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Contro il fronte unico padronale costruiamo insieme

Lavoro e sindacato

il fronte unico dei lavoratori e delle lavoratrici
Editoriale
di Marco Ferrando

I

l governo è sopravvissuto alle elezioni
regionali di settembre. La sua principale base d’appoggio in Parlamento
(M5S) è investita da una crisi interna
esplosiva. Ma la spallata mancata della
destra reazionaria in Toscana (come
già in Emilia) e il bilanciamento tra gli
schieramenti politici favoriscono la
tenuta dell’esecutivo. Il Presidente
del Consiglio si regge sul fatto che
nessun partito della sua maggioranza
è nelle condizioni di chiederne la testa,
e nessun partito dell’opposizione ha la
forza di provocare la crisi. La negoziazione dei 209 miliardi europei, unita
all’assenza di un’alternativa politica,
offrono a Conte tempo prezioso e uno
spazio di manovra. Anche nel rapporto
con quelle organizzazioni padronali
che sognano Draghi ma non possono
imporlo. E dunque si acconciano all’attuale quadro politico.

controllo l’insieme della spesa pubblica.
Intanto Confindustria rifiuta di rinnovare i contratti di dieci milioni di lavoratori se non alle proprie condizioni:
nessun aumento salariale nazionale,
mano libera su orari e organizzazione
del lavoro a livello aziendale. Mentre
l’allargamento dello smartworking a
milioni di lavoratori accresce il carico
di lavoro, estende il lavoro a cottimo,
sovrappone direttamente lavoro salariato e lavoro di cura a carico innanzitutto delle lavoratrici. È l’uso cinico
dell’emergenza economica e sanitaria
per spazzar via ciò che resta dei diritti
del movimento operaio.

di massa. Gioca la paura di perdere
il lavoro, lo stordimento introdotto
dalla pandemia, il peso di un lungo
ciclo di arretramenti e sconfitte. Pesa
soprattutto la totale passività di una
burocrazia sindacale che sostiene il
governo e teme unicamente di essere
scaricata dai padroni. Il risultato è che
ampi settori di massa abbandonati alla
propria solitudine si aggrappano alla
conservazione di ciò che hanno, persino
cercando rassicurazione in chi ha il
potere. Il grande successo elettorale
dei governatori regionali di ogni colore,
gli stessi che hanno massacrato la sanità
pubblica, è un riflesso di questa realtà.

A questa valanga non si contrappone
ad oggi una linea di resistenza a livello
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Ma se lo scenario politico e istituzionale regge, la frana sociale precipita.
La pandemia riprende il volo mentre
avanza la nuova grande recessione.
Un milione di lavoratrici e lavoratori
precari è già stato gettato per strada
per il mancato rinnovo del contratto.
Un altro milione di posti di lavoro andrà
distrutto, secondo le stesse stime di
Confindustria, una volta sbloccati i
licenziamenti. Persino la miseria del
reddito di cittadinanza sarà rivista al
ribasso sotto la pressione di un padronato che vuole porre sotto il proprio
Partito Comunista dei Lavoratori		

@PCLavoratori			

www.pclavoratori.it			

info@pclavoratori.it

Unità di Classe - Giornale Comunista dei Lavoratori									

n°6 - ottobre 2020

Lavoro e sindacato

Riapertura delle scuole: per chi suona la campanella?
di Elena Felicetti

I

l 14 settembre per milioni di studenti è
stato il primo giorno di scuola e il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha
“preso atto, con soddisfazione, che la
scuola è ripartita e che le attività scolastiche sono riprese in modo ordinato, nel
rispetto delle regole sanitarie”.
Le testimonianze di molti docenti,
ATA e studenti affermano il contrario:
mancano gli spazi per garantire l'adeguato distanziamento, l'organico è al
di sotto delle necessità e il protocollo
sanitario presenta diverse lacune. Non
ci sono presidi sanitari nelle scuole ma
docenti nominati come referenti Covid.
Il disastro è evidente e si preannunciava già mesi fa, in pieno lockdown:
come gestire una situazione scolastica
in rovina ormai da anni con un virus in
circolazione che ha causato la perdita
di migliaia di vite umane?

Docenti e ATA, stanchi di essere
precari
Uno dei problemi strutturali della
scuola è la mancanza cronica di organico stabile.
L'utilizzo dei contratti a termine nel
settore del pubblico impiego e dunque
anche nella scuola è un obbligo di natura
costituzionale e tale obbligo giustifica
il sottodimensionamento dell'organico
stabile e il ricorso ai contratti a termine
per coprire i posti che risultano vacanti
ai sensi della legge 124/1999 art. 4 co. 1
e 11. Da qui la distinzione tra organico di
fatto e organico di diritto. Il precariato
resta dunque una scelta, operata come
conseguenza alle varie leggi di contenimento della spesa che, nel corso degli
anni, hanno colpito in particolar modo
la sanità e la scuola pubblica.
A ciò si aggiungono le classi sovraffollate, la riduzione del tempo-scuola,
sia alle elementari che alle superiori,
voluto in primis dalla “Riforma Gelmini”
e mantenuto dalla “Buona Scuola”.
Circa 1/3 del personale della scuola
in Italia è precario. Per l'anno scolastico 2020-2021 risultano 215.000 cattedre disponibili, di cui ancora 150.000
vacanti, 50.000 incarichi ATA da coprire
di cui 2000 da DSGA. La ripartenza è
stata drammatica: in molte province
non sono iniziate nemmeno le nomine
dei docenti!

Studenti: didattica a distanza o
disciplina militare? A voi la scelta
Per gli alunni e gli studenti la situazione
non è migliore. Sicuramente il rientro
in presenza è indiscutibilmente desiderabile rispetto alla didattica a distanza.
L'esperienza della DAD durante il lockdown ha svelato la natura classista di
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questo strumento, penalizzando molti
ragazzi e ragazze in difficoltà economiche e residenti in zone poco fornite.
Il 30% sul totale degli studenti non ha
seguito la DAD perché senza strumenti
e risorse.
Anche dal punto di vista della relazione
educativa non è pensabile concepire la
scuola come luogo virtuale in assenza
dei corpi, sia degli insegnanti che dei
propri coetanei. Per non parlare della
mancanza di continuità didattica, auspicabile a maggior ragione in questa
drammatica situazione.
Esistono realtà diversificate da territorio a territorio e da scuola a scuola:
in alcuni casi sono state imposte
regole “militari” persino alle elementari, con uso continuo della mascherina anche al banco e movimenti limitati. Alle superiori molte scuole hanno
deciso di gestire la didattica per metà
in presenza e per metà a distanza,
cercando di arrangiarsi nella totale
solitudine e con una grossa responsabilità per i dirigenti scolastici.

Famiglie disperate tra la necessità
della riapertura e la paura del virus
Il confinamento obbligatorio e le restrizioni di aprile hanno causato il licenziamento di tanti lavoratori e lavoratrici
e costretto tanti altri allo smartworking selvaggio. Il blocco dei licenziamenti è arrivato in ritardo e non ha
comunque sopperito al problema del
lavoro sommerso e alle partite IVA con
rapporto di lavoro subordinato.
A ciò si aggiungono i licenziamenti
volontari e le richieste di part-time, in
particolare per le donne, impegnate
a gestire i figli; questo a causa della
scarsità di congedi parentali, retribuiti
inoltre al 50% e alle poche risorse che
lo Stato ha messo a disposizione dei
lavoratori. Molti stanno ancora aspettando la cassa integrazione.
In questo quadro di disagio generale
si inserisce la necessità per le famiglie
di mandare i figli a scuola, soprattutto
per coloro che si trovano con bambini
piccoli e/o non autosufficienti.
L'altra faccia del problema è rappresentata dalla paura del contagio che si
riaffaccia dopo la pausa estiva con l'aumento dei positivi, situazione sottolineata anche nelle narrazioni della comunicazione mainstream.

Ripresa dei movimenti: lavoratori,
studenti e genitori uniti nella lotta
Il cortocircuito che caratterizza la situazione scolastica vede una ripresa delle
proteste da parte di docenti, studenti e
genitori. Prima della pandemia il movimento dei precari era sceso in campo
contro il concorso “ammazzaprecari”
e sta continuando la sua lotta contro
la ministra Azzolina e il governo. Una
battaglia momentaneamente persa,
che trova però la sua continuità in un
movimento più ampio sotto il nome di
“Priorità alla scuola”. La piattaforma
del movimento ha un'impostazione
progressista e la maggior parte delle
proposte è condivisibile. Una piattaforma che ripensa la scuola a partire
da ciò che la pandemia e la crisi hanno
esasperato.
Come Partito Comunista dei Lavoratori
riteniamo fondamentale la partecipazione a questa mobilitazione e ci
batteremo in ogni luogo con le nostre
rivendicazioni:
• un’inversione di rotta che restituisca
alla scuola tutti i soldi sottratti dai tagli
effettuati dai governi di centro-destra
e centro-sinistra. Ben più di ciò che è
stato stanziato dal decreto rilancio e
dal Recovery Fund;
• l’assunzione di tutti i precari della
scuola (docenti ATA e DSGA) con almeno
tre anni di servizio e internalizzazione

degli educatori;
• adeguamento salariale di tutto il
personale della scuola agli standard
europei, che vada ben oltre il potere
d’acquisto e che dovrà essere calcolato sulla quota base dello stipendio
(anche ai fini delle componenti indirette e derivate);
• organizzazione di gruppi classe di
15 alunni/studenti per ogni docente;
• abolizione dell'autonomia scolastica
e blocco dell'autonomia differenziata
che, nei fatti, sta già avendo il suo corso
con i patti educativi territoriali;
• aumento del tempo scuola, con
eliminazione conseguente di ibridi
disciplinari;
• no alla didattica a distanza come
strumento strutturale, ma solo
emergenziale;
• abolizione dell’alternanza scuola-lavoro, che mira a creare un enorme esercito di riserva, composto anche da altri
precari disoccupati, a scapito di tutto
il mondo del lavoro;
• piano di investimento sulle infrastrutture scolastiche pubbliche per
la tutela della salute e del diritto allo
studio; riqualificare e mettere in sicurezza gli edifici scolastici e se necessario adeguare nuovi spazi mediante bonifica di strutture abbandonate.
Come Partito Comunista dei Lavoratori
siamo convinti che sia necessaria una
mobilitazione di massa e prolungata,
che veda in campo tutto il mondo del
lavoro per la tutela della scuola. Siamo
inoltre convinti che nessun governo
borghese, come la storia anche recente
ha dimostrato, abbia la volontà di
mettere in atto tale progetto.
Solo un governo dei lavoratori e delle
lavoratrici può realizzare questo
programma!
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Dibattito a sinistra

“Riconquistiamo Tutto!” e l'uscita di SCR
di Lorenzo Mortara

I

grandi eventi hanno il merito di
mettere a nudo cose che fino a quel
momento erano rimaste nascoste agli
occhi dei più. Ci volle ad esempio la capitolazione sui crediti di guerra, il 4 agosto
1914, per comprendere quanto la socialdemocrazia tedesca fosse ormai un
fetido cadavere. Fino a quel momento,
solo quell’aquila di Rosa Luxemburg se
ne era praticamente accorta. L’uscita
di Sinistra Classe Rivoluzione (SCR) da
Riconquistiamo Tutto! (RT!), l’Opposizione CGIL, ovviamente, non ha la
portata di quel tragico voto al Reichstag
tedesco. Tuttavia, nel piccolo dell’Opposizione CGIL, segna egualmente uno
spartiacque.
Nulla ha reso più chiari i limiti
dell’attuale direzione di RT! come
l’uscita di SCR. RT!, in mano a Sinistra
Anticapitalista (SA), tramite la portavoce Eliana Como ha dimostrato
oltre ogni evidenza tutta la cortezza
di vedute di un gruppo dirigente che
vuol costruire il sindacato di classe
facendo leva non sulla coscienza più
sviluppata, ma sul suo assopimento e
sugli elementi più amorfi.
Fin dall’uscita di SCR da RT!,
avvenuta ai primi di luglio, i dirigenti
di SA, portavoce in testa, hanno fatto
il diavolo a quattro perché la discussione sulla scissione restasse confinata nel gruppo ristretto dell’Esecutivo, 20 persone in tutto, anziché allargata subito a tutto il Coordinamento
Nazionale, più di 60 e poi ancora
alla base. E poiché nell’esecutivo SA
conta almeno sei esponenti e almeno
un paio di truppe “Commellate”,
il Coordinamento Nazionale ha
potuto discutere del problema solo
tre mesi dopo, a settembre inoltrato. Praticamente a babbo morto!
Imbrigliato a livello nazionale, il dibattito è riemerso qua e là a livello regionale dove i compagni che lo pretendevano sono riusciti a imporlo. E siccome
a Torino c’è un feudo di SA, chi come
il sottoscritto ha la fortuna di stare in
Piemonte può star sicuro di aver assistito a un campione fedele del dibattito nazionale. Giudichi il lettore se le
risposte che abbiamo sentito alle varie
critiche siano il frutto di attacchi pretestuosi e personali o dipingano davvero
un quadro avvilente dello stato attuale
dell’Opposizione CGIL.

Esecutivo vs Coordinamento
Nazionale
Stando alla portavoce e a suoi fedelissimi

nell’Esecutivo Nazionale, non bisognava convocare il Coordinamento
perché il Coordinamento avrebbe
discusso solo di quello, anziché di come
far proseguire l’esperienza di RT! e di
come prepararsi in vista degli appuntamenti futuri.
Chi scrive sa a malapena quello
di cui vorrebbe parlare lui, qui invece
apprendiamo qualcosa di stupefacente: qualcuno non solo sa già di cosa
parleranno le altre sessanta persone,
ma pretende pure di stabilire di cosa
dovrebbero parlare. Inoltre, anche
ammettendo che fosse così, ed effettivamente c’era più di una probabilità in tal senso, vista la gravità del
problema, cos’è l’Esecutivo se non il
fior fiore del Coordinamento Nazionale,
il suo gruppo scelto? Esiste certamente una dialettica tra Esecutivo e
Coordinamento, ma non può essere che
l’Esecutivo pensi la cosa opposta del
Coordinamento. O l’Esecutivo riflette
il più intimo sentire del Coordinamento
o l’Esecutivo è l’Esecutivo di sé stesso,
un corpo sostanzialmente estraneo al
resto dell’Opposizione che viaggia per
i fatti suoi, com’è in effetti da un anno
a questa parte.

I partiti sconosciuti e la fama di
Riconquistiamo Tutto!
Poiché la scissione viene da un gruppo
che oltre alla tessera sindacale della
CGIL ha quella politica di SCR, l’ingerenza dei partiti è diventata ipso facto il
male assoluto di RT!. Se il mondo è alle
prese col Covid, l’Opposizione è attanagliata dalla peste bubbonica dei partiti.
RT! non dovrebbe discutere della scissione di SCR perché ai lavoratori non
interessano le beghe di partitini con
percentuali da prefisso telefonico che
manco sanno che esistano.
Ma è poi vero che ai lavoratori
non interessino i partitini? Alla maggior
parte sicuramente, ma a un gruppo
ristretto interessano eccome. Quel
gruppo ristretto si chiama avanguardia, di cui fanno parte lavoratori e militanti del PCL, ma anche la maggior
parte dei militanti in altri partiti che
stanno nell’Opposizione CGIL. Perché
mai un’avanguardia dovrebbe guardare
ai lavoratori che non si interessano di
politica anziché agli altri? Perché chi
dirige RT! vuole costruire il sindacato
di classe non elevando la retroguardia,
ma abbassandosi al suo livello. E così
a furia di dire che al lavoratore questo
non interessa, quello nemmeno, che
all’operaio non frega nulla della politica e dei partitini da “zero virgola”,

l’Opposizione crede di descrivere lo
stato attuale del proletariato, ma in
realtà sta solo dipingendo il ritratto
del perfetto fascista, che altro non è,
in termini leniniani, che la sua adorazione per la preparazione gretta.
Stupiscono ancora due cose:
l’allegria con cui si saluti il disinteresse
della maggioranza dei lavoratori verso i
partitini, quasi che il voto dei lavoratori
per il centro-sinistra prima, e il mezzo
plebiscito per i giallo-verdi poi, non
siano tra le cause principali del disastro in cui versano le loro condizioni.
Forse se questi partitini pesassero di
più, il fardello dei lavoratori sarebbe
più leggero, specialmente se pensiamo
a quei partitini che col centro-sinistra,
a differenza di SA, non ci hanno flirtato. Pensa mai, l’Opposizione CGIL,
allo sforzo gigantesco che qualcuno si
sobbarca per ridare ai lavoratori lo strumento politico – il partito appunto rivoluzionario – che più gli servirebbe per
raddrizzare la barca? Deridere i partitini e i loro sforzi al momento apparentemente vani per avere un’influenza di
massa significa fregarsene delle disgrazie occorse alla classe operaia negli
ultimi trent’anni. Va da sé che il primo
a farlo è proprio chi, in quelle disgrazie, ci ha messo lo zampino.
L’altra cosa che lascia allibiti
è che non si capisce per quale motivo
dovremmo fregarcene dei partitini
sconosciuti ai più e concentrarci invece
sul Sindacato è un’altra cosa, alias RT!,
che tra i lavoratori gode della stessa
fama dei partitini. Sconosciuti i partitini
alla gran massa dei lavoratori, sconosciuta parimenti RT!, l’Opposizione
CGIL, che a grandi linee altro non è che
la versione sindacale dei partitini, e che
quindi, al pari dei partitini, sconta l’arretramento senza precedenti di tutta
l’estrema sinistra.
Tuttavia, così come non
abbiamo ceduto alla maggioranza
CGIL, che in tutti i congressi si è
lagnata suppergiù con gli stessi argomenti (“ai lavoratori non interessano le
beghe tra correnti sindacali, i lavoratori
non capiscono le divisioni, non sanno
manco cos’è Riconquistiamo Tutto!”,
etc., etc.) e abbiamo presentato un
documento alternativo perché l’abbiamo ritenuto della massima importanza, specialmente in prospettiva, a
maggior ragione dovremmo considerare ancora più importante la costruzione del partito, perché per la lotta
di classe il partito rivoluzionario della
classe operaia è ancora più importante
del sindacato di classe, e senza l’uno
la costruzione dell’altro resta monca.

L’agonia mortale di RT!
“RT! è morta!” È questa la sentenza
espressa dai compagni uscenti di SCR.
Nel loro caso significa che nelle giornate
di marzo l’Opposizione è stata inerte di
contro ai compagni di SCR che avrebbero guidato interi reparti allo scontro con padroni e governo. Nel nostro
significa che questa scissione, unita al
fatto che si è passati da quarantamila
voti ai trentamila nell’ultimo congresso,
certifica la progressiva dissoluzione
di RT!. Bisogna opporsi con tutte le
forze a una tale dinamica, rilanciando
gli originali contenuti classisti dell’Opposizione, ma intanto bisogna anche
prendere atto dello stato dell’arte. Per
portavoce e gruppo dirigente, invece,
bisogna continuare come se niente
fosse, perché chi parla di dissoluzione
vanifica gli sforzi inenarrabili fatti da
compagne e compagni per tenerla viva.
È insomma lo sbattimento dei compagni, prima, dopo e durante il congresso
che certifica la buona salute di RT!. Di
nuovo sembra di sentire la maggioranza
CGIL quando, di fronte alle nostre critiche più pungenti, risponde che siamo
irrispettosi dello sforzo che i burocrati
fanno dal mattino alla sera per mettersi
a disposizione dei lavoratori. Noi non
neghiamo lo sforzo dei militanti per
tenere in piedi la baracca di RT!, ma
la sua vitalità dipende dal numero dei
buchi nelle sue file. E i buchi cominciano a essere troppi per non sentire
l’aria di freddo entrare da tutte le parti.

Che fare? Lenin in RT!
Il dibattito prosegue con altri interminabili non sensi come questo, fino a
quando una riflessione di un compagno della Filcams-Torino ci ha illuminato
sul nocciolo del problema in RT!. Dopo
tutto questo batti e ribatti tra argomentazioni serie e inutili pretesti, tale
compagno ha concluso, citando Lenin,
che è ora di concentrarsi sul “Che fare?”,
cioè a suo dire sul lato “pratico” della
questione. Lo spunto è decisivo perché
tutto il nocciolo del famoso libro di
Lenin dice l’esatto opposto. “Che fare?”,
domandano gli scottanti problemi di
RT!. Pratichiamo l’opposizione rispondono gli “economicisti” e i loro degni
eredi alla guida di RT!. Teorizziamola
risponde Lenin, perché teoria e prassi
sono la stessa cosa, e senza teoria rivoluzionaria non c’è movimento rivoluzionario, e di conseguenza nemmeno
sindacato di classe.
E infatti è proprio per questo
disprezzo della teoria che, a furia di
abbassarla millimetro dopo millimetro, l’Opposizione CGIL si è ritrovata
oggi in mutande e spostata praticamente a destra di un chilometro.
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2010 - 2020
A 10 anni dalla scomparsa di Tiziano Bagarolo

In ricordo di un grande militante e dirigente marxista rivoluzionario

I

l 29 settembre di dieci anni fa, dopo
essere stato colpito da un’ipertrofia
cardiaca, moriva il nostro compagno
Tiziano Bagarolo. Tiziano era membro
della Direzione Nazionale del PCL, e un
validissimo teorico marxista, in particolare, ma certamente non solo, sul
terreno della questione ambientale.
La morte di Tiziano fu un grave colpo
per il nostro partito.
Nato nel 1956 in una famiglia proletaria
della provincia di Pordenone, Tiziano
si accostò giovanissimo al marxismo
rivoluzionario, aderendo in Friuli al
gruppo locale dei Gruppi Comunisti
Rivoluzionari (GCR), l’allora sezione
italiana del Segretariato Unificato della
Quarta Internazionale. Fin da allora
sviluppò, con altri compagni, posizioni
critiche rispetto all’adattamento dei
GCR alle forze centriste e movimentiste
allora imperanti nell’estrema sinistra.
Dopo la crisi di tali sinistre con il 1977,
che si riverberò sui GCR, Tiziano fu uno
dei protagonisti della loro ricostruzione
come Lega Comunista Rivoluzionaria
(LCR). Si trasferì allora a Milano, diventando funzionario dell’organizzazione,
componente del suo Ufficio Politico
e, per un periodo abbastanza lungo,
direttore del suo giornale quindicinale Bandiera Rossa. Gli impegni di
funzionario gli impedirono di completare gli studi universitari classici alla
Statale di Milano, in cui pure eccelleva.
Terminato l’impegno gravoso e sottopagato di funzionario, pur restando
dirigente nazionale della LCR, Tiziano
trovò lavoro come istitutore presso il
Convitto Longoni di Milano, struttura
pubblica di insegnamento con annesso
collegio. A questo suo lavoro dedicò,
per circa 25 anni, tanta parte del suo
impegno, in un rapporto umano ed
educativo profondo con i suoi allievi.
Nell’attività politica Tiziano fu sempre
sia un militante che un teorico, che
passava dal volantinaggio mattutino
davanti ad una fabbrica ad un saggio
di analisi dell’Anti-Dühring di Engels, o
dalla vendita del giornale di partito in
una manifestazione ad una disamina
delle più recenti teorie sull’evoluzione
o sull’ambiente.
Su questo tema particolare divenne un
profondissimo teorico marxista, certo il
migliore in Italia (e non solo), sapendo
sempre combinare interesse e attenzione alle novità analitiche e scientifiche con la fermezza del metodo e
del progetto marxista. Questo si può
vedere nel volume Marxismo ed ecologia, pubblicato dalle Nuove Edizioni
Internazionali negli anni ’80, che pur nel
suo grande significato non rappresenta
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come componente della sua Direzione
Nazionale ed animatore di tante battaglie particolari, ma centrali, come quella
dei referendum in difesa del carattere
pubblico dell’acqua. Né mancò mai a
Tiziano l’aspetto dell’impegno non solo
internazionalista, ma anche internazionale. Così negli anni ’90 fu delegato
alle conferenze internazionali della
Opposizione Trotskista Internazionale
(OTI) cui l’AMR aderiva; e, al momento
della confluenza politico-organizzativa che diede vita al Coordinamento
per la Rifondazione della Quarta
Internazionale (CRQI), Tiziano fu uno
dei delegati al suo congresso costitutivo, svoltosi a Buenos Aires nel 2004.
che una piccola parte del contributo di
Tiziano. Contributo che si esprimeva
anche su una importante e raffinata
rivista storico-teorica, indipendente
nel quadro della sinistra, intitolata
“GIANO”, di cui egli fu a lungo componente del comitato di redazione.
La sua coerenza di marxista rivoluzionario trotskista lo spinse, di fronte al
processo della nascita di Rifondazione
Comunista, ad unirsi al nucleo della
precedente Lega Operaia Rivoluzionaria
(confluita nella LCR nel 1984 e da
allora sua minoranza di sinistra) ed
ad altri pochi compagni, per difendere
la prospettiva di un ingresso in tale
partito riformista di sinistra finalizzato
alla costruzione nel tempo, per rottura
organizzativa da tale forza, di un vero
partito operaio marxista rivoluzionario;
ciò in contrasto con la maggioranza
della LCR (diventata nel frattempo
Associazione Quarta Internazionale AQI), che concepiva il futuro della sua
azione in termini di pressione politica
sui dirigenti riformisti apparentemente
più radicali, sperando in una evoluzione sostanzialmente spontanea del
PRC. Furono quindi gli anni prima della
Tendenza Leninista dell’AQI, poi, con la
separazione da quest’ultima, della rivista Proposta e dei/lle compagni/e organizzati intorno ad essa, infine dell’Associazione Marxista Rivoluzionaria
(AMR). Di Proposta Tiziano fu al
contempo direttore politico, redattore capo e grafico, utilizzando anche
su questo terreno le sue peculiari capacità. Dell’AMR Tiziano fu, per quasi
tutto il suo percorso, componente
della Segreteria Nazionale, contribuendo in maniera significativa all’elaborazione della sua linea politica,
che certo portò ad alcuni significativi
successi (basti pensare che quando il
PCL nacque, nonostante alcune traversie finali dell’AMR, aveva più di dieci
volte il numero di militanti del nucleo

iniziale raccoltosi, in rottura con l’AQI,
intorno alla rivista Proposta).
Su Proposta Tiziano Bagarolo scrisse
moltissimi articoli di grande valore politico e teorico. Ci permettiamo di ricordarne solo tre. Una analisi storica dell’esperienza dell’“Unidad Popular” di
Allende in Cile e della sua tragica sconfitta nei primi anni ’70 (recentemente
ripubblicata anche sul nostro sito) e,
collegata ad esso, una storia del MIR,
la principale organizzazione, centrista,
dell’estrema sinistra cilena in quegli
anni, e un saggio sulla questione ecologica nella rivoluzione russa, eccezionale nell’informazione e nell’analisi di
una pagina nascosta della storia, cioè
la battaglia ambientalista di Lenin e
dei bolscevichi al potere (distrutta dal
successivo falso efficientismo dello
stalinismo).
La nascita del PCL fu il coronamento
della battaglia politica pluridecennale di Tiziano. E anche se aveva
scelto di avere un ruolo leggermente
meno prominente che negli anni di
Proposta o dell’AMR, Tiziano ne restava
sempre uno dei principali dirigenti,

Moltissimo altro ci sarebbe da dire su
Tiziano. Ci limitiamo ad aggiungere
solo che le capacità e la correttezza di
Tiziano gli hanno procurato il rispetto
e la stima non solo di tutti i/le militanti
e gli/le iscritti/e al PCL, ma dei compagni e compagne di tutta la variegata
sinistra che lo ha conosciuto.
Da atei militanti, come era ovviamente
Tiziano, sappiamo che la morte rappresenta un punto finale e che non vi è
nulla per qualsiasi essere umano oltre
ad essa. Oggi, a dieci anni di distanza,
ancora rimpiangiamo quello che
abbiamo perso, come persone e come
partito, con la scomparsa del compagno Tiziano Bagarolo. Su alcuni terreni
rimane assolutamente insostituibile.
Dieci anni fa abbiamo inchinato le
nostre bandiere a lutto, ma di Tiziano
abbiamo preservato e ne preserveremo
la memoria, e l’importante contributo
al marxismo. Rimaniamo, come dieci
anni fa, fedeli al metodo politico, di
fermezza sui principi e flessibilità nella
tattica per realizzare le condizioni della
rivoluzione socialista, che Tiziano ha
contribuito a dare al nostro partito.
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Tiziano Bagarolo e le radici ecologiche del pensiero marxista
di Stefano Falai

È

cosa nota che molti di coloro che
dichiarano di riferirsi a un sistema
teorico si trovano spesso in contraddizione con esso. Lo stesso Marx, per
evidenziare la possibilità di tale sviluppo
e per esprimere dissenso nei confronti di
alcuni dei suoi sedicenti seguaci, pronunciò una delle sue frasi più famose: “Io
sono Marx ma non sono marxista”.
Purtroppo, con il senno del poi, tale
dichiarazione, piuttosto sibillina a dire
il vero, non ha contribuito a fare chiarezza; anzi, ha dato la stura a una tale
sovrabbondanza di interpretazioni da
creare l’effetto contrario; compresa
quella che Marx non fosse convinto di
quanto asseriva: che fosse in sostanza
più un riformista che un rivoluzionario. Quindi, se questi problemi valgono
per ogni teoria, nella complessità del
sistema Marxista-Engeliano si aggravano,
prestandosi a interpretazioni diverse,
o addirittura opposte. La conseguenza
è che, non potendolo ignorare, l’esercito odierno e passato dei revisionisti,
in buona o mala fede, e dei traditori
coscienti, cerca e ha sempre cercato
di strumentalizzarlo a proprio uso e
consumo. E anche se andiamo a cercare
gli aspetti più sconosciuti, o ignorati, del
pensiero di Marx e Engels, come appunto
il rapporto fra uomo e natura, troveremo sempre il revisionista di turno;
come Martin O’Connor, fondatore dell’eco-marxismo; il quale attribuiva a Marx
sei errori fondamentali: di avere trascurato la natura, di avere omesso di riconoscere che la vita sociale è anche vita
materiale, di avere ignorato la cultura,
di avere una impostazione antropocentrica (che pone l’uomo al centro di tutto),
di avere favorito una visione apologetica delle forze produttive e, infine, di
avere negato il lato passivo del rapporto
uomo-natura. Non è questa la sede per
confutare tali sciocchezze, sia perché
sono state dimostrate tali da eminenti
studiosi marxisti (1), sia perché l’aspetto
del marxismo che vale la pena conoscere (per i proletari) non è certo di tipo

accademico ma essenziale. Ovvio che
per fare questo sia necessario ricorrere
a chi ha saputo affrontare il marxismo
da studioso marxista e militante rivoluzionario, cioè coniugando sapienza e
passione politica, nell’intento di fornire
al proletariato uno strumento di emancipazione. Uno dei migliori di questi è
stato Tiziano Bagarolo.

L’ispirazione originaria del marxismo: l’unità dialettica uomo-natura
Dal libro “Marxismo ed ecologia” di
Tiziano Bagarolo [capitolo 1 - parte
prima]
Nell’essenza del pensiero di Marx e
di Engels c’è una formulazione del
rapporto uomo-natura nella società che
rimane metodologicamente insuperata,
anche dopo un secolo e più di sviluppi
delle scienze biologiche e antropo-sociali; la cui attualità deve essere pienamente rivendicata dal marxismo rivoluzionario tanto contro ogni forma di riduzionismo storicistico e/o idealistico —
il quale vede il motore della storia in un
rapporto uomo-uomo (cioè nella pura
dialettica delle idee o in quella di una
società disincarnata dalla natura) che
non è più fondato materialisticamente
e dialetticamente in modo inestricabile con la natura — quanto contro
il riduzionismo di segno opposto che
riconduce il rapporto uomo-natura
a ineluttabili matrici biologiche che
trascendono la mediazione storica delle
forme sociali. Dalle prime formulazioni
di Marx, nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 al Capitale, dall’Ideologia
tedesca del 1845-46, scritta in comune
da Marx ed Engels, alla Dialettica della
natura, opera incompiuta del secondo,
il marxismo elabora un approccio che
può essere sintetizzato nella formula
dell’unità dialettica dei processi naturali e dei processi sociali, storicamente
determinata.

Alla base di questo punto di vista
c’è, prima di tutto, l’idea fondante
dell’uomo come “ente naturale”,
ovvero della profonda unità uomo-natura che la storia non sopprime. Questo
concetto è enunciato con grande chiarezza nei Manoscritti del 1844, opera
fondamentale nella formazione del
pensiero di Marx, vero e proprio
crogiolo delle concezioni che prenderanno forma compiuta nelle opere
successive.
In essi leggiamo: “L’uomo è immediatamente ente [entità n.d.r.] naturale. Come
ente naturale e ente naturale vivente, è
da una parte fornito di forze naturali, di
forze vitali, è un attivo ente naturale, e
queste forze esistono in lui come disposizioni [attidudini n.d.r.], capacità, come
impulsi; e d’altra parte, in quanto ente
naturale, corporeo, sensibile, oggettivo, è un ente passivo condizionato e
limitato, come è anche l’animale, e la
pianta: e cioè gli oggetti dei suoi impulsi
esistono fuori di lui come oggetti del suo
bisogno, oggetti indispensabili, essenziali alla manifestazione e conferma delle
sue forze essenziali.” (2)
In questa affermazione del “naturalismo” di Marx rinveniamo anche il suo
tratto originale: l’uomo non è solo parte
passiva della natura ma anche attiva.
Il rapporto tra uomo e natura non è
dato una volta per tutte, ma evolve,
ha una storia: “la storia è la vera storia
naturale dell’uomo” (3). Il lavoro è ciò
che distingue l’uomo dalle altre specie
animali; una prassi consapevole che non
produce solo secondo il bisogno, ma
anche: “secondo le leggi della bellezza”
(4). Nella produzione della sua vita
l’uomo opera in rapporto con i suoi
simili, socialmente.
Ed è l’altro uomo (la società) che aliena
il lavoro dell’uomo, non la natura: “La
libera attività consapevole è il carattere
specifico dell’uomo. Ma la vita stessa
appare, nel lavoro alienato, [malato,
paranoico n.d.r.] soltanto mezzo di vita
[di sopravvivenza n.d.r.]. Se il prodotto
del lavoro mi è estraneo, e mi sta di
fronte come una potenza straniera, a

chi esso appartiene allora? Se la mia
propria attività non mi appartiene ma
è un’estranea e coartata [obbligatoria,
costretta n.d.r.] attività, a chi appartiene allora? Gli Dei non furono mai i
soli padroni del lavoro. Tanto meno la
natura. E quale contraddizione sarebbe
anche che, viepiù [ancora di più n.d.r.]
l’uomo si sottomette la natura col suo
lavoro, e viepiù i prodigi degli Dei sono
resi superflui grazie ai prodigi dell’industria, l’uomo debba rinunciare per amore
di tali potenze alla gioia della produzione
e a godimento del prodotto.
L’ente estraneo, al quale appartiene il
lavoro e il prodotto del lavoro, al servizio del quale sta il lavoro e per il godimento del quale sta il lavoro, può essere
soltanto l’uomo stesso. Ogni autoalienazione dell’uomo a sé stesso e alla natura
si palesa nel rapporto ch’egli stabilisce,
di sé e della natura, con un altro uomo,
distinto da lui.” (5)
Questo uomo è il capitalista e “la
proprietà privata è dunque il prodotto, il
risultato, la necessaria conseguenza del
lavoro espropriato, del rapporto estrinseco [esteriore, esterno n.d.r.] dell’operaio alla natura e a sé stesso”; nello
stesso tempo “essa è il mezzo col quale
il lavoro si espropria, la realizzazione di
questa espropriazione” (6).
La soppressione della proprietà
privata diviene conseguentemente
non solo la condizione della riconciliazione dell’uomo con l’uomo ma anche
dell’uomo con la natura.
Note:
(1) DATANEW: CNS, Capitalismo Natura
Socialismo, anno terzo n°2, maggio-agosto
1993: “Giovanni Mazzetti – Dibattito sull’eco-marxismo: da Marx all’ecomarxismo è
vero progresso?”, pp. 81-99.
(2) K. Marx, Opere filosofiche giovanili,
Editori Riuniti, Roma 1977, p. 267.
(3) K. Marx, Opere filosofiche giovanili,
Editori Riuniti, Roma 1977, p. 269.
(4) K. Marx, Opere filosofiche giovanili,
Editori Riuniti, Roma 1977, p. 200.
(5) K. Marx, Opere filosofiche giovanili,
Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 201-201.

5

Unità di Classe - Giornale Comunista dei Lavoratori									

Internazionale

n°6 - ottobre 2020

Bielorussia: la lotta continua!
di Vincenzo Cimmino
La classe operaia contro Lukashenko

S

ono ormai diverse settimane che le
strade e le piazze sono infiammate
dalla rabbia di giovani, donne e proletari contro il regime tardostalinista di
Lukashenko. Non è un caso che la classe
operaia sia stata in prima fila sin dall’inizio. Già nei primi giorni di agosto infatti
gli operai delle principali aziende metallurgiche e metalmeccaniche del paese,
come la Byelorussian Steel Works, la
Belarusian Automobile Plantz (BelAZ),
la Minsk Tractor Works (MTZ9) e la
Minsk Automobile Plant (MAZ) hanno
dato inizio ad una serie di scioperi, che si
sono estesi infatti anche ad altri settori
produttivi, come ad esempio alle industrie della ceramica, dell'elettronica e
delle componenti automobilistiche.
Alla Belaruskalja, una delle fabbriche
di fertilizzanti più importanti al mondo,
da metà agosto tutti i 16000 lavoratori
sono in sciopero guidati da un comitato operaio nato dal basso. Gli operai
della MZKT, ai quali sono giunti a dare
manforte i lavoratori delle fabbriche
intorno, hanno contestato durissimamente Lukashenko durante uno dei
suoi comizi. Fortemente presenti nelle
piazze bielorusse sono le donne, quasi
sempre vittime delle cariche dell’odioso apparato repressivo del regime,
gli OMON, che insieme all’apparato
statale costituiscono lo zoccolo duro
del sostegno a Lukashenko.

La Bielorussia al centro delle
contese imperialistiche
A fine settembre il presidente francese Macron, in viaggio diplomatico in Lettonia e Lituania, ha
offerto il pieno sostegno politico

alla leader dell’opposizione Svetlana
Tikhanovskaya, seguito a breve raggio
dalla cancelliera tedesca Merkel, che
ha annunciato un incontro ai primi di
ottobre con la leader dell’opposizione
borghese al regime di Lukashenko.
Il sostegno di Parigi e Berlino alla
Tikhanovskaya ha conseguentemente
irritato l’imperialismo russo, con il presidente Putin che ha intimato Macron
a “evitare qualsiasi tentativo di interferire negli affari interni di uno Stato
sovrano”. A metà settembre inoltre,
durante un incontro a Sochi, Putin ha
promesso a Lukashenko un prestito
di ben 1,5 miliardi di dollari e lotti del
vaccino anti-Covid Sputnik-V. Da parte
russa c’è tutto l’interesse a garantire il
mantenimento di un trattato commerciale risalente al 1997, che garantisce l’unità fiscale, commerciale ed
economica tra i due paesi. Da parte
sua Lukashenko ha dichiarato di preferire morire piuttosto che rinunciare al
potere ed ha, tramite questo meeting
internazionale, voluto mostrare ai suoi
oppositori politici di avere dalla sua
parte un potente alleato, non solo dal
punto di vista economico ma anche
militare, visto che Putin ha già predisposto, al confine tra i due Stati, una
riserva di forze dell’ordine pronte a
intervenire nel caso in cui le manifestazioni in Bielorussia diventassero meno
gestibili. Nonostante allo stato attuale
gran parte del commercio estero
bielorusso sia diretto verso la Russia,
storico partner d'eccellenza di Minsk,
è l'imperialismo cinese quello che ha
un maggior interesse nella conservazione del regime di Lukashenko. Non
è un caso che la Bielorussia costituisca
lungo la nuova Via della Seta uno dei
punti cardinali, tanto da essere definita da Xi Jinping come "la perla della
Nuova Via della Seta". Il prestito di

500 milioni di dollari ricevuto ad ottobre dalla China Development Bank,
ed i quasi 200 milioni di euro ricevuti dalla Eximportbank cinese per le
ferrovie bielorusse, insieme all'incremento delle relazioni militari suggellato
nel vertice di settembre dello scorso
anno, ci confermano le mire cinesi sulla
Bielorussia ed il carattere di potenza
imperialista della Cina, nonostante stalinisti e, purtroppo, settori di militanti
trotskisti si ostinino a negare.

Il sindacalismo conflittuale e la
Bielorussia
Oltre le scontate dichiarazioni di Rizzo
e di buona parte del pattume stalinista
all’italiana in sostegno del regime di
Lukashenko, ci sono state delle prese
di posizione positive verso la lotta del
proletariato bielorusso da parte della
Cub e del Si Cobas. Il comunicato della
Cub ha espresso solidarietà alla lotta
degli operai del Congresso Bielorusso
dei Sindacati Indipendenti, dalle prime
ore della protesta schieratosi contro
il regime, ed ha ribadito il carattere
interimperialistico della contesa sulla

Bielorussia tra potenze occidentali,
Russia e Cina, come la necessità che
i lavoratori bielorussi diffondano
sempre più la lotta creando democrazia dal basso nelle aziende e nei quartieri. Durante le proteste a Minsk è
stato fermato per alcune ore anche
un compagno operaio della Cub milanese, Fabrizio, a cui non possiamo non
rinnovare la nostra piena solidarietà.
Al fianco del regime si è però schierata
un’area stalinista della Cub guidata
da Antonio Ferrari, braccio sindacale
di Rizzo e segretario dell’ALCobas
Cub, vera e propria cinghia di trasmissione sindacale del Partito Comunista
di Marco Rizzo. Nel comunicato del
Si Cobas invece, sono state ribadite
le rivendicazioni della classe operaia
bielorussa in sciopero, come il divieto di
privatizzazione delle imprese, la cancellazione dei contratti a termine ed il rilascio degli arrestati nelle manifestazioni
di opposizione. Le prese di posizione
della maggioranza della Cub e del Si
Cobas, entrambe di ampio respiro internazionalista, non possono che darci
maggiore forza nella serrata e costante
polemica contro i settori campisti e stalinisti che, come CasaPound da destra,
sostengono il regime di Lukashenko
“da sinistra”.

In Bielorussia, come in tutto il
mondo, potere ai lavoratori!
Come marxisti rivoluzionari sosteniamo quindi la lotta del movimento
operaio bielorusso, auspicando che in
ogni fabbrica, in ogni miniera ed in ogni
luogo di lavoro si creino comitati operai
che diano vita ad uno sciopero generale prolungato per cacciare l'odioso
Lukashenko ed il suo apparato tardostalinista, di modo da sostituirlo con
un governo di lavoratori e lavoratrici,
l'unico che possa difendere gli interessi
del proletariato, bielorusso e non solo.
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Victor Serge, il cielo sopra la rivoluzione
di Enrico Giosuè Biraghi *

«Q

uando al mattino tornai in quel
punto del boulevard, un grosso
agente, in piedi sopra il quadrato di
sabbia fresca gettata sul sangue, vi calpestava con attenzione una rosa». Rose
come quella erano esibite sul petto
il giorno innanzi dagli operai partecipanti al corteo in difesa del loro giovane
compagno Liabeuf, incriminato dietro
false accuse per un architettato scandalo di costume: Victor Serge era lì, a
Parigi, la notte del 30 giugno 1910, ad
assistere con sguardo livido alla repressione di quei lavoratori. Nell’anno primo
della Rivoluzione russa, gli artisti sovietici d’avanguardia disegnarono giganteschi fiori rossi sopra gli edifici delle
città, su licenza del commissario del
popolo Anatolij Lunačarskij.
L’editore E/O ridà alle stampe
le Memorie di un rivoluzionario di Victor
Serge nella già nota traduzione di Aldo
Garosci per i tipi di Silva nel ’56, che fa
riferimento a una prima stesura dello
scritto, uscito nel ’51 nelle Éditions
du Seuil. Nel 2011 Roberto Massari
pubblicò il testo nella più accreditata
terza versione francese a cura di Jean
Rière, che poté giovarsi per il suo studio
filologico del manoscritto originale.
Victor Serge, nome de plume
di Viktor L’vovič Kibal’čič, è stato un
protagonista delle lotte di classe del
secolo breve. Visse la sua iniziazione
politica nel periodo della “seconda
esplosione” dell’anarchismo. Sono gli
anni di ardite sperimentazioni libertarie: Émile Chapelier fonda una colonia comunista nella foresta di Soignes
e Fortuné Henry ad Aiglemont, nelle
Ardenne. Quest’ultima iniziativa coinvolse Serge direttamente, che così la
descrive: «Ronzio di api, colore dorato,
diciott’anni, soglia dell’anarchia! Là,
all’aria aperta, c’era un tavolo carico
di manifestini e di opuscoli. Il manuale
del soldato della CGT, L’immoralità
del matrimonio, La nuova Società,
Procreazione cosciente, Il Delitto di
obbedire, Discorsi del cittadino Aristide
Briand sullo sciopero generale. [...]
Un piattino, degli spiccioli dentro, un
biglietto: “Prendete quel che volete,
mettete quel che potete”».
Conosce la Parigi di Gustave
Hervé, guida della linea insurrezionale
del Partito socialista, de «La Guerre
Sociale», del sindacalismo offensivo
di Broutchoux, Yvetôt, Griffuelhes;
dell’illegalismo, i cui moventi ideologici vengono da Serge criticati fin nelle
radici: «L’“Io” mi ripugna come una vana
affermazione di sé stessi, contenente
una gran parte di illusione e un’altra
di vanità o di ingiusto orgoglio». Fu il
peculiare «idealismo rivoluzionario dei
russi», a lui noti già dall’infanzia, a fargli

evitare le condanne inflitte ai giustizieri
dal «pensiero lineare». Nella turbolenta
Ville Lumière après guerre il futuro scrittore lavora in uno studio fotografico e
disegnando bielle meccaniche.
Su questo tempo di «pace
pletorica» si abbatte un sanguinoso
uragano: la guerra. Il socialismo europeo in maggioranza evolse rapidamente per l’intervento armato, in difesa
«di un ordine tradizionalmente barbaro».
Viktor Kibal’čič ripara in Spagna, più
lontana dai combattimenti, dove firma
per la prima volta i suoi pezzi su «Tierra
y Libertad» col nome di «Victor Serge».
Un’unica voce si leva contro il
macello: quella di Lenin e dei bolscevichi. Serge, già schierato sulle loro posizioni disfattiste, accorre nella terra dei
soviet. I paragrafi dedicati al sofferente
viaggio dalla ghiacciata frontiera finnica
sono pieni di poesia: «Senza lasciare i
vagoni, traversammo quel vasto paese
di boschi dormienti, di laghi nevosi, di
distese bianche, di graziose casette
di legno dipinto perdute nelle solitudini. Traversammo città così linde, così
silenziose da far pensare a giocattoli di
bimbi». Vede le giornate liberatrici di
Pietrogrado nelle quali l’Armata Rossa,
il 13 novembre 1919, riporta un’epica
vittoria contro le truppe reazionarie
dei bianchi sulle colline di Pulkovo antistanti la città. Inizia a scrivere per la
«Severnaja Kommuna» (La Comune del
Nord) e svolge funzioni direttive nei
locali circoli operai. Disegna un nuovo
sigillo per l’Internazionale. «Volevamo,
come simbolo, la terra»: a ispirarne il
calco l’opera geografica universale di
Elisée Reclus.
Lenin muore. Nel partito
prevale la fazione termidoriana del
despota georgiano. Prende così il
sopravvento «una polizia onnipotente
che ha ripreso le tradizioni delle cancellerie segrete della fine del XVIII secolo [...]
e un “ordine”, nel senso clericale della
parola, burocratico, di dirigenti privilegiati». Serge aderisce all’opposizione
interna di sinistra del Partito comunista,
contro cui si accaniscono gli agenti staliniani: Rakovskij è esiliato ad Astrachan,
Preobraženskij negli Urali, Smilga e
Radek in remoti villaggi della tundra
siberiana, Muralov nella selvaggia Tara.
Fëdor Dingel’štedt, che presiedeva
l’Istituto sovietico delle foreste, subisce
il confino nella “Guyana artica” delle
isole Solovki mentre il direttore dell’Istituto Marx-Engels, David B. Rjazanov,
sconta pene detentive lungo varie località del Volga. Le biblioteche verranno
espurgate dalle sue opere e dalle sue
edizioni di Marx.
Lo scrittore Maksim Gor’kij, i cui
«occhi grandi e grigi avevano una straordinaria ricchezza di espressioni», pur
nella frenetica «avidità di conoscere e

comprendere umanamente» vide sparire
con sgomento uno ad uno tutti i vecchi
redattori della «Novaja Žizn’» (La Vita
Nuova) del '17.
Victor Serge è anch’egli agli
arresti; verrà tradotto a Orenburg,
sul fiume Ural. Qui conosce uomini
«che avevano vissuto in centri di cinque
casolari presso il circolo polare; altri [...]
nel deserto del Kazachstan, dove kazachi primitivi abitavano case di paglia e
fango e passavano cinque mesi all’anno
quasi senz’acqua». La steppa nutrice, il
mercato fiabesco «al limite del cielo e
del deserto», la gente del luogo che dà
prova di una «tenace capacità di vivere»
esercitano desideri contrastanti sul
rivoluzionario, che si dice «contento di
restare - magari in un villaggio di pescatori mongoli al di là del circolo polare!».
Ma ciò non avverrà; l’impulso individualistico è respinto, poiché «non viviamo
per noi stessi, viviamo per lavorare e
combattere».
Egli potrà lasciare l’URSS solo
nel ’36 per poi raggiungere nel ’40 il
Messico. Pur nell’estraneità di una
natura «così profondamente originale
con la sua siccità vulcanica», vi ritrova

paesaggi consimili a quelli amati «di
Russia e di Spagna», scorgendo nell’indio ancestrale la stessa tensione emancipatrice «del lavoratore agricolo dell’Asia centrale». Qui si spegnerà il 17
novembre 1947.
Vi è stato chi ha voluto attribuire un carattere di nera disperazione a certe pagine del Serge romanziere. La sua visione della vita tuttavia,
benché concordi con le parole pronunciate da Majakovskij per la morte del
poeta Esenin «Questo pianeta non è
gran che equipaggiato per la gioia»,
non lo indusse mai ad acquietarsi in un
rassegnato fatalismo. Fu anzi l’amaro
presente ad animare la sua lotta con
ancor più risoluta passione.

* Il compagno Enrico Giosuè Biraghi,
che non aderisce al PCL, è da anni
attivo nello studio e sostegno del
movimento operaio. Lo ringraziamo
per il contributo.
Memorie di un rivoluzionario
Victor Serge
Edizioni E/O, 2017
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Ma c’è un’avanguardia di classe che resiste e che cerca il rilancio di una prospettiva di massa. La ventata degli scioperi di marzo è al momento rientrata.
E tuttavia diverse lotte di resistenza si
sono prodotte, seppur in ordine sparso
e su terreni diversi. In realtà dell’industria, nella logistica, nella scuola. A
difesa del lavoro e dei suoi diritti, per il
diritto al lavoro, contro gli arbitri padronali e a tutela della propria dignità. Il
maxiprocesso di Modena contro 400
lavoratori e lavoratrici colpevoli di aver
lottato coi metodi della lotta di classe
(picchetti, blocchi stradali, occupazioni, resistenza alla forza pubblica)
registra sul piano giudiziario l’emersione di una resistenza sociale. Ancora
di piccole dimensioni, ancora frammentata, a volte sconfitta, ma coraggiosa
e tenace. È la resistenza che (anche)
la repressione poliziesca e giudiziaria
si pone l’obiettivo di spezzare.
L’Assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi che si
è tenuta a Bologna il 27 settembre si è

posta l’obiettivo di unificare, estendere,
qualificare queste lotte di resistenza,
attorno a rivendicazioni comuni: la riduzione generale dell’orario di lavoro a
parità di paga, la regolarizzazione dei
precari, la cancellazione delle leggi di
precarizzazione del lavoro e del supersfruttamento delle cooperative, la
parità dei diritti a parità di lavoro, la
patrimoniale sulle grandi fortune immobiliari e finanziarie in alternativa alla
truffa del debito pubblico. Sono rivendicazioni che mirano a unificare ciò che
il capitale punta a dividere.
Certo, sono oggi rivendicazioni di avanguardia, condivise da alcune organizzazioni e tendenze del sindacalismo
di classe (Si Cobas, SGB, un settore
dell’Opposizione CGIL, SLAI Cobas per il
Sindacato di Classe). Ma il fatto nuovo
è che queste organizzazioni e tendenze
il 27 settembre hanno deciso di avviare
un percorso di azione unitaria, al di
là delle proprie divisioni. Contro ogni
logica di autocentratura, fuori dalla
tradizione del solito sciopero predeterminato d’autunno, puramente simbolico, senza partecipazione reale e effetti

pratici, fatto unicamente per testimoniare l’esistenza di una sigla sindacale
in concorrenza con le sigle rivali. Ciò
cui invece si lavora è la prospettiva di
costruzione di uno sciopero generale
vero, capace di coinvolgere settori reali
e significativi di lavoratori e lavoratrici,
e per questo espressione di un fronte
di azione unitario imperniato sui delegati e sulle delegate. Questo è il significato importante dell’Assemblea del 27
settembre. Diverse centinaia di delegati e delegate dell’industria, della logistica, della scuola, dei servizi, si sono
confrontati in un’assemblea partecipatissima non sulle proprie diverse appartenenze sindacali, ma su come costruire insieme, controcorrente, un’iniziativa capace di parlare all’avanguardia
larga della classe operaia. Quella che a
marzo si è ribellata a padroni e governo.
Quella che la burocrazia sindacale si è
posta il compito di controllare e riportare all’ovile.
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lavorare a una prospettiva di massa,
quella che mobilita i milioni. La sola
che può rovesciare i rapporti di forza
e aprire un nuovo scenario politico.
Il Partito Comunista dei Lavoratori, con
i suoi militanti sindacali, è stato ed è
parte importante di questo percorso.
In piena coerenza con un’impostazione generale che rivendica la ricostruzione dell’opposizione di classe
e di massa, e per questo lavora all’unità d’azione di tutte le forze dell’avanguardia sul piano politico e sindacale.
E che al tempo stesso porta in ogni
esperienza di fronte unico la cifra di un
programma di rivoluzione. Perché al
programma di pieni poteri per i padroni
avanzato da Confindustria va contrapposto il programma di pieni poteri per
la classe operaia. Perché di fronte alla
catastrofe sociale e sanitaria del capitalismo solo una rivoluzione sociale, solo
un governo dei lavoratori e delle lavoratrici, può realizzare una svolta vera.

Costruire un punto di riferimento sul
terreno dell’azione agli occhi dell’avanguardia larga della classe, in alternativa
alla burocrazia sindacale, è la via per

Foto dell'Assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori combattivi, tenutasi a Bologna il 27 settembre scorso
Le compagne e i compagni del PCL, delegate e delegati sindacali, hanno animato l'assemblea con numerosi interventi, disponibili nel canale
YouTube ufficiale del Partito Comunista dei Lavoratori, o sulla nostra pagina Facebook.
Seguici sui nostri canali social!
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Abbandona le illusioni, unisciti alla lotta, aderisci al PCL!

