilogo disforico - ma aperto -, lo schema
diegetico rimane quello della tragedia
classica. Con una nota di differenza,
questa volta, che è subito evidente:
se ancora fino a “Io, Daniel Blake” le
opere di Loach-Laverty si prescrivevano metodicamente di stemperare la
tensione con intermittenze di humor,
“Sorry We Missed You” ha abbandonato gli ultimi residui commediografici. Il risultato non è più solo ansiogeno, ma quasi asfittico. Sembra che
il Giano Loach-Laverty incupisca i suoi
film con l’incupirsi del presente. Una
parabola drammatica che corre sempre
più veloce allo zero assoluto, al buio,
al blackout. Una sensazione ischemica

che si fa più netta con la crescente irresolutezza dei finali, con questo come
il più brusco tra tutti.
Dottor Loach ausculta il sopraggiungere dell’ictus della società capitalistica,
il suo infarto, la più profonda tenebra
del tunnel. Ma non c’è pessimismo,
Loach è un geometra della lacrima. Sa
fin dove essa deve arrivare, ne conosce
la precisa soglia oltre la quale lo spettatore scivolerebbe nella (auto)commiserazione e prima della quale non si
arriva neanche a riconoscersi allo specchio. Una soglia precisa, individuata con
euclidea precisione. Una soglia politica,
dove Loach e Laverty hanno accampato la loro poesia. L’ultimo lungometraggio della premiata coppia non
fa che solcare una X sulla carne viva
di quella soglia. Anche il rifiuto del
cinema come strumento liberatorio
ha un significato politico. Non spetta
all’arte risolvere i problemi. “Posso
stimolare la tua riflessione, rafforzare
la tua consapevolezza, elevare il tuo
odio per i carnefici e il tuo amore per
le vittime. Posso concentrarti affinché
tu esca da questa sala più cosciente del
tuo ruolo nel mondo. Ma il tuo posto
è fuori, fuori è la storia che farai e che
l’arte racconterà”. Questo, il messaggio cifrato dello spirito loachiano. L’arte
è ancella alla verità, non il contrario.
Così è sbagliato, come in antropologia, alterare le condizioni di partenza
del campo. Anche per questo Loach
non trasfigura, non sublima lo spettatore, che è lo stesso protagonista

delle sue storie. Lo inchioda a sé stesso
per lasciarlo di nuovo poi alla realtà.
Ricky, padre di famiglia sulla quarantina, è mal sopravvissuto al crac finanziario del decennio passato che lo ha
visto cimentarsi in qualunque lavoro.
Stanco dello sfruttamento e dei pochi
soldi da spendere in affitto, vede nel
franchising una opportunità di svolta
per sé e la famiglia. Il miraggio dell’autoimpresa e del libero professionismo
lo fa “salire a bordo” di una azienda di
corrieri ufficialmente in proprio, ma
a tutti gli effetti salariati dipendenti.
Compera finanche il furgone per le
consegne vendendo l’auto della moglie,
Abby, assistente per anziani e soggetti
non autosufficienti, sconvolgendone
i turni e causandone le sempre più
lunghe assenze da casa. Il ricatto e la
minaccia vigono di norma al magazzino e costringono Ricky a turni massacranti. Il figlio adolescente, abbandonato e incapace di comunicare il suo
dolore, non frequenterà più scuola e
arriverà a compromettersi con la giustizia. La tensione in casa cresce fino a
sfociare in gesti di violenza da parte
del padre verso il ragazzo. Il giorno
che una banda di teppisti ghermirà
alle spalle Ricky rubandogli i pacchi
e i dispositivi elettronici, il datore di
lavoro lo contatterà, ancora in sala
d’attesa all’ospedale, comunicandogli
una sanzione colossale per aver perso
gli scanner e le ore lavorative. La nave
dove i lavoratori “salgono a bordo” è
travolta dai marosi, non si salvano loro,
non si salvano le loro famiglie, le case,

le scuole, le macchine, e tutto ciò che
gli appartiene. Mentre il “bip” di uno
scanner sul pennone segnala i lidi d’oro
alle scialuppe dei capitani.
“Sorry We Missed You” è una storia
inventata, ma è la storia di Zohaib, ciclofattorino investito a Torino il 19 dicembre e ancora in coma; è la storia di Mario
Marino Ferrara, investito e morto a
Bologna; dei 25 riders travolti in incidenti, morti o in prognosi riservata, dal
gennaio dell’anno scorso a questo. È
la storia di Domino’s Pizza, di Glovo, di
Foodora, di Deliveroo. Ma è la storia
di chi lotta per sindacalizzare questo
settore, di chi chiede l’abolizione di
tutte le controriforme sul lavoro e il
ripristino delle tutele; è la storia di chi
dà alle fiamme per le strade gli zaini
portapizza e di chi volantina, bloccando
il traffico e subendo le insostenibili
sanzioni dei fascisti decreti sicurezza,
“Non si può morire per un panino!”. In
Italia, in Europa e nel mondo.

IN RICORDO DEL NOSTRO COMPAGNO FRANCESCO MOISIO
2 Marzo 2019
È mancato, all’età di 83 anni, il nostro
compagno Francesco Moisio, direttore
responsabile di Unità di Classe, organo
del nostro partito.
Bella figura di militante rivoluzionario, Moisio soffrì tutta la vita di una
grave disabilità fisica. Malgrado ciò,
con grande coraggio si impegnò fin da
giovane nel movimento operaio, pur
provenendo da una famiglia non di sinistra, aderendo al Partito Comunista
Italiano. Divenne presto segretario di
sezione in uno dei quartieri storici di
Venezia, sua città natale, e partecipe
della vivace vita culturale della sinistra
della città lagunare. In questo ambiente
conobbe la compagna che divenne sua
moglie e con cui ebbe una figlia.
Alla fine degli anni Cinquanta, in netto
contrasto con le posizioni riformiste
del PCI, aderì al suo interno ai Gruppi
Comunisti Rivoluzionari, la sezione

italiana della Quarta Internazionale
(Segretariato Internazionale). Era
il periodo del cosiddetto entrismo
profondo, teso cioè non alla costruzione di un partito marxista rivoluzionario ma al tentativo di influenzare e
spingere a sinistra i dirigenti più avanzati in seno alla burocrazia stalinista (in
quell’epoca il riferimento era Ingrao). In
dissenso con questa politica opportunista e illusoria, verso la metà degli anni
Sessanta Moisio abbandonò i GCR e il
PCI scegliendo di raggiungere il Partito
Socialista di Unità Proletaria (PSIUP), e
dopo il suo scioglimento nel 1972, pur
continuando a considerarsi trotskista,
uno dei vari gruppi maoisti esistenti in
quegli anni. Anche questa esperienza
fu relativamente breve, e Moisio visse
da indipendente, ben conosciuto e
stimato in tutta l’estrema sinistra, dalla
fine degli anni ’70 alla fine degli anni
‘80. Giornalista pubblicista, collaboratore del Calendario del Popolo e di

altri periodici, fu direttore responsabile di vari fogli di estrema sinistra che
avevano bisogno di copertura legale, ed
egli si offriva loro senza remore. Data la
sua notorietà, la magistratura borghese
si lanciò in una provocazione contro di
lui, inquisendolo nel 1988 con l’accusa di
associazione sovversiva, accusa da cui
fu poi assolto. Poi, alla fine degli anni
’80, “ritornò a casa”, entrando nella
Lega Comunista Rivoluzionaria e con
essa in Democrazia Proletaria e poi in
Rifondazione Comunista. Lì, quando noi
rompemmo con la corrente di Maitan
e Turigliatto, a causa del loro adattamento opportunista ai dirigenti riformisti del partito, in primis Bertinotti, e
fondammo l’area di sinistra rivoluzionaria “Proposta”, Moisio si schierò con noi
seguendo poi l’evoluzione di quest’area
in Associazione Marxista Rivoluzionaria
e, successivamente, nel PCL. Fu, tra l’altro, delegato al suo primo congresso.
Moisio centrò la sua attività di autore

su argomenti storici, come già detto.
Oltre, quindi, a molteplici articoli, ha
scritto due saggi: “Anarchici a Venezia”
(1985) e “La Resistenza nel territorio
veneziano” (2005). Ma, scrittore di
grande cultura poliedrica, scrisse anche
racconti e romanzi brevi, sempre a
carattere storico, con lo pseudonimo
di Lorenzo Alderani: “Storie di fantasmi” (1991); “Pietre” (1993); “La sonatina” (2007), con uno stile leggero e
realmente coinvolgente.
Una vita, quindi, per il marxismo rivoluzionario di una persona di notevole
intelligenza e coraggio, che ha dovuto
confrontarsi con gravi difficoltà.
Il Partito Comunista dei Lavoratori
inchina oggi le sue bandiere alla
memoria del nostro grande compagno Francesco Moisio, intellettuale e
militante.
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