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I L VERO BI POLARISMO È TRA

CAPITALE E LAVORO
Editoriale

di Marco Ferrando
Il governo galleggia nella assoluta
precarietà. Il voto regionale di fine
gennaio in Emilia e Calabria, con la
smentita delle ambizioni di Salvini, ha
provvisoriamente salvato l’esecutivo,
ma non ha rimosso le contraddizioni
esplosive su cui si regge. La segreteria Zingaretti ne esce rafforzata. Ma
la principale forza politica e parlamentare della maggioranza (M5S) precipita in caduta libera, senza un punto
di gravitazione, con una dinamica di
possibile scissione. Mentre il partito
di Renzi rilancia una politica corsara
contro ogni asse tra PD e M5S. Il risultato è un estenuante logoramento del
governo e della sua immagine, mentre
la destra conferma consenso e blocco
sociale, a partire dalle periferie e dalla
provincia profonda.

Il crollo del M5S
Il crollo del M5S è al centro dello
scenario politico. Due anni fa il movimento conosceva un autentico apogeo
capitalizzando cinque anni di opposizione. Uno sfondamento impressionante, in particolare al Sud, che lo
candidava a possibile baricentro politico. Questo raccolto è stato disperso
in un tempo molto più breve di quello
impiegato per accumularlo: in direzione dell’astensione, poi della Lega,
poi (in Emilia) del PD. E non si tratta
solo di un crollo elettorale. Il M5S non
ha spazio e prospettiva politica dopo
aver consumato al governo tutte le
maschere disponibili. Ogni scelta politica lo espone a nuove emorragie e
nuove crisi, mentre al suo interno è
saltata la vecchia catena di comando.
Tra un capo politico costretto alle
dimissioni, un comico tornato al suo
lavoro, un proprietario aziendale
concentrato sui propri affari. Un

movimento in cerca di autore non è
riuscito a trovarlo. La polarizzazione
interna tra opzioni politiche opposte
è il portato naturale di questa situazione, nei gruppi parlamentari come
tra gli attivisti. Con i primi orientati
verso un blocco di centrosinistra a
partire dalle prossime regionali, in
funzione della stabilizzazione del
governo, che è innanzitutto la propria
stabilità di seggio. I secondi legati al
proprio autonomo marchio identitario nel momento stesso della massima
crisi di identità. L’annuncio in pompa
magna degli Stati Generali del movimento appare dunque sempre più un
appuntamento col futuro ignoto. La
crisi di una forza populista con tratti
reazionari che aveva dirottato ampi
settori di classe lavoratrice sarebbe
di per sé una buona notizia. Il punto
è che, nel quadro dell’attuale pace
sociale, questa crisi non viene minimamente capitalizzata a sinistra, ma
alimenta un nuovo bipolarismo tra
liberali e reazionari. La vecchia giostra
della politica borghese.

Ritorna il bipolarismo tra liberali
e reazionari?

in Calabria e polverizzate in Emilia)
avvantaggia a sua volta l’operazione
Coraggiosa nella sua immagine pubblicitaria di unico spazio possibile nel Il PCL e la lotta dei precari della scuola
quadro bipolare. È la sinistra del campo
I
paradossi
di
un
saldatore
della Patria
liberale, già oggi peraltro al governo.

Lavoro e sindacato

Lotte e movimenti
Le destre reazionarie, dal canto loro,
mutano il proprio equilibrio interno.
Salvini resta il dominus della coalizione, È necessario un femminismo di classe
ma è esposto alle ricadute della sconCrisi
ambientale
e socialismo
fitta politica in Emilia e dell’arretramento elettorale in Calabria. Mentre
Fratelli d’Italia si sviluppa con una forte
accelerazione a scapito della Lega
e di Forza Italia, rivelandosi come il Il marxismo rivoluzionario e la guerra
soggetto dotato della maggiore capacità di espansione nell’intero scenario politico.

Dibattito a sinistra
Arte e cultura

Peraltro, la concorrenza tra Meloni
e Salvini non si gioca solo sui voti ma
anche nella corsa all’accreditamento
presso gli ambienti dell’establishment
italiano ed europeo.

Segue a pagina 2

Sanremo e la rivoluzione
dei Cantacronache

Internazionale
La guerriglia dei pompieri
francesi piega il governo

CAMPAGNA DI TESSERAMENTO 2020
Abbandona le illusioni, unisciti al PCL!

Il centrosinistra dopo l’Emilia ha
riaperto il proprio cantiere. Zingaretti
punta ad arruolare direttamente
Articolo 1 in una nuova rimpatriata
col PD. Mentre la lista Coraggiosa di Elly
Schlein diventa il nuovo faro dell’ennesima sinistra del centrosinistra, con la
benedizione entusiasta de Il Manifesto,
ma anche di Nicola Fratoianni. Un
personale politico che partecipò alla
distruzione di Rifondazione sull’altare
di Prodi spianando la strada al populismo ritorna sul luogo del delitto, come
se nulla fosse accaduto. Naturalmente,
come sempre, nel nome del nuovo e
della contrapposizione alla destra, in
realtà come sempre concimando il suo
pascolo. La crisi verticale delle liste
di sinistra autonome dal PD (assenti
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Gli “amici del popolo” sgomitano gli
uni con gli altri nel corteggiamento di
quelle élites che dileggiano nei propri
comizi.

Il vero bipolarismo è tra capitale
e lavoro
La lezione di fondo dello scenario
italiano è molto semplice. La borghesia fatica a tradurre la propria affermazione sociale in uno stabile equilibrio
politico e istituzionale. Ma la crisi del
movimento operaio la mette al riparo
dalle conseguenze dell’instabilità, ed
anzi consolida una deriva reazionaria
nei rapporti di forza e nel senso comune

di ampi settori di massa.
La via d’uscita da questo vicolo cieco
non si pone sul piano delle alchimie
elettorali, men che meno di centrosinistra. Si pone sul terreno della lotta
di classe. Solo una ripresa dell’opposizione di classe e di massa può alzare
un muro contro la reazione e riaprire
il varco di una alternativa. Perché solo
una ripresa dell’opposizione di classe
e di massa può dissolvere l’immaginario populista e ridisegnare il bipolarismo vero: quello tra capitale e
lavoro. Whirpool, Ilva, Conad, Unicredit,
Mercatone Uno, Jabil, Air Italy, acciaierie di Piombino, centinaia e centinaia
di vertenze abbandonate a sé stesse,
isolate le une dalle altre, col sindacato

che negozia il prolungamento della
cassa integrazione in attesa di un nuovo
eventuale padrone e di altri esuberi,
lungo un piano inclinato senza fine. È
la tragedia di un decennio, che ha disarmato milioni di lavoratori, ha diviso e
fiaccato le loro forze, ha consegnato
molti di loro alle sirene reazionarie
xenofobe o nazionaliste.
Ora basta. Basta marciare in ordine
sparso per farsi sconfiggere uno alla
volta. Occorre uscire dalle trincee e
unire le forze. La battaglia per la nazionalizzazione senza indennizzo delle
aziende che licenziano è l’unica che
può ricomporre un fronte comune delle
mille vertenze e trasformare tante
debolezze in una forza collettiva capace
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di incidere. È necessario che i lavoratori
e le lavoratrici la possano discutere e
decidere, in una assemblea di delegati
eletti dalle aziende in lotta.
È la proposta del PCL e oggi del coordinamento unitario delle sinistre di opposizione. Occorre lavorare in questa
direzione coinvolgendo l’insieme delle
organizzazioni dell’avanguardia politica e sindacale, senza veti incrociati
e preclusioni. Una assemblea operaia
nazionale dell’avanguardia può essere
un passo importante in questa prospettiva: per rilanciare la proposta di una
piattaforma generale unificante che
segni una svolta unitaria e radicale
del movimento operaio italiano. La
sola che può aprire una pagina nuova.

IL PCL E LA LOTTA DEI PRECARI DELLA SCUOLA
di Vincenzo Cimmino
Salvaprecari o ammazzaprecari?
Il 15 dicembre a Milano si è tenuta un’assemblea nazionale dei lavoratori precari
della scuola. Nello scorso autunno
infatti, sono nati in tutta Italia (Torino,
Milano, Pavia, Bologna, Firenze, Pistoia,
Pisa, Taranto, Cagliari e Sassari) dei
coordinamenti di insegnanti precari
in opposizione al DL 126/2019 dello
scorso 29 ottobre, fortemente condizionato dall’allora sottosegretaria (e
adesso ministra) Lucia Azzolina, che è
stato definito sin da subito dalla stragrande maggioranza dei lavoratori della
scuola un “ammazzaprecari”; è previsto infatti un concorso per soli 24000
posti per i docenti che hanno in questi
anni svolto servizio nella scuola, nonostante le cattedre vacanti nella scuola
secondaria di primo e secondo grado
siano più di 123000 nell’anno scolastico
2019/2020. Le tempistiche di questo
concorso ci fanno sperare ben poco, in
quanto sono previste 80 domande a cui
rispondere in soli 80 minuti. Nella valutazione dei titoli, conteranno più i corsi
di lingua inglese che gli anni di servizio, umiliando così il lavoro di migliaia
di insegnanti. Inoltre, gli insegnanti
che hanno svolto servizio soltanto sul
sostegno e non sulla classe d’insegnamento per la quale sono presenti in
graduatoria, non potranno partecipare al concorso.

Un percorso unitario e dal basso.
Durante l’assemblea del 15 dicembre,
sostenuta dal PCL con i suoi militanti, e
dov’è intervenuta anche l’area di opposizione in FLC-CGIL “Riconquistiamo
tutto”, è stata votata dai lavoratori e
dalle lavoratrici presenti la proposta
di uno sciopero generale della scuola.
Uno sciopero che ha visto nella sua
piattaforma di rivendicazioni non solo
la stabilizzazione di tutti i precari della
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scuola, ma anche il rinnovo del CCNL
con salari adeguati alla media europea,
la lotta ad ogni progetto di autonomia
differenziata e all’alternanza scuola-lavoro, arma del padronato per erodere
diritti ai lavoratori e ai giovani. Diverse
realtà del sindacalismo di base, come
la CUB, il SGB, l’ADL Cobas, l’USI-CIT, il
SIAL Cobas, i Cobas Scuola Sardegna e
lo Slai Cobas per il Sindacato di Classe.
Tutte queste realtà hanno lavorato
con i coordinamenti per l’organizzazione di cortei e presidi in tutta Italia
per la giornata del 14 febbraio. Non
meno importante è stata la posizione
assunta dall’area di opposizione in CGIL
“Riconquistiamo tutto”, che ha solidarizzato con lo sciopero, auspicando la
massima partecipazione.

Miopie, settarismi, autocentrature.
Diverso invece è stato l’atteggiamento
di chiusura assunto nei confronti della
lotta dei precari della scuola da parte
delle dirigenze dei Cobas Scuola e della
USB Scuola, condizionato fortemente
da logiche di autocentratura, che hanno
impedito un allargamento del fronte
della lotta al precariato e dimostrato
quanto i microapparati di alcune realtà
del sindacalismo di base operino con le
stesse modalità delle burocrazie confederali che tanto dicono di avversare.
L’atteggiamento della dirigenza di
Usb scuola ha nei fatti portato ad una
spaccatura in Potere al Popolo. Un
settore, condizionato dall’egemonia
della Rete dei Comunisti e dalla Usb, ha
infatti boicottato lo sciopero, mentre
un altro, più svincolato e movimentista, ha invece simpatizzato con esso.

Manifestazioni in tutta Italia.
La giornata di venerdì 14 marzo ha visto
nelle piazze italiane la rabbia ed il protagonismo di migliaia di lavoratori e lavoratrici della scuola, precari e non. In
molte città ci sono stati presidi, come a

Firenze, Pisa, Taranto e Torino. In altre,
come Bologna, Sassari e Milano, i lavoratori in sciopero sono sfilati in corteo.
Il corteo di Milano ha visto una grande
partecipazione ed un grande protagonismo dei partecipanti, con 1500
persone in piazza. La battaglia contro
il precariato sta vedendo la creazione
di un fronte ampio tra studenti e lavoratori della scuola. Tra questi ultimi,
oltre gli insegnanti precari della scuola
secondaria, ci sono anche insegnanti
della scuola primaria, personale Ata
e educatori, il cui lavoro è anch’esso
condizionato da un atavico precariato
dettato dal sistema delle cooperative.
Solo con una reale unità del mondo
della scuola si può vincere la battaglia
contro il precariato, essendo appunto
la scuola una comunità educante.

La piattaforma del PCL sulla scuola
ed il precariato.
Il PCL, con i suoi militanti, è dall’inizio
dentro ed al fianco di questa lotta con

le sue proposte, ovvero: un piano di
assunzioni che parta dalla trasformazione dell’organico di fatto in organico
di diritto e l’ingresso di tutti gli insegnanti con tre anni di servizio in un
processo di formazione e stabilizzazione; un grande piano di lavori pubblici
per la scuola che porti alla messa in sicurezza di tutte le scuole; NO al blocco
per i neoassunti, sia esso quinquennale che triennale; internalizzare tutti
gli educatori, per l’assunzione di tutti
gli educatori con lo stesso profilo negli
enti locali; NO ad ogni proposta di autonomia differenziata.
Questa battaglia è di fondamentale
importanza per i militanti del PCL,
essendo nei fatti le decine di migliaia
di insegnanti precari un vero e proprio
“esercito di riserva” del sistema scolastico italiano, che i governi che negli
ultimi decenni si sono succeduti hanno
mirato a frammentare e privatizzare.
Perché solo un governo dei lavoratori
può garantire un’istruzione pubblica,
laica, femminista ed antifascista.
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I PARADOSSI DI UN SALDATORE DELLA PATRIA

di L.S.
Le inconcludenze di una CGIL subordinata
alle compatibilità del capitale.
Maurizio Landini è stato eletto segretario della CGIL poco più di un anno fa, in un
congresso con il fiato sospeso, da un’amplissima maggioranza che si è ricomposta
solo al termine di una lunga disputa.
Un candidato paradossale. Landini è stato
paradossalmente candidato da Susanna
Camusso, nonostante fosse l’esponente
di una delle sinistre sindacali cresciute in
polemica con la sua impostazione e talvolta
anche con la sua persona. La sinistra sindacale di Claudio Sabattini. Dirigente della FGCI
emiliana negli anni Sessanta, raccolse un
circuito con qualche riferimento operaista
e luxemburghiano esitato nell’esperienza
della SUC (la sezione universitaria comunista che partecipò al ’68 e ’69 bolognese).
Un circuito della sinistra PCI (dai fratelli
Rinaldini a Cremaschi) che ha mantenuto
una sua continuità. Sabattini fu prima segretario FIOM a Bologna, poi a Brescia, quindi
in segreteria nazionale come responsabile
auto; con la sconfitta alla FIAT fu messo di
lato e poi inserito nella segreteria piemontese CGIL. Nel frattempo, dopo l’autunno
dei bulloni e l’intesa del ‘93, Trentin lasciò
la CGIL nelle mani dell’ala più riformista del
suo gruppo dirigente [Cofferati, Epifani,
Camusso]. Una CGIL che quindi sostenne
la moderazione salariale, la (contro)riforma
contributiva delle pensioni e l’integrazione
neoliberista europea (nonostante la memoria, fallace, ricordi Cofferati soprattutto per
gli ultimi mesi della sua segreteria, segnati
dalla lotta per l’art 18 e la grande manifestazione del marzo 2002).
La lunga stagione della FIOM conflittuale.
Trentin compensò questa deriva portando
proprio Sabattini alla direzione di una FIOM
nel frattempo anch’essa diventata moderata (quella di Vigevani e Damiano), che
aveva emarginato i dirigenti più conflittuali
(Cremaschi fu estromesso dalla segreteria)
e accompagnato le ristrutturazioni in corso.
La FIOM dalla seconda metà degli anni
Novanta praticò una linea diversa. Anche
se la praticò senza contestare gli assetti
CGIL e senza sostenere Alternativa Sindacale
(un’area all’inizio classista e contro la linea
Cofferati). Si schierò contro la riforma Dini
e definì a Maratea (1995) l’indispensabilità dei referendum sugli accordi [occasione poi di uno scontro su un integrativo
FIAT con il lavoro notturno anche per le
donne, che portò all’esautorazione dell’allora responsabile auto: la Camusso!]. La
FIOM condusse negli anni successivi una
serie di conflitti rilevanti: il Ccnl separato
dal 2001 e i precontratti, i 21 giorni di Melfi,
lo sciopero con FP nel 2009 e l’opposizione
non scontata al modello Marchionne [non
scontata per le titubanze CGIL]. Una FIOM
che in passaggi cruciali sostenne i movimenti, da Genova 2001 a Uniti contro la crisi.
Pur con una focalizzazione categoriale (che
fece parlare di quarto sindacato), pur con

un impianto rivendicativo neokeynesiano, il
profilo di una FIOM conflittuale e resistente
è legato a questa stagione. Landini è stato
organicamente parte di questa stagione e
questo circuito sabattiniano. Non a caso
fa le sue prime mosse da segretario FIOM
con l’opposizione a Camusso nel congresso
del 2010 (cgilchevogliamo), la resistenza a
Marchionne nel triennio 2010-2012, ancora
nel 2014 la rottura al XVII congresso CGIL
sull’accordo del 10 gennaio.
Con la ritirata, un altro profilo di Landini.
La candidatura avanzata dalla Camusso ha
però avuto un altro segno. Il conflitto contro
Marchionne, infatti, si è bloccato nel 2012:
a Grugliasco la FIOM ha capitolato, continuando la lotta solo sul piano giudiziario.
E a quel punto la FIOM si è fatta carico
anche di circoscrivere il conflitto, reprimendo i settori che provavano comunque
a condurlo (prima il trasferimento forzato
di Eliana Como da Bergamo, poi l’estromissione di Sergio Bellavita dalla segreteria, infine con la repressione di molti delegati FCA e l’eliminazione del distacco allo
stesso Bellavita). Quel gruppo dirigente
FIOM ha quindi tentato di conquistare la
CGIL (contendibilità della segreteria, seminario di Genova 2014) e di politicizzare lo
scontro (coalizione sociale). Cogliendo il
rischio di un isolamento, però, alla fine
Landini ha cambiato registro. Nel 2016 ha
firmato il peggior contratto dei metalmeccanici, limitando gli aumenti ai parametri
IPCA, ingabbiando la contrattazione aziendale, introducendo il welfare aziendale.
Un contratto che non a caso è diventato
un modello per il padronato. Sull’onda di
questo accordo Landini è entrato in segreteria CGIL e sull’onda di questa normalizzazione è diventato il candidato della
Camusso.
Una Cgil in difficoltà. Ma perché Camusso
lo ha candidato? La sua strategia non era
cambiata. Il problema è che la Grande Crisi
del 2008/09 ha radicalizzato le politiche
capitaliste e la concertazione è tramontata:
i governi evitano sempre più la contrattazione delle politiche economiche (disintermediazione), il padronato preme sempre
più su salario e orario. In questo quadro,
davanti a Renzi e all’esplosione dei 5stelle,
la CGIL si è ritrovata senza iniziativa contrattuale e senza ruolo generale. In ogni caso,
si è evitato il conflitto (esemplare la limitata
mobilitazione contro il jobsact o il contenimento del movimento contro la buonascuola). La si è quindi buttata in politica: le
battaglie referendarie e la carta dei diritti.
Anche questa linea ha però mostrato la sua
fragilità: la carta dei diritti è una semplice
petizione, i referendum sono stati smantellati dal governo. Dopo il risultato delle politiche 2018, è emerso il timore di una lunga
notte reazionaria e di un progressivo isolamento CGIL. Una candidatura di continuità con questa stagione si è quindi rivelata
debole. Landini, con il suo profilo altro, è
apparsa quindi una mossa del cavallo, tesa
a spazzare le carte dal tavolo e riaffermare
un’impostazione.

Un candidato non per tutti: la reazione del
centrodestra CGIL. Nel frattempo, però, nel
gruppo dirigente CGIL era maturata un’altra
ipotesi, quella di Vincenzo Colla, promossa
dai settori che volevano una CGIL parte del
campo progressista, focalizzata sull’azione
sindacale (superando così sia il protagonismo politico dell’ultima Camusso, sia le
tentazioni di coalizione sociale di Landini),
capace di coltivare la sua funzione generale
e svolgere quindi un ruolo di responsabilità
per l’insieme del paese (nuovo patto dei
produttori e sostegno alle grandi opere),
in grado di rilanciare una nuova unità sindacale con CISL e UIL. Questa impostazione
non ha però avuto i numeri per imporsi: a
Bari Landini è stato eletto segretario, pur
nel quadro di un’ampia ricomposizione,
con Colla come vice insieme alla camussiana Fracassi.
Un segretario di (quasi) tutti. Landini, con
una segreteria ed un apparato segnato
dalla Camusso, per superare i contrasti
del congresso ha fatto comunque proprio
anche il profilo dei settori che avevano
sostenuto Colla. Così, la primavera è stata
dominata dal rilancio dell’unità sindacale
e dalla riproposizione di una linea tesa alla
cogestione della crisi con padronato e, se
possibile, governo (anche quello reazionario di Salvini, Conte e Di Maio): focalizzata su grandi opere e defiscalizzazione
dei salari, attenta alle richieste delle aree
produttive del paese sull’autonomia differenziata, disponibile ad ogni tipo di tavoli
con l’esecutivo (anche quelli strumentali
a Salvini). Una CGIL che ha quindi perpetuato le sue inconcludenze, senza riuscire
a risolverle.
La crisi estiva ed il nuovo governo hanno
cambiato il contesto. L’improvvisa precipitazione della maggioranza reazionaria ha
aperto uno spazio nuovo. Landini e la CGIL
hanno assunto, sin da subito e con un ruolo
cruciale, una linea di sostegno al Conte bis. Il
nuovo quadro ha quindi permesso alla CGIL
di conquistare un posto a tavola, con una sua
nuova centralità politica e, molto parzialmente, un suo ruolo nella definizione delle
politiche economiche. Sono così progressivamente sfumate le tensioni congressuali
e, lo stesso Colla ha recentemente abbandonato i ruoli della CGIL per entrare nella
Giunta Bonaccini.
La CGIL ha quindi avuto un ruolo fondamentale nel contrastare lo sviluppo dell’opposizione. Gli ultimi anni sono stati segnati da
un profondo arretramento delle lotte, con
una complessiva disorganizzazione della
classe. La dinamica diseguale e combinata
della Grande Crisi ha giocato un ruolo rilevante in questo ripiegamento. Per di più, la
lunga stagnazione si è oggi incrinata, con
un calo della produzione industriale nell’ultimo trimestre, il blocco dello sviluppo tedesco, il calo cinese della crescita, la precipitazione dei conflitti mondiali, i ripetuti segnali
di una prossima recessione mondiale. Un
quadro instabile che, al di là del clima generale, pesa anche sui settori più combattivi

e organizzati della classe (dalla GKN alla
Continental, dall’Ilva ai trasporti). La CGIL
ha accompagnato questa dinamica invece
che cercare di invertirla: dai metalmeccanici
alla scuola, dalla crisi dell’Ilva all’Alitalia, ha
continuato a farsi carico delle compatibilità
d’impresa e si è fatta carico anche di quelle
di questo fragile governo. Lungi da costruire un sindacato di strada e di movimento,
proprio negli ultimi mesi ha rilanciato quel
sindacalismo sussidiario alla produzione che
viene oggi richiesto dal capitale: un sindacato amministratore della forza lavoro e
non organizzatore del lavoro, incapace
di contrastare il controllo capitalistico dei
processi produttivi, complice nel riconfigurare il salario come variabile dipendente
di redditività e produttività, che si ridimensiona alla cogestione del welfare contrattuale, degli enti bilaterali o delle strategie
su investimenti e ristrutturazioni (come
tracciato dalla FCA post-marchionne, con
l’ipotesi di un inserimento dei rappresentanti dei lavoratori nei Cda).
La CGIL negli ultimi decenni si è strutturata su diverse dimensioni. Il sindacalismo confederale, infatti, ha mantenuto
alti tassi di iscrizione (intorno al 30%) diversificando le sue funzioni: sindacato generale che contratta le politiche economiche,
sindacato categoriale di rappresentanza
del lavoro, sindacato dei pensionati e dei
servizi (dai Caaf agli Inca), sindacato sussidiario alla produzione e allo stato sociale
(enti bilaterali, fondi integrativi, welfare
contrattuale). Queste diverse dimensioni
hanno mantenuto aperte contraddizioni
e inconcludenze nella CGIL. L’ascesa di
Landini rischia oggi di accelerarne la deriva.
Parabola di una sinistra che, senza un baricentro di classe, perde ogni orientamento
politico e sociale.
Nel quadro dell’arretramento di classe, la
deriva della CGIL sarebbe ulteriormente
negativa. Come si è visto con la buonascuola ma anche con la lotta di queste settimane in Francia, proprio quando dominano i
processi di disorganizzazione di classe sono
gli ampi fronti sindacali che permettono la
ripresa dei movimenti di massa e, nel loro
quadro, dell’autorganizzazione di classe.
Contro questa deriva, si è definita in questi
anni un’altra sinistra sindacale: l’Opposizione CGIL (prima sindacatoaltracosa, ora
Riconquistiamotutto). Un’area programmatica classista, che ha provato e sta provando
a sviluppare un’impostazione complessivamente alternativa alla strategia riformista della CGIL. Con i documenti congressuali alternativi (configurandosi come area
programmatica), ma anche cercando di radicarsi nei luoghi di lavoro, nei conflitti e nelle
lotte. Con un sindacato sempre più incapace di rappresentare interessi e ragioni di
classe, sarà sempre più importante sostenere questo radicamento e lo sviluppo di
esperienze di autorganizzazione.
Come compagni e compagne del PCL, ci
impegneremo in questo sforzo.
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È NECESSARIO UN FEMMINISMO DI CLASSE
di M.G.
Un’equa partecipazione alla disuguaglianza non ci basta!
Nonostante l’invasione mediatica delle
“tematiche femministe” anche nei
luoghi più nazionalpopolari, possiamo
tranquillamente affermare che l’introiezione di alcuni principi nell’opinione
di massa, per via “culturale”, continua
a farsi attendere.

Se il denunciato è il partner viene imputato solo nel 2,3% dei casi.
Allora diventa chiaro che la soluzione
non è un inasprimento della pena, a
cui di fatto non si arriva quasi mai. È
altrettanto assodato che la pena non
funge da deterrente a una mentalità
talmente radicata ed endemica che
non può certo essere considerata un
“corpo estraneo” da emendare per
via culturale.

In un pamphlet del 1909 (“La base
sociale della questione femminile”),
Aleksandra Kollontaj scrive: “Prima di
tutto dobbiamo chiederci se un unico
movimento femminile unito è possibile
in una società basata sulle contraddizioni
di classe. Il fatto che le donne che partecipano al movimento di liberazione non
rappresentino una massa omogenea è
chiaro a ogni osservatore imparziale. Il
mondo delle donne è diviso, così come
il mondo degli uomini, in due campi; gli
interessi e le aspirazioni di un gruppo di

È quasi doloroso vedere alcuni fenomeni liberal pop (o trash) venire accostati al femminismo o assistere a discussioni grottesche sul ruolo delle donne,
un passo indietro o di lato; sembra
davvero che i media borghesi si affannino in ogni modo, anche il più ridicolo,
a voler ricacciare le istanze femministe
in un teatrino osceno, per ricordarci a
ogni piè sospinto che in fondo il femminismo non è che una macchietta, una
bagattella divertente, particolare, individualistica, su cui ci si può dividere in
tifoserie da stadio. È ancora più desolante vedere questo atteggiamento,
che equipara il femminismo a una rivoluzione che ciascuna può fare da sola a
casa con il proprio kit da edicola, fare
breccia anche tra le organizzazioni di
lotta che dovrebbero ricondurre al
collettivo, all’azione, all’unione.
Insomma, è deprimente vedere accostate sulla stessa pagina di giornale, e sotto lo stesso soprattitolo
“Femminismo”, l’outfit di Achille Lauro
a Sanremo e le sei donne uccise in una
settimana.
Perché le donne continuano a morire
con una fastidiosa pervicacia, in palese
controtendenza al calo generalizzato
degli omicidi: l’85% dei femminicidi
avviene in famiglia, un quarto a mani
nude (EURES). L’ultima non-risposta
che il sistema borghese è riuscito a dare
a questa ecatombe è il “Codice Rosso”,
che inasprisce le pene per alcune fattispecie di reato, ne inserisce di nuove
(revenge porn, sfregio permanente
al viso) e che dovrebbe velocizzare
lo scambio di informazioni tra forze
dell’ordine e PM. Si tratta di una misura
make-up di un governo a targa M5S-PD
che, sebbene liberato dai fanatici più
appariscenti, continua a non fare nulla
per le donne. Il “Codice Rosso” è l’ennesimo cerotto sull’emorragia. L’ISTAT
ci dice che solo il 12,2% delle donne
che subiscono maltrattamenti sporge
denuncia e solo il 3,7% si rivolge a un
centro antiviolenza. Per le donne che
denunciano, la giustizia borghese ha in
serbo un’ulteriore beffa: alla denuncia
segue un’imputazione solo nel 29,7%
dei casi (se il denunciato è esterno alla
santa famiglia cattolica-apostolica).
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comprenderlo; sembra loro che quando
l’uguaglianza sarà formalmente accettata alla lettera dalla legge potranno
conquistarsi un posto confortevole nel
vecchio mondo dell’oppressione, della
schiavitù e dello sfruttamento, delle
lacrime e della fatica. E questo è vero
fino a un certo punto. Per la maggioranza delle donne del proletariato, la
parità di diritti con gli uomini significherebbe solo un’equa partecipazione
alla disuguaglianza, ma per le “poche
elette”, per le donne borghesi, aprirebbe
di fatto le porte a nuovi e inediti diritti
e privilegi che finora sono stati goduti
solo dagli uomini della classe borghese.”
È qui che gran parte del movimento
femminista storce il naso. Perché, nonostante le rivendicazioni attuali del movimento che ha investito il mondo negli
ultimi anni siano molto più avanzate
rispetto ai precedenti movimenti delle
donne, non si può dire che un rigoroso
anticapitalismo ne sia alla base. Ancora
permangono illusioni riformiste e riformatrici, troppo spesso si parla di neoliberismo e non di capitalismo (come
se il neoliberismo fosse una versione
“cattiva” di un sistema che in fondo
può permanere o che si è rinunciato
ad abbattere). Ancora troppo spesso
l’obiettivo ultimo non è una radicale
trasformazione della società, ma una
rimozione dei problemi più evidenti,
dei suoi prodotti più maleodoranti,
come se lo stesso albero potesse dare
frutti diversi.

Come è possibile aspettarsi anche
solo una narrazione onesta e fedele di
questo fenomeno dallo stesso sistema
che l’ha generata?
Noi lo andiamo dicendo da almeno un
secolo: il primo passo per sconfiggere la
violenza sulle donne è il cambiamento
del paradigma socioeconomico che
produce la loro subalternità. Senza l’indipendenza economica le donne non
otterranno alcuna emancipazione. Su
questo punto sembra esserci ampio
consenso. Più confuse sono le ricette
del movimento femminista con cui assicurare alle donne tale indipendenza
in un paese devastato dall’ennesima
crisi capitalista, dalla disoccupazione
femminile e giovanile e da una forbice
dei redditi che si allarga sempre più.
La nostra ricetta è chiara: non esistono
redditi di autodeterminazione, di cittadinanza o elemosine di stato slegati
dal lavoro che possano tenere indenni
le donne dalle conseguenze di una
società basata sullo sfruttamento. Ed
è esattamente per questa ragione che
la lotta femminista, per essere efficace, non può che accompagnarsi alla
lotta di classe.

donne lo avvicinano alla classe borghese,
mentre l’altro gruppo ha stretti legami
con il proletariato, e le sue rivendicazioni
di liberazione comprendono una soluzione completa alla questione femminile. Così, sebbene entrambi i campi
seguano lo slogan generale della “liberazione delle donne”, i loro obiettivi e
interessi sono diversi. Ognuno dei gruppi
prende inconsciamente il proprio punto
di partenza dagli interessi della propria
classe, il che dà una specifica colorazione di classe agli obiettivi e ai compiti
che si prefigge. […] Per quanto apparentemente radicali siano le richieste
delle femministe, non si deve perdere
di vista il fatto che le femministe non
possono, a causa della loro posizione di
classe, lottare per quella trasformazione
fondamentale della struttura economica
e sociale contemporanea della società
senza la quale la liberazione delle donne
non può essere completa.”
E spiace vedere che, più di cento anni
dopo, gran parte delle organizzazioni
che lottano per i diritti delle donne
non abbia ancora risolto con chiarezza
e nettezza il problema della natura
di classe della lotta femminista. “Le
femministe sono riluttanti e incapaci di

Questa debolezza di fondo, questa
pecca strutturale, condurrà la lotta
delle donne nell’ennesimo vicolo cieco,
indipendentemente da quanto sono
sacrosante le sue rivendicazioni. Un
esempio concreto è l’imminente sciopero generale femminista invocato da
Non Una di Meno, quest’anno per il 9
marzo, che temiamo subisca la stessa
debole ricaduta nei luoghi di lavoro
degli scioperi degli scorsi anni, che
hanno visto la partecipazione dei sindacati di base ma l’assenza dei confederali (e dalle burocrazie confederali non
ci si può aspettare altro). Le difficoltà
del movimento operaio, la completa
passività dei confederali e lo scarso
investimento del movimento femminista nelle forme di lotta tradizionali
dei lavoratori hanno fatto mancare
quella sinergia che potrebbe impensierire capitale e patriarcato.
Il potere contrattuale per ottenere la
propria definitiva liberazione la donna
può conquistarselo solo sul terreno
della lotta di classe, e dunque della lotta
diretta contemporaneamente contro lo
sfruttamento patriarcale e quello capitalista, per una società nuova “senza
lacrime e fatica”.
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CRISI AM BI ENTALE E SOCIALISMO
di Stefano Falai
Quanto tempo rimane per evitare la
catastrofe ambientale dell’umanità?
Non del pianeta si intende, perché la
Terra, a prescindere da noi, continuerà
a esistere ancora a lungo. La risposta
è che non ne sappiamo abbastanza: le
attuali conoscenze sul funzionamento
ecologico della Terra, o più precisamente delle interazioni fra tutti gli organismi viventi, compreso l’Uomo, non ci
consentono ancora di prevederlo con
certezza. Ma, anche se sapessimo dove,
quando, come intervenire e quanto
tempo avremo per farlo prima che sia
troppo tardi, non sarà certo sufficiente
qualche ridicolo aumento degli investimenti destinati a un impiego razionale
dell’energia, o ai bilanci per la pianificazione familiare, tanto meno qualche
demenziale incentivo fiscale per l’acquisto di apparecchiature ecologiche.
Sarebbe necessaria un’azione coordinata fra tutti i paesi del mondo a partire
dalle grandi potenze. La possibilità di
imboccare un simile cammino dipende
infatti da un riordinamento complessivo
delle priorità e da una fondamentale
ristrutturazione dell’economia globale.
Niente di così lontano dalla situazione
attuale, con la recrudescenza dei sovranismi in Europa, i conflitti commerciali
fra Cina e Stati Uniti: una situazione
caotica a livello globale, causata dalla
crisi da sovra-produzione, (lungi da
essere risolta) e aggravata dal debito
pubblico degli stati sovrani. Se venti o
trent’anni fa potevano esserci dubbi
sulla sostanziale impossibilità del capitalismo di risolvere la crisi ambientale,
oggi, di fronte alla realtà, bisogna prendere atto che i precursori dell’eco-comunismo, e dell’urgenza di una rivoluzione ecologica, avevano ragione.
Già nel 1989 Tiziano Bagarolo scriveva
nel suo libro Marxismo ed ecologia:
“Dal momento che l’ambiente Terra è
limitato e che limitate sono molte delle
risorse che le società industriali stanno
dissipando, non si può sfuggire all’interrogativo se la futura società comunista
conoscerà ancora lo “sviluppo” oppure
dovrà adattarsi a uno stato stazionario
o declinante. Se per sviluppo si intende
ciò che ha caratterizzato la crescita industriale degli ultimi secoli allora la risposta diventa che la società futura dovrà
fare a meno di questo sviluppo. Ovvero:
lo sviluppo che si identifica nella crescita
quantitativa (della popolazione; dei flussi
di energia; dei materiali lavorati, consumati, trasformati in rifiuti ecc.) incontra
dei limiti insuperabili nella disponibilità di
materiali da estrarre dall’ambiente naturale e soprattutto nei margini di tolleranza degli ecosistemi e della biosfera.

UNA RELAZIONE SEMPRE PIÙ URGENTE
Pertanto, questo tipo di sviluppo non
è compatibile con la prospettiva comunista. Se l’umanità futura vorrà “regolare razionalmente il proprio ricambio organico con la natura”, “portarlo
sotto il suo controllo” e così “garantire
le condizioni inalienabili di esistenza e
di riproduzione della catena delle generazioni umane che si avvicendano” —
per usare le espressioni di cui si serve
Marx [1] — allora essa dovrà innovare
profondamente, rispetto alle società
industriali di nostra conoscenza, sia la
base tecnica, sia i valori culturali e spirituali. Dovrà naturalmente giungere a
mettere sotto controllo i propri ritmi
riproduttivi. Dovrà escludere tutte quelle
attività di produzione e di consumo che
hanno un impatto ambientale insostenibile; dovrà stabilizzare livelli di sfruttamento delle risorse naturali compatibili
con i ritmi di riproduzione della natura;
dovrà promuovere attivamente e rapidamente la transizione da un ricambio
organico sbilanciato, che si fonda largamente su risorse esauribili, ad un ricambio organico che invece risparmia queste
risorse e che tendenzialmente fa a meno
di esse.” ([1] Le espressioni di Marx in
Il capitale, III, pp. 933 e 925)
A questo proposito André Gorz ha
proposto dei criteri che compenetrano
l’esigenza ecologica con l’obiettivo
sociale di una società egualitaria e solidale: “Non produrre socialmente alcun
prodotto tanto dispendioso da non
poter mai essere accessibile a tutti, né
prodotti tanto ingombranti o inquinanti
che la loro nocività avrebbe il sopravvento sui loro vantaggi se la maggioranza della popolazione se ne servisse”.
(A. Gorz, Sette tesi per cambiare la vita,
pp. 13 e 49)

L’obbligo a distruggere.
Nel modo di produzione capitalista, la
concorrenza dei prezzi è l’elemento
trainante. Per contenere il prezzo è
necessario abbassare i costi aumentando la produttività; intesa come
accelerazione continua della velocità
e della efficienza economica del flusso
produttivo. Accelerare implica automatizzare e quindi frammentare le tante
fasi costruttive, coordinando il lavoro
delle macchine con quello dell’uomo.
Serve una grande organizzazione e
grandi investimenti che possono giustificarsi soltanto con la produzione di
un’enorme quantità di oggetti da
vendere. Solo così si può abbassare
il prezzo unitario del prodotto. Tutto
questo, nel senso comune vigente,
viene valutato positivamente, perché
consentirebbe di rifornire intere popolazioni di una grande varietà di prodotti
a basso costo. Relativamente, il consumismo, lo spreco, la sostituzione di

oggetti che velocemente diventano
inutili o durano molto poco, vengono
associati al progresso. Perciò, anche
se questo sistema funziona soltanto
per la minoranza del genere umano,
si è imposta l’idea che sia il migliore
della storia dell’umanità. In realtà lo è
davvero, ma solo per produrre denaro
e ricchezza per una minoranza e non
per il benessere di tutti gli abitanti del
pianeta e dello stesso pianeta. Per il
mercato le risorse naturali: i minerali,
le foreste, i fiumi, i mari ecc. non hanno
prezzo perché non sono un prodotto
industriale e quindi non sono un costo
di produzione, come lo sono con le
macchine, l’energia, la forza lavoro, il
trasporto, etc.. Nella lista dei costi, sui
libri contabili di una qualsiasi azienda,
che essa produca armamenti o medicinali, non troveremo mai l’aria, l’acqua,
gli animali estinti e gli umani avvelenati dagli scarti industriali. Per il capitalista la natura, della quale egli stesso
è parte integrante, non ha valore; non
può essere considerata, pena la dissoluzione del sistema di cui egli è egente
attivo e passivo.

Ma se la catastrofe fosse già
inevitabile?
The State of the World Report è
una valutazione annuale, edita dal
Worldwatch Institute, sugli urgenti
problemi ambientali globali e le idee
innovative proposte e applicate in tutto
il mondo per affrontarle. Worldwatch
Institute è un’organizzazione di ricerca
ambientale a livello globale con sede
a Washington D.C.. Worldwatch è
stato nominato come uno dei primi
dieci centri di ricerca per lo sviluppo
sostenibile di Globescan Survey of
Sustainability Experts. Ebbene, L.
Brown - E. Wolf, nel report del 1988
scrivevano: “Il punto forse determinante è che le stesse risorse indispensabili per arrestare il deterioramento
fisico del pianeta potranno risultare
inaccessibili a meno che la corsa internazionale agli armamenti non subisca
un’inversione di tendenza. Qualora il
mondo perseveri sulla via attualmente

intrapresa, le crisi si accumuleranno e
diverranno più frequenti sino a soffocare la capacità stessa delle istituzioni di
reagire. Essenziale è il fattore tempo.”
E infatti oggi, dopo più di trent’anni,
sulla questione maggiormente avvertibile a livello di massa: il cambiamento
climatico indotto dall’eccesso di CO2
nell’atmosfera, nel numero di aprile
della rivista Le Scienze (edizione italiana
di Scientific America), Richard Connif,
premiato autore scientifico e autore di
libri di argomento ecologico, scriveva:
“I climatologi sostengono che ora, per
evitare la devastazione economica e
ambientale, dovremmo anche arrivare
alle emissioni negative. Si tratta di rimuovere dall’atmosfera miliardi di tonnellate di anidride carbonica ogni anno”.
Risulta evidente quanto le recenti dichiarazioni di Ursula Von Der Leyen (presidente neoeletta della Commissione
europea); con la promessa di incentivare con fondi pubblici e privati la
riconversione ecologica dell’industria
europea (il cosiddetto Green Deal),
siano infarcite di molta propaganda e
poca realtà: l’obbiettivo dichiarato di
raggiugere la “neutralità climatica”
entro il 2050 è diventato obsoleto.
Insomma, se non si faranno passi decisivi verso il socialismo la barbarie diventerà inevitabile.
In conclusione, una nota, solo una, di
ottimismo:
“Gli uomini non rinunciano mai a ciò che
essi hanno conquistato, ma ciò non significa che essi non rinuncino mai alla forma
sociale in cui hanno acquisito determinate forze produttive. Tutto il contrario. Per non essere privati dei risultati
ottenuti, per non perdere i frutti della
civiltà, gli uomini sono forzati a modificare tutte le forme tradizionali, non
appena il modo del loro commerce non
corrisponde più alle forze produttive
acquisite.” (K. Marx, prefazione a Per
la critica dell’economia politica, pp. 5-6)
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IL MARXISMO RIVOLUZIONARIO E LA GUERRA

di Diego Ardissono

Nella storia del movimento operaio,
l’atteggiamento di fronte alla guerra è
stato la cartina di tornasole per distinguere, in maniera quanto mai netta e
rigorosa, i marxisti rivoluzionari da tutte
le altre tendenze non rivoluzionarie.
Il 2020 si è aperto con la grave (ennesima) crisi in Medio Oriente, questa
volta tra Iran e USA. Il rischio concreto
di uno scontro armato aperto tra il
regime teocratico iraniano e gli Stati
Uniti di Trump ha riportato la questione
della guerra all’attenzione dell’opinione
pubblica mondiale, nonostante il fatto
che siano molti i conflitti in corso alle
diversi latitudini del globo e in Medio
Oriente in particolare: l’occupazione
della Palestina da parte dello Stato
sionista, la guerra civile in Siria e in Libia,
la resistenza del popolo curdo, etc.
Ci sembra doveroso quindi sintetizzare, in maniera quanto più semplice e
concisa e di certo non esaustiva, quali
siano le posizioni dei trotskisti conseguenti nei confronti dei conflitti tra
i diversi stati e nazioni. E questo per
dotarci degli strumenti che possano
aiutarci a tenere la barra dritta quando
nuovi conflitti e nuove guerre scoppieranno, e come terreno di battaglia
politica nel campo della sinistra e del
movimento operaio.
In particolare, consigliamo la lettura
della Dichiarazione di principi dell’Opposizione Trotskista Internazionale (1), in
cui vengono sinteticamente presentati
i fini e le posizioni dei trotskisti conseguenti, anche in merito all’atteggiamento di fronte alla guerra.

Conflitti tra stati imperialisti
Il disfattismo rivoluzionario è la posizione che i marxisti rivoluzionari adottano nel caso di conflitti tra potenze
imperialiste, vecchie e nuove. Di
fronte alla capitolazione della Seconda
Internazionale alla vigilia del primo
conflitto mondiale, la parola d’ordine
dei marxisti rivoluzionari, con il bolscevichi in testa, fu quella di “trasformare la
guerra imperialista in guerra civile contro
la propria borghesia”. Il nemico principale del proletariato in un paese imperialista è la propria borghesia nazionale: unificare la lotta contro l’imperialismo alla lotta per la rivoluzione socialista è per questo il miglior antidoto
per prevenire o porre fine ai conflitti.
Per fare un esempio concreto, se oggi
scoppiasse un conflitto inter-imperialista tra gli USA e la Cina, i lavoratori dei
rispettivi paesi non avrebbero nessun
interesse nel sostenere gli imperialismi di casa propria. Il disfattismo
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rivoluzionario sarebbe l’unica posizione coerentemente internazionalista e rivoluzionaria.

Conflitti tra stati imperialisti e stati
semicoloniali oppressi dall’imperialismo o a medio sviluppo
capitalistico
Gli esempi, anche recenti, sono molteplici. Che atteggiamento avere nei
confronti di un conflitto tra l’imperialismo USA e il regime teocratico
iraniano? E nel caso di un conflitto tra
USA e il regime bonapartista venezuelano? Il trotskismo dice: difesa incondizionata di questi paesi di fronte all’aggressione dell’imperialismo, ma nessun
appoggio politico ai regimi dominanti.
È così che, per fare solo l’esempio più
recente, di fronte alla possibile guerra
tra USA e Iran abbiamo fatto appello
alla mobilitazione antimperialista e al
ritiro delle truppe militari dal Medio
Oriente, posizionandoci senza riserve
in difesa del proletariato e delle masse
popolari iraniane, ma senza dare nessun
appoggio politico al regime teocratico
reazionario in Iran. Ed anzi, dando pieno
sostegno alle rivolte popolari contro i
regimi reazionari, sanguinari e oppressivi nel Medio Oriente, per una soluzione socialista quale unica possibile
via di liberazione dall’imperialismo e
dai regimi che dominano la regione.

La lotta per l’autodeterminazione
delle nazioni oppresse
I marxisti rivoluzionari difendono incondizionatamente il diritto all’autodeterminazione di tutte le nazioni oppresse,
e si battono per la sua realizzazione.
Sia che ad opprimere un popolo sia
un paese imperialista, sia che l’oppressione sia esercitata da uno stato
semicoloniale e/o oppresso a sua volta
dall’imperialismo (ad esempio, i curdi
oppressi in territorio iraniano, iracheno,

turco e siriano). È per questo che, per
fare solo un esempio, indichiamo
come unica soluzione progressiva per
il popolo curdo l’indipendenza politica
dalle potenze regionali e imperialiste,
l’alleanza con i popoli del Medio Oriente
in lotta, la lotta per la rivoluzione socialista: l’unica soluzione che può distruggere i confini creati dall’imperialismo
e dare al popolo curdo un suo Stato,
nel quadro di una Federazione socialista del Medio Oriente.

La difesa degli stati operai degenerati o deformati
Il trotskismo conseguente ha difeso
incondizionatamente gli stati operai
degenerati (come l’URSS), così come
gli stati operai deformati (la Cina maoista prima della restaurazione del capitalismo e della sua trasformazione in
potenza imperialista, la Corea del Nord,
etc.). Questa difesa incondizionata delle
conquiste dell’economia pianificata e
dei rapporti di produzione non capitalisti si lega però sempre alla battaglia per l’indipendenza politica dalla
burocrazia dominante in questi paesi
e alla lotta per una rivoluzione politica
che imponga la democrazia operaia e
metta il potere nelle mani dei lavoratori. Fu l’atteggiamento dei trotskisti
durante la Seconda Guerra Mondiale
nei confronti dell’aggressione nazista
all’Unione Sovietica. Sarebbe il nostro
atteggiamento nel caso di un’aggressione imperialista al regime stalinista
nordcoreano.

operaio. Attorno a queste posizioni,
frutto del metodo e dei principi difesi
dal marxismo e dal leninismo, oggi
lottiamo per la costruzione di partiti
marxisti rivoluzionari, su scala nazionale e internazionale. Partiti fondati sul
trotskismo conseguente che, nella sua
azione rivoluzionaria, ha come scopo
finale l’abbattimento della borghesia,
la distruzione della società capitalista,
l’instaurazione della dittatura del proletariato, lo sviluppo della società socialista a livello internazionale. La guerra
e i conflitti, per quanto terribili fonti di
sofferenze per il proletariato e per le
masse popolari, possono creare situazioni che come marxisti rivoluzionari
dobbiamo saper sfruttare per raggiungere questi scopi.
Di fronte all’instabilità mondiale e al
bivio storico tra rivoluzione e reazione,
contro il pacifismo ipocrita della
borghesia progressista e dei settori
della sinistra democratica piccolo-borghese e riformista, rivendichiamo la
rivoluzione socialista come unica realistica soluzione per salvare l’umanità
da conflitti e guerre.
E ancora una volta facciamo nostre le
parole del grande rivoluzionario tedesco Karl Liebknecht: “Se vuoi la pace,
prepara la rivoluzione”.
(1) Link: http://www.progettocomunista.it/98IIConfITOPrincipi.htm. L’OTI - Opposizione Trotskista
Internazionale (1992-2004) è stata una piccola organizzazione internazionale in lotta per la rifondazione
della Quarta Internazionale, con sezioni in diversi

In conclusione

paesi. La sezione italiana era l’Associazione Marxista
Rivoluzionaria (AMR) - sinistra del PRC, da cui nacque

Queste, in estrema sintesi, le posizioni
che come marxisti rivoluzionari siamo
chiamati a difendere nel caso di conflitti
e guerre tra stati e nazioni. Sono le posizioni e i principi che hanno tenuto alta
la bandiera della rivoluzione nei periodi
più bui della storia del movimento

nel 2006 il nostro partito. L’OTI partecipò al “Movimento
per la Rifondazione della Quarta Internazionale” con altri
partiti, tra cui in particolare l’importante PO argentino
e l’EEK greco. Quando il MRQI si trasformò, nel 2004,
nel Coordinamento per la Rifondazione della Quarta
Internazionale con uno statuto centralista democratico, l’OTI si sciolse al suo interno.
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SANREMO E LA RIVOLUZIONE DEI CANTACRONACHE
di Salvo Lo Galbo
Sullo sfondo di un’Italia che registra
tre morti sul lavoro al giorno, licenziamenti di massa, suicidi per disoccupazione, venti di guerra dai quattro angoli
del mondo, flussi migratori epocali,
stragi per mari e per terra, morti di polizia, di razzismo, di patriarcato; sullo
sfondo della più grande crisi capitalistica dal crollo di Wall Street, cala il sipario dell’ultima edizione del festival di
Sanremo. Come ogni anno la kermesse
riempie i giornali e monopolizza media
e social media. Con uno sforzo sempre
più pietoso, si riesce a concentrare per
una estenuante settimana l’attenzione
di un paese sul look di Tizio, il flirt di
Caio, la lite di Sempronio.
Nessuna verità calca quel palco. Il
festival ne è immune per contratto.
Chi leggesse le parole di un libretto
o ascoltasse per radio, senza attenzione per acconciature, abiti di scena
e date segnate, non distinguerebbe
l’edizione del 2010 dal 2020. Ad ogni
timido e sparuto tentativo di cambiar
contenuti (o piuttosto di portarne), si
ripete la parabola del capolavoro «Ciao
amore, ciao» di Tenco.
La standardizzazione vocale, il taylorismo semantico, il modo di fabbricazione seriale presso i cantantifici di
modello statunitense che prendono il
nome di Talent-show, non permettono
confronto alcuno sui loro prodotti.
Artisti e loro opere rispondono di un
marchio di garanzia funzionale, di un’unità produttiva, tutti uguali e ugualmente inoffensivi. Nel Diario minimo,
Umberto Eco immaginò una conferenza di marziani letterati alle prese
con l’analisi dei testi di un quaternulus
ritrovato sul pianeta terra distrutto dal
conflitto atomico, che consisteva in una
raccolta, tra gli altri, dei testi sanremesi

più diffusi. La ricostruzione della quotidianità terrestre ad opera del filologo
alieno risulta surreale e ne viene fuori
un banalissimo mondo mai esistito.
In quegli stessi anni, però, c’è stato
chi ha risposto ai «papaveri alti alti»,
ai «grazie dei fior», alla retorica della
canzone di consumo. Ancora oggi sono
nomi noti: Fausto Amodei, Michele
Luciano Straniero, Margot Galante
Garrone, Sergio Liberovici, Emilio Jona,
etc. Uniti dall’intenzione di proporre
una canzone diversa e avversa alla
canzonetta ornamentale del dopoguerra, fondarono a Torino il progetto
Cantacronache, attivo dal ’57 al ’63.
Come a declinare il leninistico “Guerra
alla guerra!”, “Evadere dall’evasione!”
era il motto del gruppo. L’ispirazione si
traeva sì dagli chansonnieres francesi,
Brassens su tutti; da Bertold Brecht
e Kurt Weill; ma anche dai cantastorie popolari la cui figura cominciava

a eclissarsi, sostituita dai soli e dalle
lune in cartongesso del pop industriale.
Così che improvvisamente entrava nei
fonografi la guerra, la depressione del
proletariato meridionale, lo sfruttamento, i valori della resistenza, la lotta
rivoluzionaria dei popoli del mondo,
la critica alle ipocrisie del moralismo
borghese, alla naja, alla censura, la vita
di coppia resa impossibile dal capitalismo – altro che petali avvizziti! -, l’anelito a un mondo migliore.
I Cantacronache nacquero contro
Sanremo, ma nacquero al tempo stesso
grazie alla Rivoluzione russa, alla resistenza partigiana, ai partiti della sinistra di classe cui molti di questi intellettuali furono organici.
E se l’ultimo EP edito sotto il nome di
Cantacronache risale al ’63, è sbagliato
considerarne lì conclusa l’opera. La loro
propulsione si spinse alla nouvelle vague
degli artisti che già si mettevano sui

Da sinistra: Sergio Liberovici, Fausto Amodei, Michele Straniero, Margot

loro passi e subito li succedettero. Da
Guccini, De André, Lolli, questi che, con
un neologismo giornalistico di lunga
fortuna, vennero definiti i “cantautori”, si posero in continuità (dichiarata, come dimostra ne «La guerra di
Piero» la strofa sui cadaveri nel fiume,
mutuata dai versi di Calvino per «Dove
vola l’avvoltoio?») coi Cantacronache.
Con l’ultimo scorcio di secolo, la cosiddetta canzone impegnata si è in parte
inabissata con i suoi padri, in più modesta parte sopravvive presso i pochi che
ne ereditano il filo. Si tratta di artisti
coraggiosi e solitari che vanno seguiti
e sostenuti. Tra questi ha sicuramente
rilievo il Nuovo Cantacronache che
raccoglie note e nuove glorie della
canzone sociale, da Beppe Chierici a
Malva, in fertile collaborazione con i
mai domi primi Cantacronache.
È possibile trovare in rete l’ultimo
capolavoro di Fausto Amodei diretto
contro Salvini e i suoi fascistoidi decreti,
«Scherza coi santi», musicata su una
versione parodica dell’inno nazista ed
eseguita da Malva. Le canzoni della
cattiva coscienza, dunque, esistono
ancora. E sebbene in dimensioni ridotte,
sebbene senza l’ausilio degli imbellettamenti e delle amplificazioni tecnologiche dei padroni della comunicazione,
lavorano da talpa. Come la storia ha
mostrato, in liberazioni e rivoluzioni,
queste saranno le canzoni di domani o
quelle che le canzoni di domani prenderanno a riferimento. E di sicuro
quelle, per i pessimisti à la Eco, che ai
congressi intergalattici di studi archeologici darebbero materiale a sufficienza
per ricostruire la verità di un mondo
diviso tra oppressi e oppressori.
In corso d’opera, la parola d’ordine è
rimasta e la rilanciamo: evadi dall’evasione! E, che è conditio sine qua non,
odia Sanremo!

Internazionale

LA GUERRIGLIA DEI POMPIERI FRANCESI PIEGA IL GOVERNO
di Elder Rambaldi
Proprio nel primo numero de L’Innesco
(rivista al servizio della lotta dei Vigili
del Fuoco - scaricabile su pclavoratori.it)
raccontavamo l’esperienza della grande
mobilitazione dei pompieri francesi
scesi agguerriti in piazza per denunciare
le politiche di austerità portate avanti
dai vari governi, che hanno portato una
situazione già grave di suo ad una situazione insostenibile. Eravamo alla vigilia delle elezioni presidenziali, terminate poi con la vittoria di Emmanuel
Macron, rappresentante naturale del
capitale europeo. Ebbene, dopo due

anni e mezzo, proprio per le condizioni immutate, ed anzi ulteriormente
peggiorate, i pompieri francesi si sono
resi protagonisti di un’altra grande
mobilitazione nazionale a Parigi, carichi anche dell’esperienza dei gilet gialli
che hanno scosso la Francia a partire
dal maggio 2018.
Il 15 ottobre 10.000 pompieri, accompagnati anche da medici di emergenza
e operatori sanitari, hanno manifestato per le vie del centro di Parigi con
un assetto agguerrito, in totale silenzio mediatico. Si è voluto denunciare
l’erosione progressiva dell’organico

del personale che si è fatta strada nel
corso del tempo, pur con l’aumento del
numero assoluto di interventi. Il carico
di lavoro risulta quindi intensificato, fino
a livelli – secondo gli stessi pompieri presto non più sostenibili per soddisfare
tutte le richieste di intervento. Molte
volte inoltre si va oltre alle normali
competenze dei diversi ruoli. Si manifesta poi per aumenti salariali, dato
che diversi assegni sono fermi ancora
al 1990, proponendo un’indennità di
rischio commisurata a quella della polizia e della gendarmeria. Ma si rivendica
anche più mezzi e più tutele, specialmente quando devono intervenire nei

quartieri difficili e vengono presi di mira
dagli abitanti delle banlieue. Si manifesta infine contro l’attacco al sistema
pensionistico che è in via di definizione
negli uffici del governo. Fischi, sirene,
fumogeni e petardi hanno dominato il
corteo. Un’atmosfera molto combattiva, di fronte al disprezzo del governo
che per diversi mesi non ha saputo
rispondere alle legittime richieste dei
manifestanti. Place de la République
è stato il luogo del concentramento
finale concordato con la polizia.
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Ma dopo l’annuncio dei sindacati dell’esito negativo dell’incontro appena
tenuto con il direttore di gabinetto,
dove “non si è ottenuto nulla”, la deter-

minazione dei pompieri si è fatta sentire
e, carichi anche da esperienze di sciopero che vanno avanti da luglio, la
volontà è stata quella di andare dritti
al punto, in uno scontro con il potere
politico, pertanto si è deciso di trapassare la linea rossa per dirigersi verso il
parlamento.
Non ha tardato a farsi sentire la repressione della polizia, serva fedele dei
poteri dominanti, che a Place de la
Nation ha iniziato a lanciare gas lacrimogeni contro i pompieri. Ma questi,
con grande radicalismo combattivo,
contagiati ormai anche dallo spirito
tipico dei gilet gialli, non hanno arretrato ed anzi hanno forzato il blocco
stradale per proseguire dirigendosi
verso la tangenziale. La polizia ancora
ha attaccato i pompieri, questa volta,
oltre che con i gas lacrimogeni, anche
con i cannoni d’acqua, granate esplosive e manganellate alla testa. Per
diverse ore i manifestanti e la polizia
hanno giocato come il gatto e il topo,

la quantità di gas lacrimogeni è tale che
anche gli studenti delle scuole adiacenti
sono restati asfissiati. Scene di guerriglia urbana. Al termine della manifestazione si contano diversi manifestanti
rimasti feriti, per lo più alla testa e alle
gambe, e sei persone arrestate “per

Questo fatto, assieme ai video della
repressione scatenata quel giorno dalla
polizia contro i pompieri che hanno
fatto il giro del web, hanno sollevato
un’onda di indignazione da parte dei
giovani e delle masse popolari, qualcuno ha commentato: “se toccano

violenza e lancio di proiettili”. Dopo
un paio di giorni si viene a sapere che
un vigile del fuoco che era stato ferito
alla testa ha perso l’uso dell’occhio, il
suo collega ha commentato l’accaduto:
“era accanto a me, ha alzato la testa e ha
preso una granata sull’elmetto. È caduto
subito a terra, lo abbiamo sostenuto e
abbiamo chiamato subito i soccorsi. È
stato un panico totale. Lo shock fu così
forte che il proiettile ha rotto la visiera
protettiva ed è arrivato all’occhio”.

i nostri pompieri presto ci sarà la
rivoluzione”.

Ma la repressione si è scatenata anche
dopo la giornata di mobilitazione,
questa volta dentro le caserme, da
parte dei dirigenti. È il caso di Nicolas,
un pompiere ferito durante la protesta,
che è stato sospeso per una settimana
(senza salario) dai suoi superiori, per
commenti offensivi. Jean ha semplicemente denunciato il trattamento riservato da parte della polizia e dallo Stato
a coloro che hanno deciso di uscire per
strada per difendere le proprie condizioni di lavoro.
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Giusto una settimana dopo la mobilitazione, un grande gesto simbolico,
coraggioso ed internazionalista è arrivato dai pompieri di Mayotte, isola
dell’Oceano Indiano, regione d’oltremare della Repubblica Francese. Questi,
in solidarietà ai loro colleghi francesi,
attraverso un comunicato del sindacato
SNSPP-PATS (Syndicat National des
Sapeurs-Pompiers Professionnels et
Personnels Administratifs, Techniques
et Spécialisés des SDIS de France),
hanno dichiarato che la sicurezza
antincendio dell’aereo del Presidente,
in visita nell’isola, non veniva garantita, in solidarietà con “i nostri colleghi pompieri che sono stati vittime di
gas lacrimogeni e proiettili di difesa”.
Ma il protagonismo dei pompieri francesi non è finito. Il 5 dicembre è iniziato
il grande sciopero generale a oltranza
dei lavoratori francesi, indetto da CGT,
FO e Solidaire, contro la riforma delle
pensioni, contro la soppressione di
una sudata conquista del movimento
operaio francese: il diritto di andare
in pensione a 60/62 anni d’età, e non
oltre. Allo sciopero sono state accompagnate imponenti manifestazioni di
massa, che hanno paralizzato l’intero
paese. E qui i pompieri in prima fila
che, avanzando, guardano negli occhi
i celerini dei reparti antisommossa del
CRS, e li fanno indietreggiare. I video
hanno fatto il giro del web. Poi la giornata di mobilitazione del 28 gennaio,
a continuazione di quella del 15 ottobre (finita con un nulla di fatto) ma
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intrecciando la mobilitazione generale
in atto contro la riforma delle pensioni
voluta da Macron. Ancora una volta i
pompieri hanno dimostrato un’esemplare combattività. Alcuni, giocando
con un effetto scenico, si sono dati
fuoco vestendo il proprio completo
antifiamma (i colleghi hanno spento
le fiamme poi con gli estintori), altri
sono saliti sui monumenti di Place de la
République e Place de la Nation accendendo fumogeni e appendendo striscioni, altri ancora hanno sfilato per
le strade con la faccia dipinta richiamando il personaggio cinematografico Joker. Nelle strade anche bandiere
di Che Guevara e bandiere comuniste. Ma il cuore della protesta è finito
a sfidare i blocchi della polizia, per
portare il proprio malcontento sotto
i palazzi del potere, si è arrivati così
allo scontro aperto con gli apparati
repressivi, che non hanno esitato ad
usare ancora manganelli, gas lacrimogeni, idranti e le nuove granate GM2L
(dopo il ritiro delle GLIF4, responsabili
di decine di mutilazioni dall’inizio delle
rivolte di piazza). Alla fine della giornata, si contano due arresti e decine di
feriti. Ma l’esito dell’incontro tra sindacati (le 7 oo.ss. che si sono mobilitate,
su un totale di 9) e il Ministro dell’interno, che si svolgeva in contemporanea alla manifestazione, questa volta
è stato positivo: le richieste dei sindacati sono state in gran parte accolte.
Tra i vari impegni del governo quello
dell’aumento dell’indennità di rischio
e la conservazione dell’età pensionabile a 57 anni (anziché a 62). “Il comitato intersindacale ha preso atto degli
impegni forti del ministero, ha deciso di
sospendere lo sciopero e esorta a riprendere il lavoro normalmente a partire dal
1° febbraio”.
La mobilitazione portata avanti da
diversi mesi dai pompieri francesi è
riuscita a piegare il governo, che questa
volta ha ceduto. Ma se il comitato intersindacale ha deciso la sospensione dello
sciopero dato l’esito positivo sulle
richieste dei pompieri, alcuni settori
(ad esempio il sindacato CGT) dichiara
di proseguire a sostenere la mobilitazione generale dei lavoratori francesi
per ritirare la riforma delle pensioni.
Solo la lotta paga e quello dei pompieri
francesi è una grande dimostrazione
di combattività e di coscienza, che
dev’essere presa ad esempio. A loro
non viene certo in mente di parlare di
“equiparazione” alle altre forze come
fanno invece alcuni sindacati gialli dei
pompieri in Italia: conoscono bene il
ruolo delle forze di polizia, sanno bene
che stanno dal lato opposto al nostro
della barricata. Fare come in Francia
deve diventare la nostra nuova parola
d’ordine.
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