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GIORNALE COMUNISTA DEI LAVORATORI

UNIRE L'AZIONE DI CLASSE
PREPARARE LO SCONTRO D'AUTUNNO
Editoriale
di Diego Ardissono
Estate 2020. Ripensando ad esattamente un anno fa, possiamo tranquillamente affermare che la più fantasiosa delle menti non avrebbe potuto
immaginare quanti e quali fatti, politici
e non solo, si sarebbero susseguiti ed
intrecciati nei 12 mesi successivi, sullo
scenario nazionale ed internazionale.
Un anno fa, o poco più, cadeva il
primo governo Conte. Un governo nato
dopo le elezioni del marzo 2018 e sostenuto dai due principali partiti populisti
(e reazionari) in Italia: la Lega e il M5S.
L’ebbrezza di una notte d’estate, ma
soprattutto la sicurezza di una vittoria
scontata alle elezioni, fece precipitare
la crisi in agosto, dopo poco più di 14
mesi di governo. Un piccolo particolare
non fu considerato dal Capitano, che
nei sondaggi stabiliva record da far rosicare il riscaldamento globale: tra una
sconfitta dignitosa e un posto al sole nel
governo coi nemici di sempre, i partiti e i
politici della borghesia, nonché i riformisti incalliti, sanno cosa scegliere. E così
nacque il Conte bis: PD, M5S, la “sinistra” parlamentare. Tutti uniti contro
il “mostro” Salvini, contro la destra,
contro chi invocava i “pieni poteri” tra
un mojito, una barbara speculazione
sulla pelle di migranti e ONG e qualche decreto nel nome della “sicurezza”
dei padroni. Un governo, è vero, coi
piedi d’argilla. Tuttavia, un governo
che ancora oggi sopravvive alle sue
mille contraddizioni.
Sono stati, quelli successivi, i
mesi del quarto sciopero mondiale per
il clima, delle grandi lotte in Cile, dell’invasione turca del Kurdistan siriano, del
rischio di un conflitto militare tra USA e
Iran, etc. Un’instabilità evidente dello
scenario politico, economico e sociale
a livello mondiale, che in Italia si ripercuoteva in un governo in perenne crisi

e sul punto del collasso.
E poi, il fattore imprevedibile
della storia: l’esplosione della pandemia
da coronavirus. Un virus sconosciuto
ha bloccato il mondo, così scatenando
una crisi peggiore di quella del 2008.
Crisi sanitaria, crisi sociale, crisi ambientale, tutte combinate in un amalgama
potenzialmente esplosivo. Questo è il
mondo in cui viviamo. I marxisti non
fanno previsioni su rivoluzioni o catastrofi imminenti. I marxisti analizzano
le tendenze, e cercano di intervenire
nella lotta di classe con parole d’ordine
adeguate alla fase. Insomma, quando,
dove e sotto i piedi di chi esploderà la
bomba, non sta a noi prevederlo. A noi
il compito di fare in modo che il combinato esploda sotto i piedi dei governi
borghesi di tutto il mondo e di questa
società fallita.
Inaspettata quasi quanto la
pandemia, è scoppiata poi la rivolta
sociale e antirazzista negli USA. Una
boccata d’aria per tutti gli sfruttati e
prova al contempo di come una scintilla
possa scatenare imprevedibili incendi.
Pubblichiamo in questo numero un’estesa analisi della crisi in corso e delle
prospettive oggi all’ordine del giorno
negli USA, nella speranza di fornire una
chiave di lettura degli avvenimenti all’avanguardia di classe in Italia, contro
ogni esaltazione o lettura superficiale
del grande movimento d’oltreoceano.
Nei periodi di crisi la vera natura
degli uomini si mostra per quella che è.
Non è diverso per i partiti, compreso
il nostro, che vive e si costruisce non
in una bolla, ma nel vivo dello scontro
sociale e politico.
Gli ultimi 12 mesi hanno messo
in luce la nostra natura. Prima il lancio
e la costruzione del 7 dicembre 2019,
al grido di “Marciare separati, colpire
insieme”. Un tentativo importante di
costruzione del coordinamento dell’unità d’azione nelle lotte di tutte le sinistre politiche, sindacali e di movimento
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oggi all’opposizione del governo e dei
padroni. Insieme a questo la partecipazione, prima, durante e dopo il lockdown, agli altri percorsi unitari dell’avanguardia di classe oggi esistenti.
Percorsi contradditori ma importanti,
a cui dedichiamo un lungo articolo di
bilancio in questo numero. Il tutto unito,
durante i mesi del lockdown, ad una
costante azione di propaganda e non
solo attorno alla tematica centrale
della crisi sanitaria nelle sue diverse
sfacettature.
Insomma, coniugare la
massima radicalità programmatica
alla ricerca della più ampia unità di
classe, in funzione della prospettiva
anticapitalista, rivoluzionaria e socialista: questa è la natura del partito che
stiamo costruendo. È attorno a questa
bandiera, in vista dello scontro d’autunno, che chiamiamo tutti coloro che
vogliono ribaltare questa società a militare con noi e a costruire insieme il
Partito Comunista dei Lavoratori.
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Lavoro e sindacato

L'autunno del patriarca sindacale
di Lorenzo Mortara

A

ver firmato il primo contratto
praticamente senza aumenti nella
Storia dei metalmeccanici aveva spalancato a Landini le porte della segreteria CGIL. Forte della firma sullo stesso
contratto separato di FIM e UILM, su
cui per anni aveva sputato sopra, e ora
presentato ai lavoratori come mirabolante riconquista del contratto nazionale, Landini ha vinto nel gennaio 2019,
su Colla, la corsa al soglio pontificio
della CGIL. Non proprio per merito
suo, peraltro, ma in virtù di un accordo
sottobanco con l’avversario per evitare
uno scontro aperto che rischiava di
spaccare la maggioranza burocratica.
Mentre in quasi tutti gli altri mestieri,
dall’amministratore delegato fino
all’ultimo allenatore di una squadra
di provincia, financo dei pulcini della
Battipagliese, l’assenza reiterata di risultati porta al siluramento, nel mestiere
di burocrate sindacale del più grande
sindacato nazionale la carriera funziona
al contrario e la scalata gerarchica
avanza di flop in flop. Un fallimento
totale come il rinnovo dei metalmeccanici del 2016, che dava nei primi due
anni un aumento complessivo previsto di 8 euro lordi, poi ridotti a 2, cioè
a un caffè, perché pure la miserabile
previsione fu sbagliata, era la massima
garanzia possibile per portare Landini
all’incoronazione. E così è stato: Re del
fallimento, Landini è stato incoronato,
al suono di fanfare, Re della CGIL.

Lo spostamento a sinistra!
Chi non è stato all’interno dei metalmeccanici della FIOM difficilmente
conosce tutti i dettagli, ma il curriculum landiniano, prima della capitolazione sul contratto nazionale, aveva già
offerto tutto il variopinto campionario
del “professionista di capriole”. Tutti
i fiommini, dal delegato più fedele ai
più strenui oppositori del “Sindacato è
un’altra cosa - Riconquistiamo tutto!”,
prima della firma diventata regale
avevano assistito negli anni all’abbassamento delle pretese del Segretario
per la riconquista del contratto nazionale. Convinto che bastasse abbassare l’orizzonte delle rivendicazioni
per toccare il cielo di un accordo con
Federmeccanica, i direttivi della FIOM
avevano assistito quasi senza fiatare a
proposte imbarazzanti, come l’investimento dei fondi pensione per sostenere il rilancio delle imprese italiane,
imprecisati accordi ponte che rimandavano il problema a data da destinarsi
e piattaforme che recepivano metà
delle nefandezze del contratto separato di FIM e UILM (come il non pagamento dei primi tre giorni di mutua).
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Il tutto nel quadro della repressione
del dissenso, a cominciare da chi scioperava in FCA, e dell’accettazione del
famoso testo unico sulla rappresentanza, prima visto come la generalizzazione del modello Marchionne, e
poi come il punto di partenza per la
riconquista del contratto nazionale.
Va da sé che Federmeccanica, all’opposto, più Landini calava le brache, più
alzava le sue pretese. È anche così che
si è arrivato al primo contratto sostanzialmente nullo della Storia.
Non stupisce, quindi, che buona parte
del mondo della CGIL extra FIOM, pressoché all’oscuro di tutte queste e altre
nefandezze, che qui non citiamo per
carità di popolo, abbia salutato l’arrivo del roboante Landini alla guida del
sindacato “rosso” come uno spostamento a sinistra. Stupisce un po’ di
più, ma neanche troppo, visto il grado
di arretramento di coscienza e il gas
esilarante a presidiare i direttivi, che
pure la maggior parte dei fiommini
abbia visto la stessa cosa. La dinamica
degli avvenimenti, ovviamente, è stata
opposta. Landini si è spostato a destra,
altrimenti finiva nello scantinato della
CGIL, non in cima alla piramide.

Il patriarca prima del Covid
Insediatosi per la prima volta, non
proprio come capo assoluto, ma sostanzialmente come primo volto di una diarchia con Colla, Landini ha spinto subito
così a sinistra la CGIL che alla prima
dichiarazione ufficiale ha aperto alla
TAV. Accortosi forse di averla sparata
troppo grossa, si è giustificato con una
pezza peggiore della falla, dicendo e
non dicendo, ma facendo capire che
in CGIL i pareri sono diversi e che il
problema non è cosa pensa lui, ma
cosa pensa la maggioranza. In breve,
lui sarebbe contrario (anche se questo
proprio non l’ha detto) ma ahimè è in
minoranza. Veniva così inaugurata la
prima reggenza della CGIL di un capo
che, invece di dare ordini, li prende.
A chi cominciava a stupirsi della buona
novella landiniana, i più smaliziati
rispondevano che quello non era che
il seguito delle puntate precedenti e in
particolare della volata con cui aveva
conteso a Colla la prima sedia della

CGIL. Erano giorni di grandi progetti,
sul finire del 2018. Dal cilindro, Landini
tirò fuori il sindacato unico, la fusione
di CGIL-CISL-UIL (del sindacalismo di
base no!). Non è più tempo di divisioni,
le ragioni storiche sono scomparse! Tre
sindacati non servono. Questa l’illuminante intuizione a giorno di Landini.
Di per sé, non c’è mai un motivo per
preferire tre sindacati a uno, l’unità
è meglio della divisione in tre parti.
Questo vale oggi come valeva ieri, è
una questione di principio, non storica.
Il punto è sempre però: “unità” per che
cosa? Nel ‘68 e negli anni della contestazione, l’unità fu costruita dal basso,
dentro le fabbriche, e sospinta da settimane e mesi di scioperi duri e faticosi.
Se l’unità non andò molto più in là della
FLM e si fermò alle soglie della confederalità generale, è perché era l’unità dei
lavoratori contro padroni e burocrazie
sindacali, che infatti la stopparono. Al
contrario, annunciata in pompa magna
dalla stessa stampa in cui Lama aveva
annunciato la ritirata dell’EUR, e soprattutto nel clima di sterilizzazione totale
di scioperi e contestazioni, l’unità landiniana era l’unità di burocrazie sindacali
e padroni contro i lavoratori. Il paradiso terrestre, a pensarci bene, per i
padroni. Infatti, se la cosa non è andata
in porto, è solo perché le burocrazie

sindacali, pur prone e subalterne ai
padroni, hanno pur sempre ognuna il
loro personale interesse di poltrona.
Così le chiacchiere di Landini si sono
subito disperse al vento, dimenticate
da tutti nel giro di due giorni. Tuttavia,
da vero parolaio, Landini non si è perso
d’animo, e ha riversato la sua “grandeur” nelle prime piattaforme rivendicative della sua era. Piattaforme modeste, pure negative sotto la maggior
parte degli aspetti, ma con richieste
salariali enormi rispetto alle precedenti
“conquiste”, che non andavano più in
là di una mancia. 200 euro in media di
richiesta d’aumento che i padroni non
si sono manco sognati di prendere in
considerazione e hanno rispedito al
mittente prima ancora di cominciare la
trattativa. Ma per la fortuna di Landini
è arrivato il Covid-19, il lockdown e
la sospensione della vita sociale per
due mesi, cioè la scusa con cui potrà
rimandare la resa dei conti sui suoi
primi mancati rinnovi contrattuali da
Segretario nazionale.

Il patriarca durante il Covid
Usato a breve come scusa per i
propri fallimenti, il Covid-19 era l’occasione per andare alla riscossa.
Non per iniziativa del Segretario, ma
per quella dei lavoratori che, di fronte
alla chiusura di tutto tranne che delle
fabbriche, hanno alzato la testa per due
giorni a marzo, scioperando un po’ in
tutta Italia. Era forse vietato provare ad
estendere gli scioperi, generalizzandoli?
Cosa impediva di unificarli sotto il
comune denominatore di un salario
di quarantena che coprisse al 100% lo
stipendio e di un rinnovo dei contratti
nazionali scaduti?

Segue a pagina 3
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Landini ha usato gli scioperi di marzo
per aprirsi un varco al tavolo con Conte.
Mentre metà della classe scioperava dal
basso, un crumiro dall’alto faceva da
scudo a Conte stoppandola e firmando
un protocollo sicurezza che confermava la linea del Premier e proteggeva i padroni dal pericolo di chiusura.
Un accordo che non accordava niente,
demandando tutto a un accordo tra
RSU e padroni. Per logica le RSU, dove
ci sono, avrebbero dovuto demandare
alla difesa individuale. E in effetti questo
in fondo è stato, per mancanza delle
RSU nella maggior parte dei posti di
lavoro: la classe operaia è stata lasciata
a sé stessa, tra la morsa di lavorare
senza protezioni o stare a casa in cassa

integrazione. Morire di Covid o morire
di fame: questa la firma di un accordo
che ai padroni non costava niente.
Come non costava nulla a FCA replicare con la FIOM l’accordo di Landini.
La benedizione di Burioni certificava
che non era FCA a piegarsi alla FIOM,
era la FIOM che, così come aveva riconquistato il contratto nazionale firmando
il rinnovo di quello separato di FIM e
UILM, così aveva riconquistato la fiducia di FCA alle condizioni di FCA. Il sostegno di Landini alla richiesta di FCA di 6,5
miliardi pagati a fondo perduto dallo
Stato, chiudeva il cerchio con la classica ciliegina sulla torta. Per i lavoratori
il lockdown si chiudeva con un’altra
sostanziale sconfitta che pesa nell’attuale stasi estiva e che non preannuncia nulla di buono per settembre.

L’autunno che verrà
Forte del lasciapassare alle aziende
firmato davanti a Conte, non era
ancora finito il lockdown che Landini
si sentiva in diritto di chiedere, per la
seconda fase, nuovi tavoli di trattativa al Governo. Se li era meritati. Il
copione è sostanzialmente lo stesso:
chiedere di essere ammesso offrendosi come argine contro il pericolo di
rivolte. In attesa della più grande manovra antioperaia, mentre Confindustria
chiede praticamente tutto senza dare
nulla, Landini rassicura che non è più
tempo di un conflitto che non ha mai
fatto. Accortosi che della cassa integrazione da lui firmata non si vive e
che i rinnovi contrattuali giacciono
fermi per lo spreco degli scioperi di
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marzo, è probabile che userà l’accordo
in FCA, come il prologo di un’altra capitolazione che verrà spacciata di nuovo
come riconquista. Il ritorno mesto della
FIOM in FCA è in effetti l’unica cosa che
si intravede all’orizzonte. Almeno ai
piani alti di Governo, Confindustria e
burocrazie sindacali.
Ma non è affatto scontato che venga
accettato ai piani bassi. Tocca alla classe
operaia scrollarsi di dosso il torpore con
cui si è cristallizzata dopo gli scioperi
di marzo e riprendere la lotta. Nostro
compito è aiutarla a bucare i piani di
chi vive alle sue spalle, trasformando
l’autunno del patriarca sindacale nell’inverno del suo scontento.

Lotte e movimenti

Didattica a distanza e riapertura
di Lukas Monti

L

a didattica a distanza e le riaperture
delle scuole sono due temi di grande
attualità all'interno del movimento
studentesco. Cerchiamo di approfondire meglio le due questioni.
In questi mesi di pandemia gli studenti
hanno dovuto seguire le lezioni in via
telematica, e nei casi degli studenti
universitari sono stati svolti anche
gli esami in tal modo: se questa soluzione era l'unica percorribile nel breve
termine, può essere una soluzione da
adottare a lunga distanza?
Due sono le problematiche più evidenti:
la prima è la questione della connessione internet. Infatti, non tutti gli
studenti hanno la stessa linea e durante
una prova c'è la possibilità che tale
connessione salti, causando la perdita
delle lezioni, oppure può causare una
bocciatura ad un esame. Inoltre, è possibile che alcuni studenti non abbiano
una connessione WI-FI e se riescono
a connettersi lo fanno solo grazie agli
smartphone. Senza considerare chi
non ha un PC, e ciò può dipendere nella
maggior parte dei casi dalla situazione
economica familiare dello studente.
Tutto ciò evidenzia come una didattica
che possa raggiungere tutti, almeno
per quanto riguarda le scuole secondarie, primarie e dell’infanzia, non esiste.
Una didattica a distanza va a privilegiare chi vive in condizioni economiche
e sociali migliori. Pensiamo solo ai molti
ragazzi che abitano in zone periferiche,
in 5 o 6 persone in un solo piano, dove
non solo non hanno una linea decente,
ma nemmeno gli spazi idonei per ascoltare una lezione con la giusta concentrazione. Diversi insegnanti hanno
evidenziato che molti studenti non
partecipavano alle lezioni e che non era
possibile contattarli per via delle condizioni elencate sopra. Un’educazione
nei fatti più elitaria di quanto non fosse
prima. Più che didattica a distanza,

fosse sarebbe stato meglio nominarla
didattica “per i ricchi”, visto le differenze enormi che si riscontrano fra la
possibilità di fruizione della didattica a
distanza tra ragazzi e ragazze di estrazioni sociali diverse.
La seconda questione riguarda la
mancanza del rapporto interpersonale fra studenti e insegnanti. Se il fine
della scuola dovrebbe essere, almeno
in teoria, quello di educare, un rapporto
interpersonale è necessario per stare
in gruppo e non isolarsi, così da evitare
problemi di carattere psicologico, come
hanno evidenziato alcuni psicologi.
Inoltre, secondo diverse statistiche,
molti studenti hanno rivendicato il bisogno di ritornare in classe.
Andrebbe considerato che facendo
diversi esami da casa o seguendo le
lezione con il PC, la percezione è totalmente diversa. È una situazione molto
simile a stare al PC a guardare qualche video o film, dove la distrazione
diventa molto facile, senza contare
che la concentrazione alla varie lezioni
non può essere la medesima rispetto
alla presenza in classe.
Inoltre, dal punto di vista della salute si
riscontrano vari problemi. Sono molti
gli studi che evidenziano che stare
tante ore davanti a uno schermo per
un bambino sotto i dieci anni è estremamente pericoloso.
Detto questo, è evidente che non può
essere una soluzione di lunga durata
ma solo per un periodo assai breve.
E soprattutto ora, che già sappiamo
cosa aspettarci, ci si aspetterebbe la
costruzione di un piano preventivo che
permetta di gestire la didattica scolastica in maniera più efficace nel caso di
una nuova ondata epidemica.
Un altro fatto interessante è anche
come si sono svolte le prove di maturità. Un’unica prova orale, cosa che
molti hanno evidenziato come una
semplificazione dell’esame, ma la realtà
è ben diversa.

Diversi studenti hanno segnalato di
come siano rimasti spiazzati dall'esame, con la presenza di professori
formali e rigidi. Inoltre, è stato evidenziato che le commissioni d'esame risultavano incomplete in diversi istituti,
in virtù del fatto che molti professori
anziani non volevano rischiare l’esame
in presenza. Senza considerare poi l'impossibilità di rispettare tutte le precauzioni anti-Covid.
Ma c’è un altro fatto che riguarda le
aperture, unito al discorso della didattica a distanza. Se dal 4 maggio in poi
hanno ricominciato a riaprire tutti, le
scuole non sono state riaperte e gli
esami universitari vengono fatti ancora
online, mentre è possibile andare al
bar: non si può fare un esame in aula
ma si può andare a fare un aperitivo.
Se per le altre scuole un’apertura a
settembre sembra possibile, per l'università non è così. Si parla anche di
riapertura a gennaio, ma al momento
non ci sono certezze.
Ma come mai queste differenziazioni?
Non bisogna cercare la risposta in qualche Ministro cattivo o che non sa fare
il suo lavoro.
Se la nostra volontà soggettiva può
anche avere un ruolo attivo, comunque le nostre scelte non sono arbitrarie, ma sono determinate dalle condizioni sociali in cui noi ci troviamo. Una
visione che guardi solo alle personalità
cattive è una maniera di vedere estremamente semplicistica e mistificatoria,
che invece di guardare la realtà guarda
solo i sogni, e partorisce solo sogni.
Bisogna comprendere le condizioni
sociali per comprendere la realtà: e
quali sono queste condizioni sociali?
Sono le condizioni sociali del modo di
produzione capitalistico, dove tutto
è merce e ogni azione ha come suo
obbiettivo ultimo il profitto. Ecco la
realtà: se la ragione viene intesa come
agire in conformità a un fine, la ragione
di chi sta a capo di questa società segue

il suo fine determinato, il profitto. Da
ciò è evidente che la scuola è la sua
ultima preoccupazione: l’educazione
conta meno delle fabbriche e di tutte
le attività produttive che producono
profitto. La scuola, invece, di profitto
ne produce ben poco.
Ecco svelato il vaso di pandora: la
scuola non ci fa arricchire e può tranquillamente essere riaperta solo a fine
epidemia.
Oltre a ciò, va considerato in che stato
versa la scuola pubblica italiana: edifici
estremamente vecchi, aule con pareti
piene di crepe, sovraffollamento, molti
insegnanti anziani che continuano a
lavorare, sempre più insegnati precari
che si spostano da un posto all’altro,
bassi stipendi. Unito a tutto questo ha
un ruolo estremamente importante
la crisi economica esplosa nel 2008,
ulteriormente aggravata dalla pandemia Covid-19.
Che “meravigliosa società” in cui
viviamo! Il profitto è tutto e l'educazione è nulla. E questo ragionamento
non colpisce solo la scuola, ma anche i
lavoratori, la cui vita viene sacrificata in
funzione del santo capitale. Non conta
nulla né la vita, né l’educazione, solo
il profitto. Questa cosa deve cambiare
perché i fatti hanno dimostrato che
questa società non riesce più a soddisfare i bisogni dei molti, ma solo gli
interessi dei pochi. Ed è per questo
che si deve ricostruire un movimento
studentesco che dica chiaramente che
questa società deve essere cambiata in
maniera radicale. E per farlo non basta
una semplice riforma, attuata da qualche Ministro o burocrate. È necessario cambiare le condizioni sociali, cioè
il modo di produzione capitalistico. E
ciò può diventare possibile solo unendo
le rivendicazioni del mondo studentesco a quello del mondo dei lavoratori.
Studenti ed operai, uniti nella lotta.
Ecco la nostra prospettiva.
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Coordinamento delle sinistre e Patto d'azione
Unificare l'azione dell'avanguardia di classe

di Marco Ferrando
Il precipitare della crisi capitalista e lo
scontro sociale che si profila in autunno
confermano la necessità di un fronte
unico di classe e di massa contrapposto al fronte unico di padroni, governo,
Unione Europea.
Siamo molto lontani da questo obiettivo. Il movimento operaio italiano
affronta la nuova crisi in uno stato di
diffusa demotivazione e divisione delle
proprie forze. Pesa la passivizzazione
indotta dalle burocrazie sindacali, la
frammentazione delle lotte di resistenza, l'isolamento delle principali
vertenze del lavoro. Pesa l'assenza di
una prospettiva politica che incoraggi la
resistenza stessa e indichi uno sbocco
alle sue ragioni.
Ma proprio questa situazione pone
una volta di più il tema del fronte
unico come esigenza centrale. Significa
cercare di unire tutto ciò che il capitale e la sua crisi dividono: lavoratori
e lavoratrici in cassa integrazione con
il salario falcidiato; lavoratori precari
con contratti a termine non rinnovati; lavoratrici spesso costrette a
sommare smart working e lavoro di
cura, o a lasciare il lavoro per assenza
di asili e servizi; lavoratrici e lavoratori
immigrati, presunti “regolarizzati” dal
decreto Bellanova, ma in realtà alla
mercé dei loro padroni, che scelgono
o di tenerli in condizioni immutate o di
pagare il loro permesso di soggiorno
in cambio di nuovo lavoro gratuito,
accrescendo ricatto e sfruttamento.
Il padronato sguazza in questa divisioni
e le nutre. La linea di Bonomi contro i
contratti nazionali, per la totale liberalizzazione di appalti e subappalti, per
la piena gestione padronale di orari e
ferie, mira a frantumare ulteriormente
la condizione del lavoro. Mentre la
burocrazia sindacale segue il padronato a ruota in cambio di un posto a
tavola nella concertazione, disarmando
le resistenze sociali. Così non può continuare. Occorre lavorare in direzione
ostinata e contraria, in direzione di
una piattaforma di lotta generale che
possa ricomporre il lavoro salariato e le
sue lotte, in tutte le loro articolazioni.

Il Coordinamento delle sinistre di
opposizione: nascita, crisi, rilancio
di una esperienza unitaria
Per sviluppare questa azione politica e
sindacale controcorrente è necessaria
l'unità d'azione di tutte le organizzazioni dell'avanguardia di classe o che a
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questa fanno riferimento: sul piano politico, sindacale, di movimento. Questa è
l'ispirazione con cui nacque il 7 dicembre dello scorso anno – con un ruolo
promotore del PCL – il Coordinamento
nazionale delle sinistre di opposizione.
Non un cartello elettorale né un improbabile nuovo soggetto politico, ma
un coordinamento dell'unità d'azione
delle forze di avanguardia disponibili,
nella prospettiva dell'unificazione del
fronte di classe. Da qui l'individuazione
di cinque campagne nazionali comuni
capaci di contribuire ad una piattaforma
di svolta del movimento operaio: riduzione generale dell'orario di lavoro a 30
ore pagate 40; nazionalizzazione delle
aziende che licenziano, senza indennizzo e sotto il controllo dei lavoratori;
cancellazione dei decreti sicurezza,
inclusi i loro risvolti antisindacali; abbattimento delle spese militari e revoca
delle missioni. Il successo dell'Assemblea del 7 dicembre e il suo richiamo in
numerosi territori, con lo sviluppo dei
coordinamenti locali, testimoniavano
la domanda di unità di un importante
settore politico dell'avanguardia.
Ma il percorso non è stato lineare. La
defezione di Potere al Popolo, la rottura
del PRC col Coordinamento subito a
ridosso dell'assemblea di dicembre,
e insieme il posizionamento interlocutorio ma non partecipe di diverse
organizzazioni del sindacalismo di
classe, hanno indebolito l’iniziativa.

L'irrompere della pandemia a fine
febbraio, coi suoi effetti di sconvolgimento complessivo, ne ha spezzato la
continuità. Ma hanno inciso negativamente anche errori soggettivi compiuti:
quello di non posizionarci immediatamente come Coordinamento rispetto al
quadro della pandemia nei giorni stessi
degli scioperi di marzo, e poi di non
rilanciare l'iniziativa del Coordinamento
attorno al posizionamento pubblico
finalmente preso (31 marzo).
Il PCL ha segnalato subito questi
errori, nella stessa discussione del
Coordinamento, al fine di una tempestiva ripresa dell'iniziativa. Ma si è
confrontato con la posizione opposta
di Sinistra Anticapitalista, che ha proposto lo scioglimento del Coordinamento
stesso nel nome di una “unità più
ampia”. Come se il Coordinamento
fosse un ostacolo all'allargamento del
fronte invece che uno strumento della
sua costruzione.
In realtà la proposta di Sinistra
Anticapitalista rifletteva il disagio di
questa organizzazione per la rottura del
PRC col Coordinamento, attribuendo
di fatto a quest'ultimo la responsabilità di quella rottura.
Lo scioglimento del Coordinamento
diveniva così l'espiazione del suo
peccato originario verso Rifondazione,
nella speranza di una propria riabilitazione ai suoi occhi.

Il Coordinamento nazionale quale
fattore di una unità d'azione più
ampia
Il PCL si è opposto a questa proposta di liquidazione per la ragione più
semplice: nessuna delle ragioni dell'iniziativa di dicembre è stata superata,
ed anzi proprio l'esperienza terribile
della pandemia e della crisi, innalzando
il livello di scontro, ha semmai riproposto a un livello più alto l'esigenza
generale del fronte unico di massa e
dell'unità d'azione dell'avanguardia.
Da qui la tenuta del Coordinamento
unitario e il suo rilancio, condiviso da
tutte le organizzazioni coinvolte ad
eccezione di SA (PCL, PCI, Comunisti
in Movimento, Fronte Popolare, Città
Futura, PMLI). Un rilancio su due terreni
complementari:
1) Una campagna nazionale sulla
sanità pubblica attraverso una petizione nazionale di svolta, proposta
dal Coordinamento a PaP e PRC e da
questi accettata, con una iniziativa
nazionale unitaria del grosso delle sinistre di opposizione oltre il confine del
Coordinamento. Una campagna unitaria che senza il Coordinamento non si
sarebbe prodotta.
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lanciare quale riferimento alternativo
e strumento di unificazione delle lotte.

Una campagna su un tema centrale
nella percezione e esperienza drammatica della pandemia, che può legare
l'esigenza di svolta del servizio sanitario ad una prospettiva di alternativa
anticapitalista. Una campagna su cui il
PCL, che per primo la propose, si impegna senza riserve, col proprio contributo di idee e di programma.
2) Una campagna sociale sui temi
centrali dello scontro d'autunno.
Temi già introdotti a dicembre ma
che oggi assumono una valenza ancor
più decisiva: la rivendicazione della
ripartizione generale del lavoro con la
drastica riduzione dell'orario di lavoro
a 30 ore pagate 40, quale risposta alla
valanga della grande crisi, che annuncia decine di milioni di nuovi disoccupati in Europa; la rivendicazione della
nazionalizzazione senza indennizzo e
sotto controllo operaio delle aziende
che licenziano, quale risposta unificante
delle mille vertenze a difesa del lavoro
che la crisi inevitabilmente moltiplica;
una tassazione patrimoniale progressiva sulle grandi fortune, a partire da
una patrimoniale straordinaria del 10%
sul 10% più ricco, per dire che la crisi la
devono pagare i capitalisti, non i lavoratori e le lavoratrici: in aperta contrapposizione a tutte le operazioni di indebitamento pubblico a carico dei salariati
oggi promosse da liberali e reazionari.
3) Una iniziativa immediata di sostegno internazionalista al movimento
di massa sviluppatosi negli USA, che
intreccia le ragioni dell'antirazzismo alle
ragioni sociali del proletariato americano, in contrapposizione alla natura
reazionaria del trumpismo ma anche
alla natura stessa dello Stato USA e dei
suoi apparati polizieschi. Una iniziativa
sotto l'ambasciata e i consolati americani che il Coordinamento ha proposto
all'insieme delle sinistre di classe e che
ha visto una articolazione territoriale
in diverse città: a Roma, a Milano, ad
Ancona, a Padova, a Pisa, a Palermo,
a Messina, a Cagliari. E il fatto importante è che l'appello promosso inizialmente dal Coordinamento ha registrato
prima l'adesione di Potere al Popolo e di
Rifondazione Comunista, poi la convergenza importante del Patto d'azione su
proposta del Si Cobas. Una riprova ulteriore del fatto che proprio la presenza
e l'iniziativa del Coordinamento è strumento dell'unità d'azione più ampia e
non un ostacolo sul suo terreno.

Il “Patto d’azione anticapitalista per un fronte unico di classe”
Il rilancio dell'azione del Coordinamento
delle sinistre non avviene nel vuoto.
In un quadro ancora prevalente di frammentazione dell'iniziativa di avanguardia, si sono sviluppati in questi mesi
elementi positivi, seppur parziali, di
controtendenza sul terreno dell'unità.
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Unire nell'azione l'intero fronte
dell'avanguardia

È il caso delle assemblee dei lavoratori
autoconvocati promosse inizialmente
dai compagni di Città Futura, che partecipa al Coordinamento, e che hanno
raccolto compagni di diversa appartenenza politico-sindacale attorno al tema
della ripresa di classe e dell'autorganizzazione dei lavoratori. È soprattutto il
caso della nuova esperienza del Patto
d'azione promosso inizialmente dal Si
Cobas con l'assemblea dell'8 Febbraio
contro i decreti sicurezza , e che poi ha
allargato nei mesi della pandemia sia
i temi della propria piattaforma sia il
perimetro dell'unità d'azione, con l'ingresso di diverse soggettività politiche
e sindacali : sul piano sindacale lo Slai
Cobas e il gruppo legato a Bellavita
che ha rotto con USB; sul piano politico diverse organizzazioni della sinistra politica, dal PCL al Fronte della
Gioventù Comunista in rottura col PC di
Rizzo e con la sua logica autocentrata.
È interessante notare che queste
diverse esperienze nascono sul
richiamo del fronte unico, lo stesso su
cui era nata l'Assemblea del 7 dicembre.
A dimostrazione della corrispondenza
della nostra proposta con la domanda
stessa dell'avanguardia, e forse del
buon seminato del 7 dicembre sulla
riflessione di altre forze organizzate.

tempo ha teso a costruire un polo politico attorno al Si Cobas più che un fronte
d'azione unitario. Ma oggi proprio l'allargamento del Patto d'azione a nuovi
soggetti politici e sindacali, sicuramente
non riducibili ad unum, crea un terreno
di iniziativa e confronto sicuramente
più avanzato. Il tema dell'unità d'azione
tra soggetti politici e sindacali diversi,
che riconoscono reciprocamente la
propria autonomia ma si impegnano
insieme nell'azione di classe, è posto
insomma obiettivamente dalla stessa
composizione del Patto. La prospettiva
di una Assemblea Nazionale di delegati a settembre “al di là dei confini
di sigla”, oggi avanzata dal Patto, è
in questo quadro un appuntamento
importante.
Il PCL, da subito presente nel Patto
d'azione, lavorerà perché l'assemblea
si tenga ed assuma un effettivo carattere unitario, sia nella promozione
che nei suoi caratteri: non l'espressione di un polo sindacale ma di una
unità d'azione reale tra tutte le forze
del sindacalismo di classe attorno a
una piattaforma di svolta. Una piattaforma di lotta da investire nell'azione
di massa. Una piattaforma che proprio
l'assemblea nazionale di delegati può

Coordinamento delle sinistre di opposizione e Patto d'azione sono tuttora
percorsi distinti. Lo sono per le loro
diverse origini, per la diversa composizione politica, per binari distinti di
iniziativa che non sempre si sono incontrati, anche in presenza di ragioni di
merito comuni (come sulla petizione
attorno alla sanità pubblica proposta
dal Coordinamento oppure sulla iniziativa nazionale del 6 giugno promossa
dal Patto).
Ma il nostro partito lavorerà per la
ricomposizione unitaria di questi diversi
percorsi. Perché due fronti unitari
d’azione dell’avanguardia politica e
di classe, se ragionassero in termini di
autorecinzione e di concorrenza reciproca, tradirebbero la logica stessa
del fronte unico che entrambi richiamano. Invece, l’intera avanguardia
deve unire la propria azione attorno
alle ragioni della propria classe. La
campagna sociale del Coordinamento
deve intrecciarsi con l'iniziativa del
Patto in autunno, così come l'iniziativa del Patto, a partire dalla costruzione dell'Assemblea di delegati, non
può non rivolgersi all'insieme delle sinistre di classe.
Il PCL può lavorare alla ricomposizione
dei due percorsi per il semplice fatto
che è stato ed è, sin dall'inizio, una
presenza attiva in entrambi. In entrambi
mette a valore la cifra della propria politica: quella che combina il fronte unico,
contro ogni logica settaria, con la radicalità del programma rivoluzionario.
Un programma che non si limita all'antagonismo classista, ma lo proietta in una
prospettiva di potere. Un programma
che richiede un partito leninista.

Il Patto d'azione è una iniziativa importante e in divenire. Si è sviluppato
attorno ad una piattaforma di dodici
rivendicazioni classiste, da noi condivise, attraverso l'esperienza di discussione online di centinaia di compagni
e compagne. Attraverso il Si Cobas ha
una presenza sindacale concentrata
nella logistica tra i lavoratori e le lavoratrici immigrati, dove proprio il Si Cobas
ha svolto un ruolo centrale nel ciclo di
lotta di questi anni. Si chiama “Patto
d'azione anticapitalista – per un fronte
unico di classe”, il che sembra giustamente alludere al fronte unico come
prospettiva di massa, non come autorecinzione minoritaria.
In realtà permangono nodi irrisolti
nella discussione del Patto d'azione.
Elementi di sovrapposizione tra dimensione sindacale e politica, e tracce residue di una impostazione che per lungo
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Black Lives Matter di nuovo nelle strade
La ribellione mostra che i lavoratori e gli oppressi non accetteranno
il ginocchio del capitalismo sul loro collo

di Peter Solenberger
Fin dall'omicidio di George Floyd da
parte della polizia, a Minneapolis
il 25 maggio, le manifestazioni del
movimento Black Lives Matter sono
aumentate in tutti gli USA per quattro settimane. Le manifestazioni sono
iniziate come proteste delle comunità
nere contro la brutalità poliziesca e il
razzismo istituzionale che negli USA
rendono quasi ogni problema sociale
due volte peggio per gli afroamericani
rispetto agli altri cittadini. I raduni si
sono poi velocemente estesi, fino a
includere fra i partecipanti latino-americani, altre persone di colore e bianchi.
La pandemia del Covid-19, il collasso
economico e l'incapacità dei governi
di qualsiasi livello di affrontare queste
crisi hanno fatto aprire gli occhi. Per
molti bianchi, la "retribuzione psicologica" dell'essere bianchi – per dirla
con le parole di William E. B. Du Bois –
non è più sufficiente per impedire loro
di vedere la brutalità razzista e di agire
in solidarietà con i neri.
L'articolo apparso sul sito del PCL il 1°
giugno ("Non si ferma la rivolta antirazzista nelle città americane. L'avanguardia
della gioventù USA, nera e bianca, si
ribella alla polizia e al governo") ha catturato bene il momento. In questo articolo desidero aggiungere altro all'analisi, tenendo conto di come la ribellione si sia sviluppata fin da allora, e
introducendo alcuni elementi di storia.

Ritirata e lotta
Negli USA, così come nella maggior
parte del resto del mondo, la classe
lavoratrice è in fase di ritiro fin dal 1980
circa. L'elezione del Presidente Ronald
Reagan, in quello stesso anno, fu più un
sintomo che una causa della ritirata, ma
possiamo assumere quella data come
una valida delimitazione temporale.
Con la fine del boom post-Seconda
guerra mondiale la crescita economica rallentò. I capitalisti aumentarono la loro pressione sulla classe lavoratrice per cercare di mantenere i loro
margini di profitto. I sindacati e i movimenti sociali – smobilitati, burocratizzati e resi conservatori dai loro stessi
precedenti successi – furono incapaci
di rispondere all'attacco. L'era neoliberale ebbe inizio.
Il nadir politico si raggiunse nei primi
anni '90. I sindacati erano in piena
ritirata e perdevano membri. I movimenti non erano in grado di organizzare
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un'efficace resistenza, a parte il movimento LGBT, che cresceva velocemente in risposta alla crisi dell'AIDS, e i
movimenti ambientalisti, la cui crescita
costante seguiva alla crisi ambientale.
Il crollo dell'Unione Sovietica e la vittoria imperialista nella Prima guerra del
Golfo sembravano giustificare la proclamazione di George Bush padre di «un
nuovo ordine mondiale».
Ma la storia non era finita. Ondate di
ribellione iniziarono ad alzarsi a più
riprese fin da metà anni '90, quando
il "There is no alternative (Non c'è
alternativa)" incominciò fra i militanti
a lasciare il posto al "Un altro mondo
è possibile".
Negli USA alcuni punti culminanti di
questo nuovo periodo furono, per
nominarne alcuni dei più importanti:
lo sciopero di UPS nel 1997; gli scontri di Seattle nel 1999; il movimento
"No global" nel 2000-2002; le enormi
manifestazioni contro la guerra in Iraq
nel 2003; la Marcia delle donne nel
2004; il movimento di solidarietà che si
attivò con l'uragano Katrina nel 20052006; le marce e gli scioperi per i diritti
degli immigrati nel 2006; le proteste
contro l'austerity durante la Grande
Recessione del 2008; il movimento per
l'elezione di Barack Obama nel 2008;
le campagne dei "Dreamers" portate
avanti dai giovani latinoamericani dal
2010; gli scioperi e le occupazioni in
Winsconsin, e Occupy Wall Street, nel
2011; lo sciopero degli insegnanti di
Chicago nel 2012; il movimento Black
Lives Matter nel 2013-2014; l'ondata di
denunce degli stupri nei campus universitari; la campagna per i matrimoni tra
persone dello stesso sesso culminata
nella legalizzazione del 2015; le marce
per il clima dal 2014 in poi; l'occupazione
contro l'oleodotto a Standing Rock;
il movimento per l'aumento del salario minimo federale a 15 euro l'ora; la
marcia delle donne del 2017 e il movimento MeToo.

Bernie Sanders
Questo sentimento di rivolta trovò un'espressione elettorale nella campagna
di Bernie Sanders alle elezioni primarie del 2016 del Partito Democratico.
Con sorpresa di quasi tutti, Sanders
incluso, la sua campagna attirò decine
di migliaia di attivisti e milioni di elettori, trasformandola da una campagna
di protesta marginale in una sfida all'establishment del Partito Democratico.
La successiva campagna di Sanders
alle primarie del 2020 fu una ripresa di
quella del 2016. Non ha però suscitato lo

stesso entusiasmo, perché non si trattava di una novità, e perché i suoi sostenitori più lucidi sapevano che anche in
questo secondo tentativo sarebbe finita
con Sanders, sconfitto, che dichiarava
il suo appoggio al candidato dell'establishment. Ma nonostante questo,
la campagna di Sanders ha mostrato
che il sostegno per una politica riformista di nuovo New Deal è diventata
ormai diffusissima tra le file del Partito
Democratico.
Sanders si è candidato come un "democratico del New Deal", non come
socialista. Ma i suoi nemici nel Partito
Democratico e nel Partito Repubblicano
lo hanno etichettato come socialista,
senza che lui peraltro lo negasse. Ha
dedicato due discorsi pubblici, nel
novembre 2015 e nel giugno 2019, a
spiegare che la sua visione del socialismo democratico coincideva essenzialmente con il New Deal, cioè con
l'azione del governo diretta a dominare
gli eccessi del capitalismo e a proteggere i lavoratori.
Migliaia di giovani attratti da Sanders
hanno sentito definirlo "socialista" dai
suoi nemici. Ciò, naturalmente, li ha resi
più interessati al socialismo. Quando
Hillary Clinton sconfisse Sanders alle
primarie nel 2016, molti di questi giovani
cercarono qualcosa al di là del Partito
Democratico. Quando poi Donald
Trump sconflisse H. Clinton, molti altri
fecero lo stesso.

Democratic Socialists of America
Molti Berniecrats (democratici sostenitori di Sanders) si sono quindi rivolti ai
Democratic Socialists of America (DSA,
Socialisti Democratici d'America). I
DSA, e i suoi predecessori, sono stati
l'ala sinistra antistalinista del Partito
Democratico fin dagli anni '30. Molti
dirigenti sindacali ne erano membri.
Quando il Partito Democratico si spostò
a destra, negli anni '80, i DSA iniziarono
a declinare. Nel Partito Democratico
rimase solo qualche migliaio di anziani
"socialdemocratici".
L'afflusso di giovani nel 2016 e 2017
trasformò questa organizzazione. Essa
iniziò a crescere rapidamente, si spostò
a sinistra e divenne più attiva nelle lotte
del lavoro e nelle lotte comunitarie.
Rimase comunque un'organizzazione
principalmente elettorale, concentrata
sul Partito Democratico ma in un modo
più articolato.
Oggi la prospettiva fondamentale
nei DSA inizia con il cosiddetto "dirty

break" [rottura sleale, ndt]: presentare candidati nelle liste del Partito
Democratico, in quanto unico modo
per ricoprire cariche; costruire i DSA
come un quasi-partito dentro e fuori
il Partito Democratico per raccogliere
forze; a un certo punto separarsi dai
democratici per formare un partito dei
lavoratori, “socialista”.
Si prosegue poi con una versione della
via elettorale al socialismo: le insurrezioni portano a sconfitte o a dittature,
dunque lasciamole perdere. Quindi
conquistare il potere conquistando i
mandati; difendere questo potere con
scioperi e dimostrazioni; introdurre il
“socialismo” con le leggi.
Un ovvio problema di questa strategia
è che per candidarti in quanto democratico devi attenerti alle regole del Partito
Democratico. Devi fare ciò che ha fatto
Sanders, ciò che ha fatto la parlamentare Alexandria Ocasio-Cortez: votare
come il Partito Democratico (nel caso
di Ocasio-Cortez ciò è avvenuto il 95%
delle volte), accettare che le tue proposte caratterizzanti non andranno da
nessuna parte, e appoggiare qualsiasi
candidato venga scelto dalla leadership del partito. Di conseguenza non
accumuli mai le forze per una rottura,
e rimani per sempre una frangia insoddisfatta, che vuole Bernie Sanders ma
è obbligata ad accettare Joe Biden.
Un altro ovvio problema è il fatto che
una carica elettiva non è il potere. Il
cuore dello Stato capitalista è l'apparato repressivo: la polizia, le prigioni e
l'esercito. La democrazia è un guscio
intorno a questo nocciolo. Il guscio
migliore per i capitalisti, come scrisse
Lenin, perché massimizza la cooperazione e minimizza la necessità della
costrizione. Ma comunque un guscio.
Quando i DSA respingono l'insurrezione, essi respingono la rivoluzione.
Restando dentro i limiti dell'elettoralismo e della legge, respingono la
necessità di costruire un movimento
rivoluzionario e partiti rivoluzionari,
di portare avanti scioperi di massa,
di costruire consigli dei lavoratori, di
dividere l'esercito, e di lottare per un
governo dei lavoratori.

La pandemia
La sconfitta inevitabile di Bernie Sanders
e il suo appoggio a Biden hanno coinciso con l'arrivo del Covid-19 negli USA.

Segue a pagina 7

Unità di Classe - Giornale Comunista dei Lavoratori									
Continua da pagina 6
Il paese era totalmente impreparato alla
pandemia. Il sistema sanitario pubblico
è stato colpito da tutti i governi da
Reagan in poi. Non c'erano abbastanza
mascherine e altri strumenti di protezione personale, non abbastanza test,
nessuna rete di comunicazione per tracciare i contatti. Troppi pochi posti letto
nelle unità di isolamento ospedaliere
e troppi pochi ventilatori. Tutto ciò ha
catapultato gli USA oltre la Cina e gli
altri paesi al primo posto nel numero
di contagiati e morti.
Dopo alcune settimane di negazione
della realtà da parte di politici come
Trump o come il sindaco progressista
di New York Bill de Blasio, i governi
federali, statale e locali hanno ordinato il lockdown, come unica alternativa per bloccare le infezioni ormai fuori
controllo. Questa misura ha buttato 30
milioni di persone sulla strada, senza
lavoro, e ha costretto altri milioni di
lavoratori impiegati in "settori essenziali" a scegliere tra il lavoro e la salute.

Lockdown
Entro il 2020 una recessione economica era attesa. L'economia capitalista mondiale si è espansa per oltre un
decennio, sebbene gli standard di vita
dei lavoratori siano rimasti in depressione. In tutto il mondo esiste un'imponente sovraccapacità, cioè potrebbe
essere prodotto molto di più di quello
che potrebbe essere venduto.
L'eccesso di capacità ha esacerbato
la rivalità interimperialista, specialmente tra Stati Uniti e Cina. Il conflitto
era inevitabile, dal momento che lo
sviluppo della Cina minaccia l'egemonia americana; ma l'interdipendenza
economica lo ha temperato. La concorrenza ha intensificato lo scontro.
Il lockdown e il blocco causati dal Covid19 hanno provocato la crisi economica,
rendendola non solo una (prevista)
recessione ciclica, ma una vera e propria
depressione.
Il governo degli Stati Uniti si è mosso
rapidamente per prevenire un collasso
completo. A marzo e aprile i politici
repubblicani e democratici, da Trump
al leader della maggioranza al Senato
Mitch McConnell, dalla Presidente della
Camera Nancy Pelosi fino a Sanders e
ad Alexandria Ocasio-Cortez, hanno
concordato di spendere mille miliardi
di dollari per proteggere aziende e
lavoratori dagli effetti del lockdown.

hanno parlato della necessità di allargare le azioni, coordinarle e di organizzarsi allo scopo di indire scioperi
generali, ma la maggior parte dei lavoratori era preoccupata per la sopravvivenza e non era alla ricerca di un'azione collettiva.
Anche senza una lotta di massa, i capitalisti temevano che la coesione sociale
si sarebbe rotta se i lavoratori si fossero
sentiti abbandonati alle devastazioni
della malattia e al blocco dell'economia. Da qui l'unanimità sulle misure di
emergenza.

Black Lives Matter
La pandemia e il lockdown hanno
fermato la vita politica: riunioni, manifestazioni, persino la campagna elettorale
per le primarie sembravano impossibili.
Gli scioperi erano possibili in luoghi di
lavoro "essenziali", ma non facilmente.
La repressione ha ostacolato la mobilitazione ad Amazon, negli impianti di
confezionamento della carne e in altre
grandi imprese. I lavoratori sanitari e
dell'alimentare sapevano che stavano
fornendo servizi essenziali e sentivano
di non poter scioperare.
Le condizioni dei lavoratori neri e latinoamericani sono molto peggiori di quelle
dei lavoratori bianchi. Essi sono stati
licenziati nei settori "non essenziali"
chiusi dalle misure di emergenza, come
ristoranti, alberghi, edilizia e servizi
domestici, e costretti a lavorare per
bassi salari e in condizioni di pericolo nei
settori "essenziali" tenuti aperti, come
l'agricoltura, la lavorazione alimentare,
le case di cura e la logistica.
I lavoratori neri e latinos vivono spesso
di busta paga in busta paga, e hanno
pochi risparmi su cui poter fare affidamento quando vengono licenziati o si
ammalano. Hanno meno accesso alle
cure sanitarie e vivono generalmente
in nuclei familiari più numerosi, multigenerazionali, con scarse possibilità di
poter mantenere la distanza, e talvolta
senza nemmeno l'acqua per lavarsi
frequentemente le mani.

Povertà, inquinamento, mancanza di
accesso a cibi sani, acqua pulita e cure
mediche, discriminazione nei servizi
sociali ed esclusione comportano che
essi o i loro familiari soffrono spesso
di patologie come diabete, sovrappeso, malattie polmonari o cardiache,
che li rendono più sensibili al Covid19. I detenuti neri e di colore, incarcerati in numero ben superiore rispetto
alla loro percentuale sul totale della
popolazione, sono stati lasciati morire
di Covid-19.
Quindi, come è successo spesso nella
storia degli Stati Uniti, gli afroamericani hanno gridato "Basta!" e sono
insorti. Oppressi da quattrocento anni
di oppressione razziale, devastati dal
Covid-19, senza lavoro o costretti a lavorare in condizioni non sicure, vessati
o uccisi dalla polizia, sono ancora e
comunque insorti. Una dimostrazione
dello spirito umano.

Quattro ribellioni
L'articolo del PCL del 1° giugno coglie la
dinamica generale della lotta antirazzista e della ribellione contro la polizia e il governo. I giorni e le settimane
successive hanno permesso di aggiungere dettagli importanti a quanto detto
dall'articolo. La ribellione ha avuto quattro aspetti distinti e correlati.
In primo luogo, la protesta della comunità nera contro la brutalità della polizia e l'oppressione razziale. È ciò che ha
avuto inizio a Minneapolis e si è diffuso
nelle maggiori città e in molte città
minori di tutto il paese. Questo è il tipo
di protesta che abbiamo visto nel 2014
a Ferguson, nel Missouri, dopo l'omicidio da parte della polizia di Michael
Brown, ma questa volta hanno avuto
un carattere molto più diffuso, come le
proteste per i diritti civili degli anni '60.
In secondo luogo, gli scontri della
gioventù nera con la polizia e il saccheggio delle proprietà dei bianchi come
rappresaglia per decenni di oppressione e violenza della polizia. Anche
questo aspetto della rivolta è iniziato
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a Minneapolis e si è diffuso in tutto il
paese. Scontri simili si verificarono a
Ferguson, a Los Angeles nel 1992 dopo
l'assoluzione dei poliziotti che avevano
picchiato Rodney King, e negli anni
'60 a Watts (1965), a Detroit (1967) e
in molte città nel 1968 dopo l'assassinio di Martin Luther King.
Terzo, i cortei del Black Lives Matter,
guidati dai neri ma con la partecipazione anche dei bianchi e di altre etnie.
Queste manifestazioni si sono diffuse
in tutti gli Stati Uniti e sono diventate
la principale forma di protesta. Si tratta
di manifestazioni simili a quelle per i
diritti civili degli anni '60, la più famosa
delle quali fu la marcia su Washington
per il lavoro e la libertà nel 1963.
Quarto aspetto, lo scontro di giovani
bianchi con la polizia e la distruzione
di proprietà come rappresaglia per la
violenza poliziesca. La polizia ha usato
questi scontri come pretesto per attaccare manifestanti pacifici. Trump e la
destra li hanno enfatizzati per generare paranoia sugli antifa e sostegno
per il "legge e ordine". I neofascisti li
hanno usati come pretesto per farsi
vedere nelle proteste di Black Lives
Matter armati di fucili d'assalto. Ma
in realtà questo tipo di scontri sono
stati pochi, e non ce ne sono praticamente più.

Quattro reazioni
Anche la reazione alla rivolta ha assunto
quattro forme.
In primo luogo, i tentativi della polizia e
della guardia nazionale di "dominare"
il manifestanti, per usare il termine
di Trump, con gas lacrimogeni, spray
al peperoncino, proiettili di gomma,
manganelli e altre armi "non letali",
ma tenendo le pistole sempre pronte.
Secondo, i tentativi dei governi locali
e statali di ridimensionare gli scontri e
cooptare le proteste, quando è diventato chiaro che queste proteste erano
troppo grandi e avevano troppo sostegno per poter essere dominate.

Segue a pagina 8

Il massiccio intervento è stato preventivo, piuttosto che un prodotto della
lotta. Piccoli scioperi si sono verificati ad Amazon e in altre imprese di
settori "essenziali" che hanno cercato
di operare senza un'adeguata protezione per i propri lavoratori. I militanti
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Terzo, la polizia che reagisce sfuggendo
al controllo che, in teoria, le autorità
civili dovrebbero esercitare su di essa.
Soprattutto nei primi giorni delle proteste, la polizia ha attaccato i manifestanti a suo piacimento. Man mano
che le proteste e gli scontri aumentavano, e man mano che altri episodi di
violenza della polizia contro i manifestanti venivano registrati nei video, il
comando della polizia e le autorità civili
hanno imbrigliato e tenuto a bada gli
agenti. Ma la minaccia è ancora lì.
In quarto luogo, le forze paramilitari di
destra che entrano provocatoriamente
negli spazi della protesta, ostentando
le loro armi. I gruppi neofascisti sono
ancora marginali negli Stati Uniti, ma il
paese ha una lunga e oscura storia relativa al Ku Klux Klan e ad altri soggetti
paramilitari legati e integrati alla polizia.

“Defund the police” (“Togliere i
fondi alla polizia”)
Il movimento Black Lives Matter del
2014-15 chiese riforme specifiche, tra
cui: smilitarizzazione della polizia;
restrizioni all'uso della forza; telecamere sulle divise e il diritto di filmare
l'attività della polizia; la possibilità di

condurre indagini indipendenti sulla
cattiva condotta della polizia; attività
di formazione per la polizia volte all'eliminazione dei pregiudizi e alla riduzione delle tensioni; introduzione di un
numero maggiore di donne, neri, latinoamericani e altre persone di colore
nelle forze di polizia; supervisione delle
comunità sulla polizia; limitazioni alla
possibilità dei sindacati di polizia di
proteggere i poliziotti che abusano
della loro posizione.
I militanti e le aree più radicali nel movimento chiedevano l'abolizione del
sistema di incarcerazione di massa, dei
tribunali e delle prigioni, misure sociali
per eliminare la necessità di polizia,
l'abrogazione della legislazione penale
riguardante droghe, sesso e altre leggi
che creano crimini senza vittime, un
sistema di giustizia riparativa al posto
di punizione e repressione, e l'uso della
detenzione solo come ultima risorsa.
Le rivendicazioni delle attuali manifestazioni sembrano essere più limitate. Ad
esempio, le richieste del Movement for
Black Lives nella giornata del Juneteenth
(19 giugno) erano: 1) Togliere i fondi
alla polizia, 2) Investire nelle comunità
nere, e 3) Dimissioni di Donald Trump.
Presa alla lettera, la richiesta di tagliare
i fondi alla polizia significherebbe di

fatto abolirla, e sia i conservatori che
i progressisti la respingono in quanto
tale. Ma l'obiettivo della domanda è
quello di spostare i finanziamenti dalla
polizia a mezzi più efficaci per affrontare i problemi sociali, come rivendicato nelle precedenti campagne per
la riforma della polizia.

Prospettive per il futuro
Le richieste di riforma della polizia –
dal controllo della polizia da parte delle
comunità, avanzate fin dagli anni '60,
alle richieste di questi giorni di togliere
i fondi – sfidano l'apparato repressivo,
il nucleo dello Stato capitalista. Questo
è il motivo per cui a proposito di queste
riforme si è parlato molto ma si è agito
poco, per decenni.
Chiedere che lo Stato capitalista smetta
di reprimere è come chiedere che le
imprese capitaliste smettano di sfruttare. Non accadrà fino a quando la
classe lavoratrice non rovescerà il capitalismo e stabilirà il proprio potere.
Ma le riforme in tal senso sono possibili, con un livello sufficiente di lotta; e
la lotta per le riforme è necessaria affinché la classe operaia sviluppi coscienza,
organizzazione e una direzione che le
consentano di emanciparsi. La lotta
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all'insegna del "giusto salario per una
giusta giornata di lavoro" è utile, ma
bisogna anche lottare per abolire il
sistema salariale in quanto tale. La lotta
per vietare le tecniche di strangolamento della polizia e per licenziare gli
agenti assassini è giusta, certo, ma bisogna lottare anche per abolire l'apparato repressivo dello Stato capitalista.
Per i marxisti rivoluzionari negli Stati
Uniti questo è il momento della modestia. Il Covid-19 aveva ridotto la nostra
attività a teleconferenze e seminari
web, e poi una ribellione spontanea ha
riaperto la scena politica, una ribellione
alla quale abbiamo dato il benvenuto
e alla quale ci siamo uniti, ma che non
abbiamo messo in piedi né guidato.
Ma questo è anche il momento di una
riconferma. La pandemia di Covid-19, la
crisi economica e l'epidemia di violenza
razzista da parte della polizia mostrano
che il capitalismo è incompatibile con
il soddisfacimento dei bisogni umani.
La ribellione mostra che i lavoratori e
gli oppressi non accetteranno il ginocchio del capitalismo sul loro collo. La
prospettiva socialista e rivoluzionaria
delinea la via da seguire.
Traduzione a cura di Sergio Leone

“Riconquistiamo il diritto alla salute! Per una sanità pubblica, universale, laica, gratuita”
Testo della petizione nazionale
La petizione, e la conseguente campagna di raccolta firme online, è promossa
da un ampio fronte di soggetti politici
(Democrazia Atea, Fronte Popolare, La
Città Futura, PCL, PCI, PRC, PMLI, PaP,
Risorgimento Socialista, SA).
Il PCL, con spirito unitario, si impegna
a diffondere i contenuti della campagna col proprio contributo di idee e di
programma.
Lo sviluppo della pandemia di coronavirus, la sua aggressività, è anche il
frutto amaro della devastazione della
natura, della perdita della biodiversità
delle specie, della distruzione dell'habitat delle specie selvatiche, della deforestazione, dell'inquinamento dell'ambiente, dei mari e dell'aria e dei cambiamenti climatici causati dal capitalismo
e dall'imperialismo.
L'Italia del 2020 che ha affrontato il virus pandemico è un’Italia fiaccata da decenni di tagli, privatizzazioni,
riduzione di ospedali e di posti letto,
smembramento della medicina territoriale, indebolimento delle cure intermedie, domiciliari e della rete di medici di
medicina generale e di pediatri di libera
scelta.
Un'Italia che ha tagliato costantemente il personale sanitario, bloccato il turn-over di medici, infermieri

e tecnici sanitari.
Un'Italia che, con Governi di
centrodestra come di centrosinistra,
senza dimenticare i Governi “tecnici”,
aveva già sottratto al servizio sanitario 37 miliardi di euro in 10 anni, ma i
cui tagli hanno ormai una durata quasi
trentennale, così come quasi trentennale, dal 1992 ad oggi, è stata l'opera
di aziendalizzazione, privatizzazione
e di rottura progressiva di ogni solidarietà tra le diverse parti del territorio
nazionale.
Tutto ciò ha inevitabilmente
contribuito, nella fase dell’esplosione
della pandemia, a determinare la morte
di migliaia di persone e di duecento
lavoratori della sanità.
È necessario cambiare radicalmente
direzione, dire basta a questo stato
di cose.
La sanità deve fare quello che
serve, quando serve, senza speculazioni e senza risparmi, perché la salute
venga prima dei profitti e dei bilanci.
Per queste ragioni, ricercando la più
ampia unità d'azione con tutte le realtà
politiche, sindacali e sociali interessate,
lanciamo una raccolta di firme a sostegno di una petizione popolare per:
• un unico Servizio Sanitario Nazionale
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pubblico e laico, gestito dallo Stato,
con relativo superamento dell'attuale
sistema di autonomie regionali;
• superamento delle forme di finanziamento diretto o indiretto della sanità
privata, con relativo assorbimento del
personale in essa impiegata; abolizione
della sanità erogata dal terzo settore
con fondi pubblici o con bandi finanziati con soldi pubblici;
• definizione di un polo pubblico volto
alla ricerca, alla produzione e alla distribuzione di farmaci e presidi medico
sanitari;
• l'abolizione di tutti i ticket, di ogni
forma di partecipazione da parte
dell'utenza;
• un forte incremento del finanziamento del servizio sanitario nazionale,
da realizzarsi anche attraverso il taglio
delle spese militari, la reintroduzione
di una tassazione fortemente progressiva sui redditi e una patrimoniale sulle
grandi ricchezze;
• la ridefinizione dell'assetto dei servizi
di prevenzione, cura, riabilitazione,
ospedalieri e territoriali, anche attraverso la riapertura, ove necessaria,
degli ospedali soppressi e con processi
di reinternalizzazione;
• attività di sostegno ai diritti riproduttivi, sostegno e finanziamento dei
Consultori familiari, gratuità di aborto

e contraccezione per tutte le donne;
• superamento delle liste d'attesa, rivedendo modelli organizzativi e gestionali
in essere, superando l'attività intramoenia, investendo in mezzi e personale;
obbligo di gestire le richieste all'interno
di percorsi per tutte le attività sanitarie, senza lasciare le persone nei tentacoli del libero mercato;
• superamento del numero chiuso per
l'accesso alla formazione universitaria
per medici e professionisti della sanità;
• piano straordinario di stabilizzazione
del personale precario e assunzione di
personale medico, delle professioni, e
dei lavoratori della sanità, con contratto
a tempo indeterminato, anche per
consentire la formazione di equipe
stabili, con miglioramento delle cure;
• una politica volta a riconoscere
adeguatamente il lavoro del personale impiegato nella sanità;
• il mantenimento del testo unico sulla
sicurezza sul luogo di lavoro (81/ 2008),
contro ogni ipotesi di scudo penale per
i datori di lavoro.
Per una sanità pubblica, gratuita, laica,
di qualità, noi ci siamo!
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