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UNA LOTTA SOLA

Editoriale

di Federico Bacchiocchi

V

olge al termine questo crepuscolare 2020. Due ondate epidemiche,
un’unica catastrofe sanitaria e l’approfondirsi di una drammatica crisi economica e sociale hanno dettato i tempi
della dinamica politica e sociale del
nostro paese nell’ultimo anno.
Sono emerse come non mai la
realtà e le conseguenze di decenni di
tagli ai servizi sociali, a cominciare dalla
sanità pubblica, per ripagare il debito
e soprattutto gli interessi alle banche
usuraie e più in generale i costi della
rapina capitalista a danno della classe
lavoratrice e delle classi popolari. Il cinismo e l’arroganza del comando padronale sulla produzione, sui corpi sociali e
sul governo, il suo principale procuratore d’affari, si sono spinti fino al crimine
della mancata chiusura della provincia di Bergamo con la conseguenza
di migliaia di morti che altrimenti si
sarebbero evitati. Confindustria, e il suo
nuovo capo Bonomi, hanno sacrificato
vite umane in nome del profitto, della
restaurazione del ciclo della speculazione durante e dopo il lockdown, della
possibilità di nuovi lauti incassi sottoforma di stanziamenti diretti e indiretti (Industria 4.0), nuove massicce
defiscalizzazioni (cancellazione dell’Irap e decontribuzione della cassa integrazione straordinaria). Hanno ribadito
la necessità del proprio stretto e indiscusso comando sulle condizioni del
lavoro, sul terreno vitale della sicurezza
dei lavoratori come in fatto di contrattazione nazionale, con la minaccia di
massicci licenziamenti e l’abbandono
del tavolo sul rinnovo del contratto dei
metalmeccanici. In altri termini hanno,

letteralmente, preso i soldi e sono scappati, come nel caso della Whirlpool.
La burocrazia sindacale di CGIL,
CISL e UIL ha avuto i suoi grattacapi.
Accodata al governo e ai suoi marchiani
errori di gestione dell’emergenza sanitaria, ha dovuto preoccuparsi di mantenere in ogni modo la pace sociale e
depotenziare ogni possibile risveglio
di mobilitazione operaia. La firma del
“Protocollo sulla sicurezza”, un protocollo truffa per una sicurezza fasulla,
è servito a spegnere gli scioperi spontanei di marzo in molte grandi fabbriche. All’arroganza di Federmeccanica,
che fa saltare il tavolo del rinnovo del
contratto dei metalmeccanici, la burocrazia sindacale ha opposto il solito sciopericchio di quattro ore, capace solo
di indurre alla più completa rassegnazione centinaia di migliaia di operaie e
operai. Ciò che le importa è proporre a
Bonomi e ai padroni di “fare sistema, il
cambiamento lo si fa insieme o non lo
si fa”, parola di Landini. Il padronato ha
bisogno dei suoi servigi e naturalmente
la burocrazia si acconcia a fornirglieli in
cambio del riconoscimento del proprio
ruolo di sensale di accordi truffa per le
lavoratrici e i lavoratori. Come considerare altrimenti l’offerta della defiscalizzazione ai padroni come foglia
di fico sugli aumenti contrattuali? Ciò
che significa caricare sul portafoglio
dei lavoratori, attraverso la fiscalità
generale, i pochi spiccioli che (eventualmente) i padroni sono disposti a
concedere. Una truffa.
E il Governo? Ah, il governo…! In
primavera aveva incassato il consenso
trasversale di masse popolari spaventate della pandemia e che perciò si affidavano al senso di responsabilità di chi
le stava governando. Era il momento
in cui si esponevano ai balconi gli
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striscioni con la scritta “Andrà tutto
bene”. Il Governo, d’altra parte, aveva
promesso che dopo i sacrifici sarebbe
tornato il sole dell’estate e con l’estate
la normalità, o almeno la sua parvenza.
La seconda ondata, che gli esperti
(non tutti, ma sicuramente quelli non
asserviti agli interessi governativi e
padronali) prevedevano con precisone
matematica, con ogni probabilità non
sarebbe mai avvenuta e che in ogni
caso l’Italia sarebbe stata pronta. Una
vergognosa menzogna.
In questi giorni abbiamo assistito al fallimento sanitario del governo
che ha fatto poco o nulla in questi
mesi per mettere il sistema sanitario
pubblico in condizioni di reggere l’urto
della prevista seconda ondata epidemica. Un sistema già debilitato dalla
mancanza drammatica di medici, infermieri e personale paramedico, di strutture, ospedali e unità territoriali, così
come di laboratori e personale per fare
tamponi. Perciò sono saltati i tracciamenti dei positivi, i contagi si sono decuplicati in pochi mesi, i pronto soccorso
sono stati presi d’assalto e sono collassati e oggi contiamo di nuovo centinaia
di morti ogni giorno.
Così anche il vento del consenso
popolare ha cambiato direzione e oggi
raggela le forze governative. Ne sono
testimonianza le manifestazioni di
piazza, in alcuni casi anche violente,
in diverse città italiane, con un particolare epicentro a Napoli. Proprio ciò
che è successo a Napoli a fine ottobre è esemplificativo della dinamica di
queste manifestazioni e dei suoi attori
sociali.

@PCLavoratori			

Pubblichiamo questo numero
di Unità di Classe in formato
digitale a causa dell’emergenza coronavirus. L’attività
del PCL tuttavia continua più
intensa che mai!
Aiutaci a propagandare le idee
del marxismo rivoluzionario!
Diffondi e sostieni Unità di Classe
con un contributo libero!
Puoi fare una sottoscrizione con
PayPal, in modo rapido e sicuro,
mandando il pagamento a:

info@pclavoratori.it

Lavoro e sindacato
Metalmeccanici:
i problemi del rinnovo contrattuale

Dibattito a sinistra
I marxisti rivoluzionari e le “piazze”

Internazionale
Cile: non è che l’inizio
La lotta delle donne in Polonia contro
le restrizioni sull’aborto

Segue a pagina 8

www.pclavoratori.it			

Storia e cultura
A 50 anni dalla rivolta
di Reggio Calabria

info@pclavoratori.it

Unità di Classe - Giornale Comunista dei Lavoratori									

n°7 - dicembre 2020

Lavoro e sindacato

Metalmeccanici: i problemi del rinnovo contrattuale
di Lorenzo Mortara

I

l 5 novembre, un mese dopo la rottura
delle trattative, i metalmeccanici d’Italia hanno scioperato quattro ore per il
rinnovo del contratto nazionale.
«Alta adesione» stando al comunicato enfatico di FIOM, FIM e UILM,
«un segnale forte, determinato, quello
dei lavoratori metalmeccanici». Proprio
per questo FIOM, FIM e UILM hanno
concluso che «dopo il successo dello
sciopero […] spetta a Federmeccanica/
Assistal riconvocare il tavolo negoziale».
E Federmeccanica il 18 novembre, in un
comunicato, ha accontentato FIOM,
FIM e UILM, invitandole per il 28 novembre al tavolo per illustrare «una proposta organica che si pone l’obiettivo di
giungere in tempi rapidi alla conclusione di un Contratto che sia sostenibile,
calato nella realtà e in continuità con il
rinnovamento avviato nel 2016». Il fatto
che Federmeccanica con tale proposta,
in continuità col contratto peggiore
della Storia, parli di «concreti passi in
avanti» e di un «vero e proprio salto di
qualità» in vista del rinnovo contrattuale, fa capire come a due mesi dalla
rottura ci troviamo più o meno al punto
di partenza, perché la finta proposta di
Federmeccanica serve solo a perdere
tempo, sprecandolo in chiacchiere che,
queste sì, non si negano a nessuno, ma
di soldi veri non ne vedremo. Quello
che Federmeccanica definisce “salto
di qualità” per noi non è che la solita
capriola all’indietro che dovremmo
fare in termini di diritti e di salari.
Naturalmente Federmeccanica
fa il suo gioco e la sua proposta non
è che il sottoprodotto di uno sciopero fiacco, sostanzialmente telefonato e depotenziato prima ancora di
metterlo in campo. Una passerella
annunciata un mese prima, dando
tutto il tempo ai padroni di organizzarsi, non poteva impensierire più di
tanto Federmeccanica. È probabile che
ora Federmeccanica proverà ad alzare
leggermente la posta, nella speranza
di chiudere la pratica a poco prezzo,
ben sapendo come FIM e UILM siano
pronte a cedere a poco più di zero.
Quello che è certo è che i metalmeccanici passeranno il quinto Natale consecutivo senza reali aumenti o con un
aumento che non ha nulla a che vedere
con quello di cui avrebbero bisogno
dopo un lustro di magra. FIOM, FIM
e UILM metteranno sotto l’albero di
Natale dei metalmeccanici il loro ennesimo fallimento.

L’impasse della FIOM
La capitolazione della FIOM, nel 2016,
con la firma sul rinnovo del contratto
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separato di FIM e UILM, complica oltremodo la trattativa attuale. Non solo
perché sconta una demoralizzazione
crescente tra i lavoratori, i quali se
hanno davvero scioperato in massa
come scritto nel comunicato sindacale
(cosa che è vera solo in parte e in determinate fabbriche), l’hanno fatto più per
motivi personali che per andar dietro
ai presidii sindacali a supporto della
lotta per il rinnovo. Un altro aspetto
molto sottovalutato sta nelle numerose frecce che Federmeccanica ha
al suo arco. Infatti, quando firmi un
contratto come quello scaduto che
porta 30 euro scarsi in quattro anni,
basta un’offerta di 70/80 euro in tempi
analoghi da parte di Federmeccanica
per complicare la vita a una FIOM che
non volesse accettare.
Cinque anni fa la FIOM, pur di
rientrare per tutelare il proprio apparato, fece la figura del pollo che dice
no a contratti da 130 euro in tre anni,
per dire sì a un contratto che ne porta
30 in quattro. Oggi un’offerta di 70/80
euro vedrebbe certamente la firma
di FIM e UILM, e in quel caso la FIOM
si troverebbe nella grossa difficoltà
di dover spiegare nelle fabbriche per
quale ragione quando i padroni offrono
la metà si firma, e quando offrono il
doppio ci si alza dal tavolo. Se cinque
anni fa FIM e UILM sono stati indulgenti con la FIOM che rientrava chiedendo pietà e col cappello in mano,
questa volta lo sarebbero molto meno.
La firma di un contratto a zero euro
rende purtroppo quasi automatica una
firma a zero euro e dintorni per quello
successivo.
Non perché sia obbligatorio, ma perché un qualunque rinnovo
rischia di essere due o tre volte meglio
di quello appena scaduto. Per questo il
rinnovo è così difficile, perché la strada
è tutta in salita e segnata dalle capitolazioni precedenti. Solo una svolta radicale della FIOM potrebbe invertire la
tendenza.

dei rinnovi. Lo sanno i lavoratori. Lo
sanno però anche i padroni, meno
restii quindi a concedere qualcosa a
questo settore, ben sapendo come
poi, a cascata, sarebbero costretti a
concederlo anche agli altri.
Inoltre, si dimentica completamente che nei metalmeccanici una spaccatura pesante, e non da oggi, c’è già:
si chiama FCA. E tale spaccatura è avvenuta da destra. Quando Marchionne
portò FCA fuori da Confindustria, al di là
della roboante propaganda, lo fece per
abbassare ulteriormente diritti e salari.
Anche se ormai è fuori da Confindustria,
i bassi salari di FCA si fanno sentire sul
resto del comparto metalmeccanico
che non può allargare più di tanto la
forbice. Una trattativa che non ne tenga
conto di questo parte male, prigioniera
della sua miopia. Purtroppo, la FIOM
ormai prende l’uscita di FCA come un
dato di fatto acquisito e immodificabile, per cui nel rinnovo del contratto
dei metalmeccanici FCA non è neppure
menzionata. Invece FCA è una delle
chiavi del problema, forse la più importante. Negli anni ’70 piegare la FIAT
voleva dire, quasi in automatico, avere
il rinnovo del contratto nazionale.
Oggi, non calcolare la FIAT significa partire grosso modo col 50% in
meno di forza contrattuale. Scioperi
senza FCA, ulteriormente depotenziati dal freno a mano delle burocrazie, possono solo fare il solletico alla
controparte. Non si può riconquistare
un buon contratto senza riportare FCA,
piegandola, all’ovile.

Che fare?
La verità è che la FIOM è prigioniera del
suo doppio rientro, quello contrattuale
ma anche quello interno alla CGIL. Se
Landini a marzo ha stoppato le mobilitazioni e oggi abbraccia Bonomi per
“cambiare insieme” tutto purché lo

sfruttamento resti com’è, è anche
perché la FIOM ha da tempo rinunciato al ruolo di spina nel fianco che,
pur con mille zig-zag, si era ritagliata
per anni all’interno della CGIL. Con una
FIOM più agguerrita persino Landini,
da sempre disinvolto a passare da
un estremo all’altro, non si sarebbe
permesso certe licenze. Un rinnovo
contrattuale decente passa dal ritorno
della FIOM sui suoi passi, quindi dal
ritorno all’opposizione in CGIL e dalla
rottura con FIM e UILM. Tocca all’unica
opposizione rimasta in CGIL, quella di
“Riconquistiamo tutto!” (e quindi anche
alla sua nuova costola uscente, quella
delle neonate “Giornate di marzo”) dire
queste cose.
Purtroppo, anche su questo fronte,
non ci sono buone notizie per i lavoratori. Al momento, infatti, RT! scende
in piazza per tirare la volata agli scioperi finti della burocrazia, non per
denunciarne il sostanziale immobilismo. Emblematico a questo proposito lo sciopero del 5 novembre. Quel
giorno, a differenza di tante altre volte
nel passato, RT! si è presentata in piazza
senza un suo volantino, cioè senza una
sua linea alternativa da contrapporre
alla maggioranza FIOM.
Non si scoraggi il metalmeccanico o la metalmeccanica che legga
questa righe. Anche se può sembrare
tutto nero, la classe operaia ha dimostrato molte volte di saper capovolgere
situazioni anche peggiori di questa. In
fondo, il rinnovo dipende solo in parte
dalla situazione descritta. Decisivo sarà
come sempre l’apporto dei lavoratori
e delle lavoratrici.
Sta a loro bucare il muro che la burocrazia frappone tra loro e un contratto
decente. Il PCL è al loro fianco per
aiutarli nell’impresa.
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Il fantasma di FCA
La FIOM punta molto sulla spaccatura avvenuta in Confindustria per il
rinnovo del contratto degli alimentaristi. In quel settore, le principali industrie del paese, Ferrero e Barilla in testa,
hanno rotto, per così dire, da sinistra
con Bonomi, accettando di firmare un
rinnovo contrattuale da 120 euro in
quattro anni (una miseria in sé, ma un
sogno che sa di miraggio per la burocrazia FIOM). La speranza per la FIOM
è che si verifichi una cosa analoga nel
settore metalmeccanico. Le differenze
però sono enormi. Il rinnovo dei metalmeccanici, da sempre, è il capostipite
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Dibattito a sinistra

I marxisti rivoluzionari e le “piazze”
di Marco Ferrando

L

e manifestazioni anti-lockdown
di fine ottobre e inizio novembre
hanno suscitato discussione a sinistra.
Tra chi, come il PCL, ha caratterizzato
quelle manifestazioni come espressione
della piccola borghesia, con coinvolgimenti locali sottoproletari, e chi ha
voluto vedervi un carattere progressivo, con toni più o meno enfatici di
sostegno o addirittura di identificazione (i CARC e il PC di Rizzo in primis,
assieme ad alcuni ambienti antagonisti).
Al di là del riferimento contingente, questa discussione solleva una
questione di metodo più generale, sia
sotto il profilo dell’analisi che sotto
quello del posizionamento politico.
Una questione, peraltro, non nuova
nella storia del movimento operaio
e riemersa in diversi paesi nell’ultimo decennio di crisi. In Italia di
fronte ai Forconi (nel 2012), in Francia
nei confronti dei Gilet Gialli, che pur
avevano un carattere poliedrico e più
complesso.

Dentro tutti i movimenti progressivi, contro ogni riduzionismo
economicista
I marxisti rivoluzionari debbono certamente sostenere e intervenire in ogni
movimento di carattere progressivo.
Sia esso espressione del movimento
operaio, sia esso di natura democratica e progressiva.
Naturalmente non esistono
movimenti “puri”, se con questo si
intende omogenei, coscienti, e privi di
contraddizioni interne. Chi aspetta un
movimento puro per intervenirvi vuol
solo giustificare la propria passività
settaria. Non si occupa né della difesa
della classe, né tanto meno della rivoluzione, quanto piuttosto della propria
autoconservazione. Al contrario, l’intervento attivo nei movimenti progressivi anche non proletari è fondamentale per i marxisti rivoluzionari.
È il caso innanzitutto dei movimenti delle donne, peraltro in ascesa
negli ultimi anni in larga parte del
mondo, come oggi straordinariamente
in Polonia: movimenti che reagiscono
a una oppressione di genere che travalica la semplice oppressione di classe.
È il caso dei movimenti studenteschi
e giovanili che si sviluppano contro
la devastazione dell’ambiente, che è
ovunque emergenza planetaria. È il
caso di movimenti democratici che si
sviluppano contro la reazione, come le
Sardine di un anno fa, nate in contrapposizione alla Lega. Oppure, su scala
infinitamente più ampia e radicale, il
movimento di massa negli Stati Uniti,

che ha unito motivazioni antirazziste a
motivazioni sociali e politiche più generali, con uno straordinario impatto politico complessivo.
I rivoluzionari non fanno test
ideologici preventivi a questi movimenti per decidere se sono degni o
meno del loro supporto, ma cercano di
intervenire in ciascuno di essi per dare
la propria risposta di classe e anticapitalistica alle pulsioni progressive che essi
esprimono. Per questo i rivoluzionari
in tali movimenti si battono contro le
loro leadership, generalmente piccolo
borghesi, nel nome di un programma
alternativo, e per polarizzare attorno
a quel programma i settori più radicali
e combattivi dei movimenti stessi. È la
politica elementare dell’egemonia di
classe su movimenti che di classe non
sono, o che lo sono solo parzialmente.
È l’impostazione che Lenin ha affermato nel Che fare? contro ogni forma
di economicismo subalterno, e contro
ogni riduzionismo economicistico che
riduce l’intervento anticapitalista alla
sola difesa dell’interesse economico e
sindacale dei salariati.
Posizioni economiciste e riduzioniste si ritrovano talvolta anche nel
campo di estrazione marxista rivoluzionaria, come nel caso di Lutte Ouvrière
in Francia. Ma anche, su un altro piano,
e con un livello di gravità enormemente superiore, in diversi partiti stalinisti, che si adattano alle posizioni di
merito della reazione. È il caso della
posizione ideologica del KKE greco
contro il movimento LGBT. È il caso
in Italia del PC di Rizzo che contrappone i diritti sociali ai diritti civili, ricalcando esattamente lo spartito della
reazione. Queste posizioni non sono
semplici errori. Riflettono l’estraneità a
un programma di rivoluzione e di liberazione, e la subordinazione alla pressione ideologica reazionaria.

Fuori dai movimenti reazionari, contro ogni adattamento al
populismo
Ma esiste un’altra scuola di pensiero,
per molti aspetti opposta, che benedice indistintamente ogni piazza di
popolo, archiviando la distinzione tra
movimenti progressivi e movimenti
che progressivi non sono.
Con diverse declinazioni, lo
schema è il seguente. È in corso una
grande crisi capitalistica mondiale che
genera fisiologicamente esplosioni
sociali più o meno radicali. In quanto
generate dalla crisi del capitale queste
esplosioni hanno tutte un carattere
progressivo. Il compito dei marxisti
rivoluzionari è quello di sostenerle e
orientarle.

Questo schema parte da una
premessa giusta per ricavarne una
conclusione sbagliata. La crisi capitalistica ha dimensioni enormi, questo
è indubbio. Ed è indubbio che la sua
profondità è la base materiale della
grande instabilità politica e sociale che
attraversa il mondo. Ma le convulsioni
sociali che la crisi sospinge non hanno
di per sé un carattere progressivo. La
loro natura dipende dalla combinazione delle forze di classe che vi intervengono e dalle domande che in esse
si esprimono.
Le piazze, insomma, non hanno
tutte lo stesso segno per il solo fatto
di essere piazze di “popolo”. Piazza
Maidan in Ucraina nel 2013 è stata sicuramente di massa, popolare, e radicale.
Ma era una piazza vandeana guidata
da organizzazioni fasciste. Le piazze
anti-Maduro nel Venezuela del 2017
erano sicuramente partecipate da ampi
settori popolari, ma erano guidate dalla
destra reazionaria col sostegno del
padronato. In entrambi i casi il carattere
popolare delle manifestazioni le caricava anche di contraddizioni interne.
Come peraltro avviene in tutti i movimenti reazionari di massa, e nei loro
blocchi sociali. Ma le contraddizioni
di un movimento reazionario non lo
trasformano in un movimento progressivo. I disoccupati organizzati dal nazismo tedesco avevano sicuramente
interessi opposti a quelli del capitale
finanziario che il nazismo serviva. Ma
nessun marxista dotato di senno ricaverebbe da questa contraddizione la
natura progressiva del movimento nazista. Certo è il caso più estremo, ma
chiarisce bene il metodo. Quando è la
piccola borghesia che dirige, quando
la domanda che essa raccoglie è opposta alle ragioni sociali del movimento
operaio o alle domande elementari
di democrazia, nessuna dimensione
popolare la può caricare di un carattere progressivo. Siamo in presenza,
in quei casi, di movimenti reazionari
di massa. La loro intensità reazionaria varia a seconda dei casi. Ma la loro
dinamica di fondo è inequivoca.
Questa verità è stata rimossa
talvolta, anche nel campo rivoluzionario, da visioni ideologiche che nel
nome della “rivoluzione imminente”,
o in nome in ogni caso dell’ascesa della
rivoluzione mondiale, hanno teso a
benedire indistintamente ogni piazza
del mondo – persino Maidan – cercandovi la conferma della propria illusione.
Magari immaginando una possibile
battaglia di egemonia alternativa in
movimenti di natura reazionaria.
Posizioni ben più gravi sono
quelle di matrice ideologica stalinista che hanno finito per identificarsi
nei contenuti della reazione. È il caso

degli ambienti sovranisti di estrema
sinistra che, nel nome della denuncia
della Unione Europea, hanno finito col
fare propria la sua rappresentazione
ideologica di marca reazionaria: non
l’unione degli imperialismi nazionali
continentali contro i proletari del continente, ma “la dittatura di Bruxelles”
contro la nazione italiana, da riscattare nel nome del “No Euro”. Posizioni
di fatto sostenute ad esempio dal PC
di Marco Rizzo, che ha progressivamente rimpiazzato le ragioni dei salariati con la centralità delle partite IVA
e della piccola e media impresa, nel
nome di un “popolo” indistinto e della
“sovranità violata” dell’Italia. Una posizione che volutamente scimmiotta le
posture della destra in cambio di qualche spazio mediatico. Fino a civettare
con atteggiamenti negazionisti o minimalisti in fatto di Covid. Diverso il caso
del gruppo dei CARC, che seguono uno
schema diverso. Secondo il loro segretario Vangeli (un nome, un destino…)
ovunque avanza un movimento rivoluzionario incosciente delle “masse popolari”, che i comunisti devono proporsi
di guidare, organizzare, illuminare, col
verbo... di Vangeli. In Italia è il movimento popolare contro il cosiddetto
“sistema delle larghe intese”. Da qui
il sostegno dei CARC al Movimento
Cinque Stelle, persino nel momento
del loro accesso al governo prima con
la Lega e poi col PD. Per cui nel nome
della “rivoluzione” e della “guerra di
popolo di lunga durata” si sostiene criticamente la principale forza di governo
della seconda potenza imperialista
d’Europa, persino nel momento del suo
tracollo. E si sostengono tutte le manifestazioni popolari delle classi medie
dipinte come “la sollevazione delle
masse popolari”. Come si sostenne
nel 2012 il movimento reazionario dei
Forconi. È il caso di dire che le vie dello
stalinismo, anche in versione maoista,
sono davvero infinite. Peraltro, basta
documentarsi sulle posizioni “teoriche” di Stalin e Molotov tra il 1929 e il
1933 per cogliere il ceppo originario di
questo filone ideologico.

Rompere il blocco reazionario con
l’iniziativa di classe indipendente
Le manifestazioni popolari contro il
lockdown di venerdì 23 ottobre a Napoli
e nella settimana successiva hanno
riproposto in forme diverse questo
confronto.
Chi ha rappresentato queste
manifestazioni come sollevazioni popolari non ha innanzitutto il senso delle
proporzioni.

Segue a pagina 4
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In tutta Italia, sommando i numeri
rivendicati dalle organizzazioni promotrici, non si è superata la soglia delle
50-60 mila persone. Ma soprattutto ha
rimosso la loro evidente natura sociale.
Quella di manifestazioni promosse dalle
organizzazioni della piccola e media
impresa, dell’artigianato, del commercio, delle libere professioni, in opposizione alle misure di lockdown. Una piattaforma che di fatto ha contrapposto
l’interesse corporativo della piccola e
media borghesia all’interesse dei lavoratori, innanzitutto degli operatori sanitari, e della maggioranza della società.
Certo, nelle manifestazioni
delle classi medie sono confluiti anche
elementi popolari. Certo, le classi medie
sono loro stesse un corpo composito
che combina l’evasore fiscale che
sfrutta il lavoro nero, magari proprietario di un albergo di lusso, e il povero
ambulante del mercato rionale. Ma
se questo blocco sociale si unisce nel
“NO al lockdown”, contrapponendo il

proprio interesse al cosiddetto “privilegio” del cassintegrato, o al “parassitismo” dell’impiegato statale, comunque alla salute pubblica, allora la sua
manifestazione è reazionaria, e la sua
guida sta nelle mani degli strati superiori della piccola e media borghesia
contro il proletariato. Si può non vedere
che il sostegno politico delle destre
alle manifestazioni ha avuto esattamente questo segno, così come le incursioni delle organizzazioni fasciste con
la mediazione o meno delle curve? La
reazione ha riconosciuto la propria base
sociale naturale e le ha fornito l’appoggio. Il fatto che in qualche caso nelle
manifestazioni egemonizzate da piccoli
padroni e commercianti si sia infilato
come ultima ruota del carro questo o
quell’altro piccolo settore antagonista
(peraltro assai marginale) non muta di
una virgola la natura di quelle manifestazioni, semmai misura la confusione
di quei settori.
Tutto questo significa allora
che l’avanguardia di classe deve ignorare ciò che avviene nelle classi medie

attestandosi su una posizione di economicismo sindacale? Niente affatto.
Significa solo che non deve accodarsi
alle manifestazioni reazionarie delle
classi medie, ma lavorare a rompere il
loro blocco sociale attraverso un’iniziativa di classe indipendente. Piccoli artigiani e commercianti gettati in rovina
dalla grande crisi del capitale possono
essere polarizzati dalla classe operaia,
ma alla sola condizione che questa
entri con la propria forza nello scenario politico attorno ad una piattaforma
autonoma. La parola d’ordine degli
operai non può essere “NO al lockdown”. Deve essere “il lockdown non lo
paghiamo noi. Né i salariati, né la piccola
borghesia. Deve pagare chi non ha mai
pagato. Il grande capitale, industriale e
finanziario”. La rivendicazione del pagamento del 100% del salario per i lavoratori in cassa, e del salario vero ai disoccupati, può combinarsi con la rivendicazione del ristoro per la perdita di fatturato del commerciante e dell’artigiano,
naturalmente con riferimento al reddito
(dichiarato) del 2019. Ma bisogna che
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paghino i grandi patrimoni, con una
tassazione di almeno il 10% sul 10% più
ricco. E per fare questo bisogna che
si cancelli il debito pubblico verso le
banche.
Un movimento di classe attorno
a queste rivendicazioni potrebbe disgregare il blocco sociale della reazione
e polarizzare attorno a sé il grosso
della popolazione povera, liberandola dall’egemonia della destra. Ma
lavorare a questo movimento significa battersi contro il governo M5S,
PD, LeU, e contro la collaborazione col
padronato della burocrazia sindacale.
Significa battersi per un’alternativa di
classe anticapitalista, per un governo
dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’intervento del nostro partito
a sostegno della lotta dei lavoratori
della Whirpool e della loro cassa di
resistenza, per la nazionalizzazione
dell’azienda senza indennizzo e sotto
controllo operaio, si è mosso e si
muove in questa direzione. Ostinata
e contraria.

Internazionale

Cile: non è che l’inizio
di Eugenio Gemmo

“L

e mie storie sono scritte da un
uomo che sogna un mondo
migliore, più giusto, più pulito e generoso. Le mie storie sono scritte da un
cileno che sogna di veder realizzato in
questo paese il sogno più bello, quello
di sederci tutti con fiducia alla stessa
tavola, senza la vergogna di sapere che
gli assassini di coloro di cui sentiamo
la mancanza non ricevono il giusto
castigo.” (Luis Sepúlveda - Il potere
dei sogni)
L’11 settembre 1973 un violento golpe
militare, voluto e guidato dal generale
Augusto Pinochet, rovescia il governo
Allende. La breve esperienza di Unidad
Popular si chiude con la morte dello
stesso Allende, che si uccide per non
cadere in mano dei militari golpisti.
Memorabile la foto che lo ritrae dal
balcone della Moneda [1] con in braccio il fucile. Nei 17 anni successivi il
governo del paese fu nelle mani della
Junta Militar guidata da Pinochet, che
soffocò nel sangue ogni forma di protesta. Secondo la Commissione Rettig e
la Commissione Valech, create dopo la
caduta del regime, si stima che la dittatura causò più 3500 morti, 2.300 assassinati, 1.210 sparizioni forzate sommate
alle circa 30.000 (altre fonti arrivano
sopra le 40.000) vittime di tortura e
prigionieri politici. I desaparecidos, le
“persone scomparse” (dallo spagnolo),
sono il simbolo per eccellenza del
regime, sono il simbolo delle dittature
in America latina, sono le migliaia di
uomini, donne, anziani e bambini che
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furono rapiti dal regime di Pinochet,
torturati, umiliati ed uccisi. I militanti
di sinistra, gli oppositori alla politica
dei militari, furono catturati e sottoposti ad atroci torture spesso prolungate
(mesi), drogati, caricati come bestie su
aerei militari ed infine gettati nell’oceano in quelli che vennero tristemente noti come i “voli della morte”.
I bambini vennero strappati ai loro
genitori e venduti a coppie vicine al
regime.  Durante la dittatura militare
vi erano delle vere e proprie liste di
bambini “rubati da affidare”, i figli degli
oppositori al regime. Venivano consegnati e iscritti come figli legittimi agli
stessi torturatori. I carnefici così riuscivano a celare la propria vera identità.
La politica di Pinochet fu al
servizio della borghesia. Il Cile si aprì
alle privatizzazioni e al libero mercato.
La politica economica della Junta
Militar subì sicuramente il “fascino”
delle figure di Regan e Thatcher e il
sostegno e l’ausilio di economisti come
Milton Friedman [2] e altri, erede intellettuale di Von Hayek [3], soprannominati i “Chicago Boys”, votarono in
modo indelebile il Cile al liberismo.
Augusto Pinochet rimase al potere
per quasi un ventennio e vide la sua
conclusione solo nel 1988, con un referendum popolare del quale lo stesso
Pinochet era certo del trionfo, ma in
cui venne invece sconfitto.
Oggi come allora è un referendum il protagonista assoluto del Cile.
Il popolo cileno ha votato il 25 ottobre
per il SÌ alla riforma costituzionale, una
vittoria ampia con una base di consenso
di circa l’80%. Il popolo ha così voluto

eliminare le ultime scorie lasciate dalla
dittatura di Pinochet, e la cosiddetta
costituzione dell’era Pinochet è stata
finalmente archiviata.
Una vittoria ricca di romanticismo, come nel film di Pablo Larrain
“No – I giorni dell’arcobaleno”, che ha
fatto riempiere le piazze di Santiago al
canto del “El pueblo unido” degli Inti
Illimani nonostante la pandemia.
Circa un anno fa, nell’ottobre
del 2019, il popolo cileno era già sceso
nelle piazze, imponenti manifestazioni
avevano attraversato il paese, in particolar modo nella capitale, contro il carovita e le forti diseguaglianze sociali. Il
Cile ha stipendi bassi, per il mondo del
lavoro è difficile arrivare a fine mese, il
sistema pensionistico privato assorbe
gran parte dei contribuiti versati da
parte dei cittadini senza restituirgli il
dovuto. Una vera e propria bomba
ad orologeria che dopo decenni d’ingiustizia nel 2019 è esplosa. Le forti
proteste dello scorso autunno hanno
fatto cedere il governo alla volontà di
cambiamento del popolo, avallando il
referendum per il cambio della costituzione. Solo la lotta paga.
Il Cile, così forte delle mobilitazioni sociali di piazza, si avvia a cambiare
la propria costituzione, sostituendo la
“democrazia protetta” promossa dal
regime militare ed emanata nel 1980.
Una costituzione, quella di Pinochet,
che fu approvata senza regole con
un referendum senza registri elettorali, senza ispettori internazionali e
con media asserviti al potere, collocata per di più in un sistema in cui il
dissenso non era tollerato, e vigeva un

clima di terrore e violenza. I governi che
sono succeduti ad Augusto Pinochet
hanno emendato decine di volte la
carta costituzionale senza mai comunque rompere con quel simbolo di diseguaglianza voluto dal dittatore, senza
mai rimuovere quella carta dell’oppressione. Una “democrazia protetta” che
non si limitava solamente al diritto ma
rappresentava anche l’ossatura reazionaria dell’organizzazione costituzionale. Ispirata ad un modello presidenziale, la costituzione di Pinochet andava
oltre a questo e il suo obiettivo era
sostanzialmente quello di garantire il
potere ai golpisti.
Il prossimo appuntamento per
avviare quello che si è votato a fine
ottobre cadrà, salvo imprevisti dettati
dal Covid, nell’aprile 2021, quando il
popolo cileno verrà nuovamente chiamato alla urne per eleggere coloro che
redigeranno il nuovo testo costituzionale. Insomma, una voglia di cambiamento che non si registrava dai tempi
dell’elezione di Allende alla guida del
governo cileno nel 1970, sostenuto
dalla coalizione di Unidad Popolar
[4]. La politica di Allende, meglio nota
come la “la via cilena al socialismo”
(ricca di speranza ed aspettative),
avrebbe dovuto, nel pieno rispetto
delle regole democratiche, favorire una
sorta di transizione pacifica al socialismo tramite riforme radicali, come la
gestione nazionale delle risorse naturali (il rame) e le riforme volte a nazionalizzare il settore finanziario e le principali imprese del Paese.

Segue a pagina 5
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Un’aspettativa stoppata dalle logiche
capitalismo e dalla reazione.
La politica di Allende e dell’Unidad Popolar rappresentava, in forma
diversa, un fronte popolare. Quella
politica dei fronti popolari, praticata
negli anni ‘30 dalla controrivoluzione
stalinista e dalle socialdemocrazie
(dando pessimi risultati), aveva già
allora piegato il movimento operaio
e aperto la strada a sistemi fascisti
(Spagna) e come una sorta di legge
meccanica si ripropose in Cile con
l’avvento della dittatura. Allende fu
sicuramente mosso da una sincera e
profonda convinzione dalle sue idee.

La sua azione riformista fu certamente
coraggiosa e radicale, ma non fu in
grado di cambiare le cose. La coalizione progressista fece l’errore di non
mettere in discussione né lo Stato
borghese né le istituzioni, anzi cercò
sempre di mediare con borghesia e militari. Questa politica nei fatti bloccò la
spinta rivoluzionaria del proletariato e
favorì l’ascesa dei golpisti. Solo la rivoluzione può rovesciare il capitalismo.
Questa nuova la classe operaia
che si sta affacciando in Cile ha una
nuova opportunità e deve riempirla di
contenuti. Le mobilitazioni non devono
fermarsi adesso, pena un possibile
colpo di coda della reazione. I lavoratori, le persone meno agiate, i settori

popolari, i popoli nativi, le donne
devono costruire una nuova proposta politica della classe operaia e del
popolo, anticapitalista, democratica e
di lotta, cacciando le burocrazie politiche e sindacali che fungono da freno
alla lotta di classe.
Si deve tenere alto il livello di
conflitto sapendo che l’unica garanzia
per un reale cambiamento è il governo
dei lavoratori, l’unico governo in grado
di risolvere i problemi del popolo
cileno. E per difendere questa proposta è necessario costruire una proposta chiara di classe.
Una proposta politica che solo
il movimento trotskista può realizzare.
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Note e fonti
[1] Palazzo presidenziale a Santiago
[2] Economista statunitense
[3] Economista e sociologo austriaco
[4] alleanza dei partiti di sinistra e centro-sinistra
http://www.giurcost.org
https://liceoberchet.edu.it
https://geo.tesionline.it
https://www.pclavoratori.it La Tragedia del
Riformismo Di T. Bagarolo
https://sites.google.com/site/esamevirgi/
dittatura-di-pinochet-desaparecidos
Salvador Allende. Anatomia di un complotto
organizzato dalla CIA, Patricia Verdugo
La casa degli spiriti, Isabel Allende
Il potere dei sogni, Luis Sepulveda

La lotta delle donne in Polonia contro le restrizioni sull’aborto
a cura della Commissione donne e
altre oppressioni di genere

D

opo l’ondata di proteste di queste
settimane, l’esecutivo polacco a
guida conservatrice e populista del
partito PIS (“Prawo i Spradwiedliwosc”,
tradotto “Diritto e Giustizia”) non
ha ancora pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale la nuova sentenza sull’aborto
emanata dal Tribunale Costituzionale il
22 0ttobre, che prevede ulteriori restrizioni rispetto alla legge del 1993; questa
sentenza in particolare, dichiara illegale
l’interruzione di gravidanza in caso di
serie malformazioni o malattie gravi e
irreversibili del feto.
I tentativi di restrizione erano
già stati messi in atto negli anni passati,
ricordiamo il 2016 e il 2018, bloccati
dalle proteste di piazza, i “lunedì neri”.
Questa volta la palla è passata dall’esecutivo al Tribunale costituzionale,
composto da giudici conservatori,
molti dei quali nominati dal governo
stesso. L’obiettivo è quello di imporre
un programma antiabortista sfruttando
un momento delicato come quello della
pandemia legata al coronavirus, su
pressioni della chiesa e con l’appoggio anche della destra di Konfederacja
e della coalizione di centro-destra
PSL-Kukiz’15 [1].
Si sono sollevate anche voci di
protesta dal mondo scientifico, in particolare dalla Società polacca di ginecologi e ostetrici [2] e il Consiglio medico
supremo [3], i quali si sono schierati
dalla parte delle pazienti che verrebbero private del diritto di scelta. Inoltre,
i medici stessi andrebbero incontro ad
una pena detentiva in caso di consulenza completa sulla pratica dell’aborto anche riguardo alla possibilità
di interruzione della gravidanza in altri
paesi dell’Unione Europea. Secondo i
dati statistici su 1.100 aborti eseguiti in
Polonia nel 2019, 1.074 sono stati effettuati perché i feti avevano anomalie;
dunque, il 98%.
Ogni anno migliaia di donne

sono costrette a recarsi all’estero o a
praticare aborti illegali con grande pericolo per la propria salute. Solo donne
benestanti potranno recarsi all’estero,
Repubblica Ceca o Germania, dove la
pratica dell’aborto è legale, le altre
saranno costrette all’aborto illegale
mettendo in pericolo la propria salute
e la propria vita.

Breve storia dell’aborto in polonia
Dopo il 1945 vigevano in Polonia le
stesse leggi presenti prima della
Seconda guerra mondiale. L’aborto era
considerato un delitto, ed era prevista
una pena per la donna. Solo due eccezioni erano ammesse: nel caso in cui
una commissione medica giudicasse
l’interruzione della gravidanza necessaria riguardo alla salute della donna
e nel caso in cui la gravidanza fosse il
risultato di uno stupro, un incesto o
di rapporti sessuali con una ragazza
minore di 15 anni.
Nel 1956 venne introdotta la
legalizzazione dell’aborto, con sostegno economico da parte dello stato
per aiutare le donne in difficoltà.
Nonostante il disagio nelle zone rurali e
le contraddizioni politiche dei paesi del
blocco socialista, per circa quarant’anni
le donne polacche sono state abbastanza libere di scegliere.
Successivamente in un contesto di apertura al libero mercato dopo
il crollo dell’U.R.S.S e sotto la guida
politica di Solidarność, si sono succeduti al governo partiti e coalizioni di
centrosinistra e centrodestra con una
componente cristiana molto forte e
Lech Wałesa alla carica di Presidente.
Nel 1993 si inaugurò così la stagione
del “compromesso sull’aborto” e fu
emanata la legge ancora oggi in vigore,
che prevede l’interruzione di gravidanza solo in tre casi: pericolo di salute
per la donna, gravidanza conseguente
ad una violenza o incesto, malformazione mentale del feto. Nel gennaio

1997 fu poi allargata la possibilità di
abortire anche in caso di malattia grave
del feto e in presenza di una dichiarazione scritta della madre attestante
le proprie gravose condizioni di vita
o la propria difficile situazione personale (quest’ultima prontamente abrogata dal TK quell’anno stesso). Un po’
poco per un governo socialdemocratico
guidato dagli eredi del Partito Operaio
Unificato Polacco.
Fu così che si attivò un vasto
mondo sommerso di aborti clandestini di cui la gruccia rappresenta oggi
nelle piazze il simbolo della violenza
sulle donne da parte dello Stato. Negli
ultimi anni si sono affiancate pratiche
di aborto farmacologico in casa e di
aborto in paesi esteri, per le donne più
agiate.

Il populismo cattolico e reazionario del PIS
L’attacco contro le donne nell’ambito
dell’interruzione di gravidanza ha preso
particolare vigore dal momento in cui
il PIS è tornato al governo nel 2015,
sostenuto dalla Chiesa e da molte associazioni, che avrebbero come obiettivo la proibizione totale dell’aborto,
visto il disegno di legge proposto nel
2016. Il progetto è stato sostenuto
da organizzazioni e fondazioni come
“Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo
Iuris”, “Centrum Wspierania Inicjatyw
dla Zycia i Rodziny”, “Pro-Prawo do
Życia” e “Piotra Skarga” [4]. A ciò si
aggiungono, da parte del governo,
minacce ai diritti civili e alle libertà come
l’intolleranza verso le persone LGBT+,
le minoranze religiose e gli immigrati,
nonché la crescente violenza nazionalista nello spazio pubblico e sociale con
il consenso delle autorità.
Nonostante le ondate di proteste in tutto il paese come spiegare la
vittoria alle ultime presidenziali di
Andrzej Duda con il 51, 21% dei voti?
A catalizzare il consenso degli elettori

in particolare dei distretti orientali e
anche di molte donne, è stata la politica familista del PIS, in tema di sostegno al welfare. Il programma “Rodzina
500 plus”, introdotto a partire dall’aprile 2016, concede 500 zł (circa 120
euro) al mese per ogni bambino nato
dopo il primo. La misura è universale
e non dipende dalle fasce di reddito.
Inoltre, bisogna sottolineare il contesto
economico che caratterizza la Polonia.
Sin dall’ingresso nell’UE dal 1° maggio
2004 la Polonia è stata la principale
destinataria di risorse finanziarie europee, nel periodo 2007-2013 ha ricevuto
80 miliardi di cui circa 67 miliardi dai
fondi strutturali europei [5]. Altrettanti
ne sono stati stanziati per il periodo
2014-2020 [6].La maggior parte utilizzati per dare sostegno alle imprese, per
miglioramenti infrastrutturali, investimenti pubblici [7]. In generale questo
ha comportato una crescita del Pil,
dell’inflazione e ad una diminuzione
della disoccupazione, mentre il debito
pubblico è inferiore al 50% [8].
In questa strategia di sviluppo
capitalistico è stata coinvolta anche
l’Italia, che ha contribuito alla crescita
del capitale organico attraverso la costituzione di imprese, apportando mezzi
di produzione e conoscenze tecnologico-scientifiche e potendo beneficiare in cambio di una manodopera
giovane, qualificata e a basso costo
[9]. Per le imprese italiane in Polonia
ciò ha significato abbattimento dei costi
e allargamento del mercato, mentre in
Italia molte aziende hanno licenziato e
messo in mobilità tanti lavoratori (caso
Marcegaglia). Dunque, oltre ai rapporti
commerciali, l’Italia è il quinto paese
investitore in Polonia [10].
Le critiche alla politica economica nei confronti del PIS da parte
della sinistra istituzionale e dei comunisti sono completamente assenti.

Segue a pagina 6
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Le battaglie nel paese riguardano i
diritti civili, la questione della giustizia
e i controversi rapporti con l’Europa.
La situazione pandemica presenta i
medesimi problemi di altri paesi, ma
la pressione sulle strutture e sanitarie
e i fondi stanziati tendono a coprire le
contraddizioni della società. Anche se
gli aiuti alle imprese possono beneficiare di circa 50 miliardi per la nuova
fase pandemica, gli aiuti ai lavoratori
beneficeranno di soli 6 miliardi e mezzo.
Insomma, i fondi europei verranno
utilizzati come garanzia degli investitori e dei settori chiave della produzione [11].

Il movimento delle donne in Polonia
Il movimento delle donne in Polonia
ha raggiunto una dimensione di massa
a partire dal 2016, proprio quando è
ripartito l’attacco contro il diritto all’aborto [12]. Da allora è cresciuto molto
e negli ultimi mesi ha coinvolto numerose soggettività come la comunità
LGBT+ che subisce costantemente la
violenza verbale delle istituzioni e dure
repressioni da parte della polizia. Così
come le persone disabili escluse dai
programmi di aiuto economico. Ancora
più folle è tentare di reintrodurre la
legge che vorrebbe vietare l’educazione sessuale e che rientrerebbe (con
un ribaltamento di senso) nel progetto
civico “Stop Pedophilia”, stigmatizzando e criminalizzando gli educatori.
Tra le associazioni, collettivi e
organizzazioni del movimento ricordiamo Ogolnopolsky Strajk Kobiet [13]
(Osk – Sciopero nazionale delle donne,
creato nel 2016), le cui portavoci riconosciute a livello internazionale, Marta
Lempart e Klementyna Suchanow,
hanno forti contatti con una parte del
movimento argentino Nonunadimeno.
Incredibile la grande combattività di
queste donne e il merito di aver contribuito all’organizzazione degli scioperi

internazionali degli ultimi anni, focalizzando l’attenzione sulla questione
dei diritti riproduttivi. Un punto che
andrebbe approfondito e dibattuto
è la questione dei rapporti con l’UE.
Nel Manifesto programmatico di Osk
troviamo in fondo un generico “Polonia
nell’Unione Europea” probabilmente
riferito alla convenzione di Istanbul,
poco gradita al PIS. Ci sono poi diverse
ONG, collegate al movimento “aborto
senza frontiere” e diversi collettivi.
Tra le voci più radicali all’interno
del movimento è il gruppo informale
Porozumienie Kobiet 8 Marca, che ha
promosso insieme ad altri soggetti, l’iniziativa Manifa, introducendo nell’ambito delle manifestazioni dell’8 marzo
anche la questione dei diritti sociali
e delle disuguaglianze economiche.
Questo gruppo ha preso di recente
parola contro il regime di Lukashenko
e sostiene le lotte dei lavoratori, come
quella del 5 novembre presso i magazzini Amazon, dove lo sciopero spontaneo gridava a gran voce l’aumento
del salario. Accanto a questo citiamo
anche Codziennik Feministyczny [14]
e un punto del loro manifesto: “Non
siamo associati a nessun partito politico, organizzazione non governativa o
persone specifiche dell’ambiente femminista. Vogliamo sostenere e unire tutte
le comunità femministe anticapitaliste.”
Nel sostegno alla mobilitazione
delle donne tra le organizzazioni sindacali (la sindacalizzazione in Polonia si
aggira al 12-14%) si è distinta particolarmente Iniciatywa Pracownicza (Iniziativa
dei lavoratori), un sindacato radicale di
base presente nella scuola, università,
negli asili nido, nella logistica, in luoghi
di lavoro di super-sfruttamento come
Amazon. Il suo obiettivo è quello di
inserire nello sciopero nazionale delle
donne la rivendicazione di conquiste
economiche e sociali, come la cancellazione di rapporti di lavoro di tipo
precario (che vedono occupate una
maggioranza di donne), il diritto alla
casa e la garanzia di forme pubbliche di assistenza all’infanzia, contro

la politica familista del programma
500 plus. OPZZ, il sindacato erede del
regime stalinista ha dato un sostegno di
facciata ma non ha aderito attivamente
alle iniziative, mentre Solidarność
sostiene le politiche reazionarie del
governo contro il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza.
È anche importante ricordare che il movimento femminista in
Polonia è il baluardo contro il fascismo, che attacca cortei e appartamenti
che vedono esposti le bandiere dello
sciopero delle donne e le bandiere
arcobaleno.
Insomma, si tratta di un movimento forte e plurale che non ha ancora
una direzione politica radicale anche in
termini di programma sociale. Alcune
delle associazioni più attive non nascondono legami con i partiti istituzionali
borghesi, di centrosinistra e sinistra
socialdemocratica. Alcuni sono nati da
poco come Wiosna e Lewica Razem, che
si sono presentati alle elezioni parlamentari 2019 con l’Alleanza della sinistra democratica (SLD).
I partiti dell’estrema sinistra
in questa fase hanno espresso alcune
critiche e indicato l’esigenza di una
mobilitazione prolungata di massa.
Alternatywa Socjalistyczna (ISA
- ex CWI) ha espresso perplessità sulla
scelta operata dai vertici di Osk di costituire una commissione legislativa per la
legalizzazione dell’aborto, con la conseguenza della istituzionalizzazione del
movimento di protesta, e ha espresso la
necessità di rafforzare la mobilitazione
attraverso la costituzione di comitati di
sciopero e di comitati locali del movimento e rivendicazioni unificanti che
vanno dal diritto all’aborto alle conquiste economiche, da lanciare attraverso
lo sciopero generale.
Pracownicza Demokracja (IST) ha
ricordato la politica governativa di
SLD (2001-2005) di mediazione con le
gerarchie cattoliche per ottenerne il
sostegno alla campagna referendaria
sull’adesione della Polonia all’Unione
Europea, a prezzo della rinuncia ad
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alcune modifiche alla legge sull’aborto
precedentemente discusse, denunciando l’inaffidabilità dell’attuale opposizione parlamentare e indicando come
direzione quella delle manifestazioni di
massa e della estensione di una campagna di proteste nei luoghi di lavoro.
Intanto la forza della mobilitazione è riuscita a porre un freno all’attacco del governo polacco, che non ha
ancora reso esecutiva la sentenza del
Tribunale costituzionale. Ma la battaglia
è ancora lunga e l’egemonia da parte
delle avanguardie con un programma
anticapitalista e rivoluzionario è ancora
da conquistare. La sfida è durissima.

Note e fonti
[1] L’alleanza tra il Psl e Kukiz’15 è entrata
irreversibilmente in crisi perché una parte
dei deputati del secondo hanno sostenuto in
Parlamento la risoluzione di Diritto e giustizia
(PiS) a sostegno del veto del governo sul bilancio
Ue. https://www.agenzianova.com/a/5fc0c8b9d72bf4.40391222/3209897/2020-11-27/polonia-partito-psl-interrompe-alleanza-con-kukiz-15
[2] https://www.ptgin.pl/stanowisko-ptgip-odnosnie-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-dotyczacego-zgodnosci-z-konstytucja-rp
[3]

https://nil.org.pl/aktualnosci/

5122-pnrl-o-wyroku-tk-dot-aborcji
[4] Per conoscere bene queste fondazioni e i
loro progetti segnaliamo questo articolo:
https://krytykapolityczna.pl/kraj/
miliony-przeciwko-kobietom/
[5] La Polonia è membro della Comunità Europea
dall’1.05.2004 e dal 21.12.2007 firmataria dell’Accordo di Schengen .
[6] https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/desk_info.pdf
[7] Non si tratta solo del programma di benefici per le famiglie con bambini, ma dell’intero
pacchetto di modifiche adottato nel 2016: introduzione della tariffa oraria di 13 PLN, l’aumento
del salario minimo, ai farmaci per gli anziani e
al programma Apartment +.
[8] https://www.ilsole24ore.com/art/polonia-e-sud-italia-gemelli--aiuti-ue-diversi-crescita-ACczjcK
[9] Nel 2020 il salario minimo fissato per legge
per un lavoratore dipendente a tempo pieno è
di 2600 zł lordi al mese (circa 579 euroeuro) +
15,6% rispetto al 2019, la paga oraria è di circa
3,78 euro: https://www.gov.pl/web/premier/
rozporzadzenie-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2020-r
[10] http://www.infomercatiesteri.it/paese.
php?id_paesi=82#slider-4 ; http://www.infomercatiesteri.it/presenza_italiana.php?id_paesi=82
[11] https://www.assolombarda.it/servizi/internazionalizzazione/informazioni/coronavirus-polonia-misure-adottate-dal-governo-per-combattere-gli-effetti-della-crisi
[12] Per informazioni sul movimento delle donne
in Polonia segnaliamo questo articolo: https://
viewpointmag.com/2019/06/18/from-the-womens-strike-to-the-feminist-international-instruggle-we-unite-voices-from-poland/
[13] http://strajkkobiet.eu/
[14] http://codziennikfeministyczny.pl/
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A 50 anni dalla rivolta di Reggio Calabria
di Piero Nobili

R

eggio 1970: quando il disimpegno
della sinistra spianò la strada alla
rivolta dei “Boia chi molla!”

Sono passati cinquant’anni dai moti di
Reggio Calabria. Nell’estate del 1970 la
decisione di assegnare il ruolo di capoluogo regionale a Catanzaro produce a
Reggio un profondo malcontento. La
scelta del capoluogo non è dettata da
una visione strategica dello sviluppo
della regione, ma dal diverso peso
specifico che a Roma hanno i rappresentati politici delle diverse provincie
calabresi. Nel gioco delle clientele, la
principale città calabrese viene così
penalizzata a favore di Catanzaro e di
Cosenza, città nella quale viene prevista
la sede per il nuovo polo universitario.
La questione del capoluogo è l’innesco
della rivolta, ma il materiale esplosivo
sono le condizioni di vita della città.
Infatti, alla radice della protesta ci sono gli antichi guai che affliggono la città: mancati insediamenti
industriali, disoccupazione, migrazione
verso il Nord, e soprattutto una diffusa
povertà che proprio a Reggio tocca le
punte più estreme. Basti pensare che
dopo sessant’anni sono oltre diecimila
le persone ancora costrette a vivere
nelle fatiscenti casupole costruite dopo
il terremoto del 1908. In questo contesto, il varo dell’ordinamento regionale
viene percepito come un’occasione
per incrementare le attività commerciali e industriali, e quindi viene vista
come un leva per creare sviluppo e
posti di lavoro. Da questa mancata
aspettativa si forma come reazione
un sentimento territoriale ed identitario che salda diversi strati sociali.
Larghissimo è il coinvolgimento popolare: dai commerciati agli artigiani, dalle
donne ai giovani, dai professionisti ai
lavoratori, sono migliaia i cittadini che
partecipano alle iniziative prese per
“difendere Reggio e la sua gente”.
Si formano così vari comitati
a favore di Reggio capoluogo, che
vedono tra gli animatori, oltre che pezzi
della classe politica locale, anche l’armatore Amedeo Matacena, l’industriale
del caffè Demetrio Mauro e l’ex partigiano Alfredo Perna.

Dalla protesta alla rivolta
Il via alla protesta viene data all’inizio di
luglio dal sindaco democristiano Piero
Battaglia in un “rapporto alla città” che
chiama la comunità locale “a lottare,
costi quel che costi, per i millenari diritti
di Reggio, contro i baratti e i tradimenti
dei vertici”.
Inizialmente, la protesta è fluida

e trasversale, non connotata politicamente, basata su un senso di appartenenza territoriale. Ma già la sera
del 14 luglio s’infiammano i quartieri
periferici e popolari della città, i ferrovieri entrano in sciopero e Reggio è
completamente isolata. Il giorno dopo
la città è attraversata da cortei che
si scontrano con le forze dell’ordine,
e a sera la situazione precipita con il
ritrovamento del corpo esanime di
Bruno Labate, un ferroviere iscritto
alla CGIL. Da quel momento lo scontro diventa sempre più cruento, e la
“protesta morale” invocata dal sindaco
si trasforma in un’aperta rivolta, la cui
durata e ampiezza non ha paragoni.
Fino al febbraio del 1971 nella
punta estrema del Sud d’Italia tiene
banco una rivolta radicale e prolungata. La città dello stretto si trasforma
in un’unica barricata: chiusi negozi e
uffici, bloccati porti, aeroporto, ferrovie e autostrada. In un clima da guerra
civile, gli scontri di strada sono violenti,
mentre innumerevoli sono i blocchi
stradali, gli attentati dinamitardi, gli
assalti alle sedi politiche ed istituzionali.
Alla fine, si contano cinque
morti, e migliaia di feriti. In questo
contesto si consuma anche una strage,
quando Il 22 luglio 1970, nei pressi di
Gioia Tauro, un treno viene fatto deragliare da una carica esplosiva, provocando la morte di sei persone.

L’egemonia del populismo
neofascista
La rivendicazione per Reggio capoluogo viene ben presto egemonizzata
dai neofascisti del Movimento Sociale
Italiano.
Il leader riconosciuto è Ciccio
Franco, un sindacalista della CISNAL,
che come sigillo della rivolta rilancia
il motto dannunziano del “boia chi
molla”. Ciccio Franco, facendosi paladino di un meridione arretrato e inascoltato, diventa il capopopolo di una città
in subbuglio. L’oratoria sincopata e
perentoria del sindacalista neofascista
cavalca la protesta dei reggini indirizzandola verso una connotazione antisistema. Attorno alla sua figura si catalizza l’anima più radicale della rivolta, si
coagula una miscela che tiene insieme
interclassismo e identità municipale,
ideologia di estrema destra e sovversivismo popolare.
Tutto ciò non era scontato,
perché fino ad allora Reggio non era una
città fascista: alle elezioni del giugno
1970 il MSI aveva conquistato tre seggi,
mentre PCI, PSI e PSIUP complessivamente avevano eletto sedici consiglieri.
La rivolta finisce per essere gestita
dai fascisti e dalla ‘ndrangheta anche

perché le forze organizzate della sinistra scelgono di lasciare libero il campo.
A tal proposito, Giorgio Bocca parlerà
di “aventinismo politico e culturale”.
In modo particolare il PCI, non
comprendendo che dietro la disputa per
il capoluogo si cela il profondo malessere di una città che si sente dimenticata dallo Stato, con un riflesso d’ordine
abbandona al suo destino il composito movimento che si era sviluppato.
Invece di lavorare ad innescare una
dinamica anticapitalista che avrebbe
potuto saldare le rivendicazioni sociali
del meridione con i fermenti operai
dell’autunno caldo, il PCI s’appella alla
difesa delle istituzioni borghesi.
All’interno della sinistra solo
il PSIUP pone il problema di essere
presente all’interno del movimento,
mentre Lotta Continua, con una presa
di posizione estemporanea, che paragona Reggio con Belfast, s’illude che
Reggio sia l’inizio della rivolta degli
esclusi.

Un laboratorio della strategia della
tensione
I moti di Reggio Calabria rappresentano anche un tassello della strategia della tensione, il crocevia dell’intreccio tra estrema destra, massoneria e trame eversive, il punto d’incontro di chi tenta di legare quella rivolta
ad una strategia più ampia, di matrice
autoritaria, che lavora ad uno sbocco
compiutamente reazionario.
Una delle città più povere d’Italia viene eletta come luogo privilegiato
per avviare quella “riscossa nazionale”
che i circoli più apertamente reazionari vogliono attuare per stroncare
le lotte operaie e studentesche del
biennio precedente. Durante i moti, in
città è presente il gotha del neofascismo italiano: dal leader di Avanguardia
Nazionale al capo del Fronte Nazionale,
il principe nero Julio Valerio Borghese
che, nel dicembre 1970, progetterà la

realizzazione di un golpe militare.
All’ombra di questo perverso
intreccio si realizza anche la crescita
della ‘ndrangheta, che progressivamente passa dalla dimensione agropastorale a quella imprenditoriale.
L’organizzazione criminale, realizzando
business più remunerativi (droga,
appalti, sequestri di persona), stringe
alleanze e s’integra con un pezzo della
classe dirigente locale, avviandosi così
a diventare un centro di potere potente
e ramificato.
La rivolta si concluse a dieci
mesi dal suo inizio con l’immagine
dei mezzi cingolati che rimuovono le
ultime barricate. La forza militare è
accompagnata anche dal cosiddetto
“pacchetto Colombo”, che stabiliva una
bizzarra divisione degli organi regionali (giunta a Catanzaro, consiglio a
Reggio) e prometteva la tanto attesa
industrializzazione della Piana di Gioia
Tauro.
Oggi, sulla rivolta di Reggio
Calabria è calato l’oblio. Nessuno ne
parla più, o se ne parla usando perlopiù schemi interpretativi parziali e schematici che inquadrano questa vicenda
come un residuo di un lontano passato.
Sicuramente i moti di Reggio sono stati
il prodotto di un’epoca storica ormai
superata, figlia di una particolare specificità territoriale.
Ma da un certo punto di vista
la rivolta di Reggio appare come anticipatrice di alcune dinamiche che poi
si sarebbero pienamente sviluppate
in seguito. L’affermazione di una retorica populista avversa ai partiti e alla
democrazia rappresentativa fu infatti
uno degli ingredienti che nutrirono
quell’insorgenza, così come lo fu la
rappresentazione di un popolo buono
per natura, contrapposto a una classe
politica corrotta per natura. Stereotipi
che ritroviamo oggi nella propaganda
dell’odierno populismo.
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La guida delle mobilitazioni è stata
presa da settori piccolo borghesi (ristoratori, negozianti) minacciati dalla chiusura della propria attività e interessati ai cosiddetti ristori dei mancati
incassi. L’estrema destra ha tentato
di intervenire, direttamente o magari
con settori delle curve da essa controllati, ma sostanzialmente ha fallito l’obbiettivo di intestarsi questi momenti
di piazza. Al seguito di questi settori
piccolo borghesi si sono accodati settori
proletari, magari dipendenti dei primi,
e settori sottoproletari che vivono di
economia informale e che oggi vedono
azzerati i propri già stentati redditi
e gettati nella disperazione sociale.
Alcuni soggetti della sinistra hanno
voluto vedere in queste manifestazioni,
o almeno in una loro parte, momenti
di un ribellismo sociale foriero di un
possibile sviluppo del conflitto sociale,
magari contraddittorio e spurio, ma
reale. In realtà, il piano inclinato della
dinamica di quelle mobilitazioni con
il loro corredo rivendicativo conduce
frazioni di proletariato e sottoproletariato, incapaci di esprimere un punto
di vista autonomo, alla subalternità
alle ragioni di un padronato magari
piccolo o piccolissimo, politicamente
schierato a destra. Tuttavia, questo
esito non è scontato, a patto che intervenga il protagonismo, la radicalità e
l’unita della classe lavoratrice, ossia
il campo del nostro intervento. Solo
questo intervento è capace di separare
i settori proletari, anche i più emarginati, dalla guida di padroni, padroncini
e della destra, offrendo loro una reale
prospettiva di cambio di scenario politico e sociale in grado di andare incontro alle loro esigenze più elementari.
Ma i “nostri”, gli operai, tardano
ad arrivare. Scontano il tradimento

pluridecennale delle loro direzioni politiche e sindacali, la recessione dei loro
livelli di coscienza e di capacità di mobilitazione, processi di ristrutturazione del
modello produttivo e scomposizioni di
classe. Oggi, frenati dalla paura della
pandemia e frastornati dalla precarietà della propria condizione lavorativa, sono ancora in attesa passiva della
catastrofe annunciata ma ancora rimandata di qualche mese tramite l’estensione della cassintegrazione e il prolungamento del blocco dei licenziamenti. Il
problema è che la catastrofe si avvera
già oggi per centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori precari, stagionali
intermittenti, lasciati a casa senza, o
quasi, ammortizzatori sociali.
Il padronato, i capitalisti, ci
stanno già facendo pagare i costi della
loro crisi, degli effetti della loro rapina
sociale, che tra le altre cose ha portato
allo smantellamento del sistema sanitario con le conseguenze che conosciamo. Il loro progetto, con la complicità della burocrazia sindacale, è di caricare sulle spalle della classe lavoratrice
un’enorme cambiale per la ripresa dei
loro profitti e nell’interesse dell’imperialismo italiano: quella “barca” con la
quale, secondo loro, staremmo galleggiando tutti.
A questo progetto bisogna
opporre rivendicazioni altrettanto radicali quanto necessarie a dare sollievo
alla disperazione di milioni di salariati:
nazionalizzazione senza indennizzo e
sotto il controllo dei lavoratori delle
aziende in crisi, di quelle che licenziano,
di quelle essenziali alla tutela della
salute (esproprio della sanità privata
e dell’industria farmaceutica); mantenimento del posto di lavoro e del 100%
dei salari per tutti, stabili e precari;
abolizione delle leggi precarizzanti e
di quelle che discriminano i lavoratori

immigrati; 30 ore di lavoro pagate 40;
tassazione del 10% dei patrimoni del
10% più ricco della popolazione. Sono
le misure necessarie e urgenti per la
maggior parte della popolazione, così
come sono la rovina dei capitalisti e dei
loro governi.
Questo programma deve
marciare sulle gambe del più ampio
fronte unitario e di massa della classe
lavoratrice, il solo che può avere la
forza di imporlo nell’agenda politica
e sociale. Tuttavia, la sua costruzione
non è a portata di mano. Per questo è
necessario il lavoro paziente di ricomposizione unitaria dell’avanguardia di
classe, lavoro tanto più prezioso quanto
questa avanguardia è oggi ancora
frantumata, in larga misura dispersa
e spesso poco radicata nella massa
operaia. Un lavoro che non si esercita
nel deserto, come testimoniano gli scioperi riusciti nei settori della logistica,
dei trasporti e degli operatori sociosanitari. Nonostante la loro combattività, questi settori scontano però
ancora la loro frammentazione e una
dimensione ridotta nel grande corpo
del lavoro dipendente, il che gli impedisce di essere volano di una mobilitazione concentrata di massa.
La consapevolezza delle necessità del momento si è fatta strada in
diverse realtà politiche e sindacali dell’avanguardia di classe che, non senza
fatica, stanno mettendo da parte la
ruggine di vecchi atteggiamenti settari
e di autocentratura. Il Partito Comunista
dei Lavoratori è interessato a coltivare
ogni germoglio, ogni scintilla di ricomposizione unitaria dell’avanguardia di
classe.
Da oltre un anno le compagne
e i compagni del PCL intervengono con
compiti di promozione e di proposta in
numerosi ambiti unitari, ricercandone

Sosteniamo la cassa di resistenza delle lavoratrici e dei lavoratori della Whirlpool

I

l Partito Comunista dei Lavoratori ha
deciso un primo contributo economico nazionale alla cassa di resistenza
dei lavoratori e delle lavoratrici della
Whirlpool, impegnati in una durissima
lotta a difesa del proprio lavoro.
Una scelta motivata innanzitutto dalla rilevanza di questa lotta di
resistenza contro il cinismo degli azionisti Whirlpool e le responsabilità del
governo italiano. Ma anche dall’importanza di uno strumento come la
cassa di resistenza, che appartiene

alla tradizione migliore del movimento
operaio e che può essere d’esempio
per altre lotte e vertenze oggi in corso.
Chiediamo che l’intero movimento operaio e sindacale sostenga
materialmente la cassa di resistenza
dei lavoratori Whirlpool, e generalizzi
la costruzione delle casse di resistenza
quali strumenti di lotta contro l’offensiva padronale.
La grande crisi capitalistica in
corso, la prospettiva di sblocco dei licenziamenti, l’offensiva di Confindustria

contro il lavoro, comportano la necessità di fronteggiare con strumenti nuovi
un livello di scontro ancor più impegnativo che in passato. La cassa di resistenza è uno di questi strumenti.
Il nostro partito ha sostenuto
costantemente la necessità delle casse
di resistenza, in particolare dopo la
crisi del 2008. A maggior ragione la
nuova grande crisi ripropone tutta la
loro attualità.
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costantemente la reciproca interlocuzione e i loro intreccio.
Il PCL è stato tra i protagonisti dell’Assemblea del 7 dicembre 2019
che ha dato vita al Coordinamento delle
sinistre di opposizione, ha ricercato la
connessione tra questo e i settori della
sinistra politica e sindacale ad esso
esterni su diversi terreni, da quello per
l’uscita dell’Italia dalla Nato, il ritiro
delle missioni militari all’estero e la
denuncia delle spese militari, a quello
per il massiccio rifinanziamento del
sistema sanitario pubblico e contro la
sua privatizzazione. Si è inserito con
capacità di proposta nel Patto d’azione
anticapitalista – per il fronte unico di
classe che riunisce forze sindacali e politiche della sinistra di classe. Ha animato,
con numerosi interventi delle proprie e
dei propri militanti sindacali, l’Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori
combattivi del 27 settembre a Bologna,
anche a costo di affrontare per questo
una dura polemica con il gruppo dirigente maggioritario dell’Opposizione
in CGIL – Riconquistiamo Tutto!, all’interno della quale molti di loro fanno
attività sindacale.
Il PCL ha dato fondo a tutte le
sue pur limitate forze senza mai chiedere rendite o compensazioni politiche, ma sempre e solo nell’interesse
complessivo della classe lavoratrice
e della costruzione del suo più largo
fronte unitario e di massa, come è
inscritto nella sua stessa ragione
sociale. In definitiva, sostenere il PCL
equivale a sostenere nella maniera più
onesta e disinteressata proprio questa
prospettiva.

È uscito il nuovo numero di
Marxismo Rivoluzionario!

Contattaci per averne una copia!

Per sostenere la cassa di resistenza:
Conto Cral - 106810, intestato a: Cral aziendale Whirlpool Napoli
Codice IBAN: IT81 N030 6909 6061 0000 0106 810
Clicca qui per ascoltare l’intervento del PCL all’assemblea operaia alla Whirlpool del 31 ottobre scorso

Seguici sui nostri canali social!

Unità di Classe è l’organo di stampa del Partito Comunista dei Lavoratori

Abbandona le illusioni, unisciti alla lotta, aderisci al PCL!

