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L

a nascita del governo Draghi segna
una svolta importante dello scenario politico italiano. La crisi degli equilibri politici borghesi, e la straordinaria profondità della crisi capitalista, hanno prodotto una soluzione di
eccezione: un governo di unità nazionale guidato dall’esponente di maggior
prestigio del capitale finanziario. Non
è il “Commissariamento dell’Italia da
parte dell’Unione Europea”, come
vuole la propaganda sovranista. È il
tentativo di rilancio del capitalismo
italiano all’interno dell’Unione e sullo
scacchiere mediterraneo, nel segno di
una spiccata linea atlantista. Di certo
mai negli ultimi decenni la borghesia
italiana è stata tanto unanime, al di là
delle sue contraddizioni interne, nella
venerazione di un proprio Presidente
del Consiglio. La sua solenne investitura
presidenziale è parte di questo scenario, così come l’annunciata ascesa di
Draghi alla Presidenza della Repubblica
nel 2022.
Non è e non sarà un replay del
governo Monti. La sua composizione
coinvolge direttamente la quasi totalità dei partiti borghesi, scattati sull’attenti alla chiamata della Presidenza
della Repubblica. Persino la furbesca “opposizione” di Fratelli d’Italia
si annuncia “responsabile e patriottica”. Inoltre, le disponibilità finanziarie di cui il governo si avvale sono straordinarie perché legate alla svolta delle
politiche di bilancio in Europa: saranno
mobilitate a sostegno della ristrutturazione capitalistica con un investimento concentrato sull’alta tecnologia,

la digitalizzazione, la nuova frontiera
della mobilità elettrica, le grandi opere
infrastrutturali. Una gigantesca mole
di soldi presi a prestito sul mercato
finanziario – attraverso l’indebitamento
continentale e nazionale – verrà girata
sul portafoglio delle banche e dei capitalisti. La Next Generation pagherà il
conto dell’operazione.
Lo stesso ricorso al Recovery
Fund non è gratis. Per attingere al
fondo comune continentale – una sorta
di cassa di mutua assistenza del capitale europeo – i diversi Stati capitalisti
si impegnano a completare le famigerate riforme strutturali a garanzia del
capitale finanziario. Nel caso dell’Italia, principale beneficiaria, si tratta del
cosiddetto “ritorno alla Legge Fornero”,
con la cancellazione dell’elemosina di
quota 100; della riorganizzazione ancor
più privatistica della pubblica amministrazione; di un nuovo codice degli
appalti che riduca ulteriormente l’intralcio di ogni regolazione; e soprattutto
di un controllo della forza lavoro nelle
fabbriche ulteriormente disciplinato.
Non sarà una missione semplice.
La fuoriuscita dalla pandemia inciampa
sul ritardo della vaccinazione di massa
imposto dalle grandi aziende farmaceutiche e dallo sfascio strutturale del
sistema sanitario. Le nuove varianti del
virus impongono ulteriori restrizioni. Le
restrizioni ostacolano la ripresa dell’economia, e appesantiscono la zavorra
del debito pubblico. L’Italia è per ora
protetta dall’acquisto dei titoli della
BCE, che abbatte i tassi di interesse. Ma
fino a quando? La questione del debito
italiano tornerà presto a rappresentare una questione europea. La rinegoziazione continentale delle politiche di bilancio, una volta archiviata la
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pandemia, ripartirà da lì.
Il nuovo governo lavora in salita.
La retorica tronfia che ha accompagnato il suo esordio è già in parte sfiorita. L’unità nazionale è attraversata
da numerose crepe, dalla scissione
interna della principale forza parlamentare, dai sommovimenti interni
al PD, dall’esigenza di Salvini di difendersi dalla concorrenza di Fratelli d’Italia. La prossimità delle elezioni amministrative, e la relativa vicinanza delle
elezioni politiche, tanto più nel caso
dell’ascesa di Draghi alla Presidenza
della Repubblica, moltiplicheranno
tensioni e frizioni.
Ma soprattutto il governo è
chiamato alla prova del fuoco dello
sblocco dei licenziamenti. Draghi teme
come la peste il conflitto sociale. Non
a caso ha impostato una politica di
concertazione con le burocrazie
sindacali e con Landini in primis con
l’obiettivo di sminare il terreno. Ma
il terreno che Draghi vuole sminare
è lo stesso su cui deve avanzare. Lo
chiede Confindustria, grande sponsor del nuovo governo, che ora vuole
incassare il dividendo. Lo chiede l’intero blocco dominante, che si attende
da Draghi atti di svolta. Tutto lascia
pensare che al più tardi i licenziamenti
saranno sbloccati a giugno in parallelo
con un possibile potenziamento della
Naspi. Tra aziende “zombie” abbandonate alla chiusura e aziende “sane”
con libertà di ristrutturare si profila una
valanga sociale di notevoli proporzioni.
Un milione di lavoratori licenziati che si
somma ai 600000 precari già buttati in
mezzo alla strada nell’anno trascorso.
Una ecatombe.
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Lavoro e sindacato

Il nuovo vecchio contratto dei metalmeccanici
di Lorenzo Mortara

C

om’era ampiamente previsto,
febbraio ha visto la firma del
rinnovo contrattuale dei metalmeccanici. Lontano anni luce dalla cifra richiesta, circa 150 euro in tre anni, alla fine
porterà 124 euro lordi in quattro anni e
mezzo e solo 62 alla fine del 2022, data
di scadenza della piattaforma rivendicativa. Al 5° Livello ovviamente; al 3° e
al 4° tra i 110-115.
Quattro ore più due (per assemblee spesso non fatte) di sciopero è lo
sforzo messo in campo dalle burocrazie
sindacali per portare a casa questo ben
di Dio. Basterebbe questo indicatore
per mettere una croce sopra il nuovo
contratto e mandarlo al macero. Un
contratto ottenuto di fatto a tavolino
può essere buono solo a tavolino.
Per la burocrazia, è l’ennesimo contratto “straordinario”, così
infatti l’ha definito Re David, segretaria della FIOM. Ma anche quello
vecchio era stato definito “positivo”.
Addirittura allora si parlò di “riconquista
del contratto nazionale”, si sparò la cifra
di aumento tra gli 85 e 92 euro mensili,
mettendo dentro tutto, dagli improbabili aumenti previsti, al welfare contrattuale, alle quote per i vari fondi integrativi. Naturalmente all’atto pratico più la
cifra veniva gonfiata, più era quella che
mancava nelle tasche dei lavoratori.
Oggi gli aumenti non sono
immaginari, ma diluiti oltre misura.
Da contratti della durata di due anni,
si è passati nel giro di poco a contratti
prima di tre anni, poi di quattro, ora di
quattro anni e mezzo (anche se ufficialmente sono tre e mezzo, perché
non viene considerato l’anno 2020 di
vacanza contrattuale). La cifra pare
abbastanza soddisfacente, insomma,
perché abbiamo un contratto della
durata di due.
Chi scrive aveva previsto al
massimo 100-120 euro in quattro anni,
in linea col contratto degli alimentaristi, al momento il migliore dei rinnovi.
Poiché quello dei metalmeccanici è
più lungo di sei mesi, i 124 euro riproporzionati, fanno 110 euro in 4 anni.
Leggermente al di sotto degli alimentaristi. Nonostante questo, con la firma, la
FIOM si toglie dal fanalino di coda della
peggior categoria della CGIL e ritorna
nel gruppo di testa con un contratto
che la mette più o meno al pari degli
altri settori. È proprio per questo che la
burocrazia e i suoi paggetti parlano di
trionfo, di “Bonomi battuto” (Massimo
Franchi, Il Manifesto, il peggio lo danno
sempre gli ex stalinisti, non troppo ex
evidentemente...).
Per onestà intellettuale, chi
scrive non prevedeva il massimo
possibile, pur all’interno del quadro
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dei rinnovi a perdere, ma un gradino
intermedio, 100-105. A occhio e croce
ci sono circa 10-15 euro in più di quelli
previsti. Va detto peraltro che la previsione è più vicina al vero di quel che
appare. Infatti, al termine dei quattro anni, presi a paragone, i lavoratori
porteranno a casa 89 euro. Per arrivare
infatti ai 124 euro, dovranno aspettare
l’ultimo mese di vigenza contrattuale,
giugno 2024, quando percepiranno la
tranche più alta: 35 euro. Fino ad allora,
dovranno in pratica tirare la cinghia.
Sia come sia, a cosa sono
dovute queste 10-15 euro in più in
media? In primo luogo, all’accorciamento dell’offerta di welfare, cioè di
buoni spesa esentasse praticamente
“in nero” (dai 250 euro offerti a novembre ai 200 finali); in secondo luogo,
alla fretta che Federmeccanica aveva
di chiudere per non avere una grana
in più, in vista dello sblocco dei licenziamenti previsto inizialmente per fine
marzo; in terzo e più importante luogo
allo scalpo del vecchio mansionario,
preteso in cambio di qualche spicciolo
in più.
È così che i metalmeccanici si
vedono svenduta per due soldi un’altra delle vecchie conquiste storiche
degli anni ‘70. Il vecchio mansionario
risale infatti alle lotte del 1973. A sentir
la burocrazia pare che Federmeccanica
abbia fatto tutto questo casino semplicemente per sostituire la denominazione delle categorie professionali in
numeri con quella in lettere. Col nuovo
mansionario, infatti, 2° e 3° Livello
verranno rinominati D1 e D2. La verità
è che proprio nelle lettere si può già
intravedere la truffa. Oltre a introdurre
la conoscenza della lingua straniera per
salire di livello, va detto che col vecchio
mansionario, fino al 3° Livello, si saliva
grazie anche solo all’esperienza: 36
mesi al massimo di 2° Livello. Anche al
4°, un po’ con l’esperienza, un po’ con
la contrattazione di secondo livello,
prima o poi ci si arrivava. Il vero sbarramento era al 5°, raggiunto ormai da
pochi privilegiati. Oggi il fatto che il
livello 3°S (mediano tra 3° e 4°) segni già
il passaggio dalla lettera D alla lettera
C, indica che l’intenzione dei padroni è
quella di abbassare il livello di sbarramento, pretendendo un vero e proprio
salto qualitativo per arrivare laddove
prima bastava uno sforzo quantitativo.
Qui sta il punto, e del resto per
capirlo basta comprendere che la vera
differenza tra il vecchio e il nuovo inquadramento sta nel fatto che il primo fu
ottenuto con le lotte del 1973, quello di
oggi stoppandole. Il primo era voluto
dagli operai, quello di oggi dalla controparte. Quello vecchio nasceva per
consentire una minima scalata professionale, quello nuovo per sbarrarla al

primo gradino. Se il nuovo mansionario fosse davvero buono, allora sarebbe
buono anche l’aumento. Non avendo
ottenuto un buon aumento, non si è
ottenuto nemmeno un buon mansionario nuovo. Come per tutto il resto.
Dei 215 euro, infatti, di aumento dell’elemento perequativo, se ne è portati a
casa solo 15 (portandolo a 500); della
riduzione a 12 dei mesi massimi di precarietà, non si è ottenuto nulla.
Quello che si è davvero ottenuto è quello che volevano i padroni,
dall’aumento di enti bilaterali (ne è
previsto uno nuovo per monitorare il
nuovo mansionario), al rafforzamento
dei fondi integrativi (“Cometa”, quello
pensionistico, si apre ai pensionati a
spese loro), con buona pace della burocrazia che li firma per poi dire che però
contrasta lo smantellamento di sanità
e pensioni pubbliche.
Più di ogni altra cosa, i padroni
hanno ottenuto il viatico per lo sblocco
dei licenziamenti, proprio nel settore
nevralgico del paese, quello dei metalmeccanici. Il Covid, infatti, non ha solo
complicato una trattativa già difficile, come va ripetendo la burocrazia sindacale per giustificare la sua
ennesima capitolazione, al contrario
col passare del tempo la pandemia
ha offerto, proprio nello sblocco dei
licenziamenti, il suo indubbio vantaggio contrattuale. Tenere aperta la trattativa, tenere in scacco la controparte
in vista della fine del blocco dei licenziamenti, avrebbe certamente fatto
alzare l’offerta padronale. Il rischio di
scioperi per il rinnovo combinati con
quelli per la difesa dei posti di lavoro
avrebbe potuto portare una miscela
esplosiva in grado di difendere meglio
il comparto metalmeccanico dall’attacco che il nuovo governo Draghi si
appresta a sferrare. Invece, come quattro anni fa con Renzi, la burocrazia ha
deciso di non disturbare il manovratore, anche perché promette tavoli su
tavoli. Manna dal cielo per la burocrazia, sabbia nel deserto per i lavoratori.

Quattro anni fa, la firma di Landini
sul peggior contratto della storia dei
metalmeccanici arrivò poco prima del
referendum che mandò a casa Renzi.
Allora, Giorgio Cremaschi scrisse questo
commento significativo: «Che Renzi e
Confindustria avessero interesse a sbandierare i nuovi contratti (oltre ai metalmeccanici firmò allora anche il pubblico
impiego, nda) alla vigilia del voto lo capisce chiunque. Questo loro interesse era
così forte, che avrebbe anche potuto
consentire ai sindacati di alzare la posta,
cioè di dire alle controparti: volete la
nostra firma? Bene ma allora la dovere
pagare con buoni accordi. Nel passato,
con i governi democristiani alla vigilia
delle elezioni, questa pratica è stata più
volte esercitata» (titolo dell’articolo:
Rinnovo contratti P.I. e metalmeccanici:
perché Landini e Camusso sono accorsi
al capezzale di Renzi).
Allora come oggi, la burocrazia
scelse scientemente di non giocare la
carta perché preferì dimostrarsi docile
e responsabile nel confronti del padronato e dei loro governi. Così, invece di
un rialzo vittorioso, la burocrazia ha
regalato alla classe operaia un’altra
sconfitta. Proprio per questo, noi che
siamo totalmente irresponsabili verso
padroni, governi e loro servi, diciamo
NO a un altro contratto perdente e ci
apprestiamo a respingerlo nelle assemblee. La lotta parte in salita anche per
il lungo sonno che ha colpito l’Opposizione CGIL. Riconquistiamo Tutto! si
è svegliata giusto in tempo per votare
contro l’ipotesi di accordo. Ma questo
non cancella la strada lastricata di astensioni e di accompagnamento moderato
alla linea della FIOM. Il compito di una
buona opposizione dovrebbe essere
quello di denunciare per tempo dove
va a parare la linea di una maggioranza
fallimentare. Così non è stato e alla
solita capitolazione della FIOM si sono
sovrapposti i limiti di un’opposizione
dalle vedute sempre più corte. Da qui
si riparte per superarli.
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8M - La lotta delle donne

Lettera aperta a tutte le realtà della sinistra di classe
di Commissione donne e altre
oppressioni di genere - PCL

C

ar* compagne e compagn*,

la fase che stiamo attraversando, determinata dalla pandemia
da Covid-19, che sta scaricando i suoi
effetti in modo pesante e particolare
sulle donne, segna la necessità del più
ampio fronte nel campo delle oppressioni di genere.
Il nuovo governo presieduto da
Draghi riprenderà il cammino tracciato
dai governi precedenti, ma forte del
suo presunto “tecnicismo” e puntando
tutto sulla immagine del capo super
partes alla guida di una squadra di
unità nazionale della borghesia e dei
suoi partiti. Quale figura più adatta per
imporre decisioni che peseranno sulla
classe lavoratrice e le masse e popolari?
Il Recovery Fund, 209 miliardi di cui 130
in prestito con tasso “agevolato”, pone
già una ipoteca su pensioni, scuola e
sanità. A questo si aggiungono le pressioni di Confindustria per lo sblocco dei
licenziamenti, per dirottare parte cospicua di quei finanziamenti alle ristrutturazioni industriali e per tentare la mossa
di una riforma del fisco chiedendo la
cancellazione dell’IRAP e la revisione
degli scaglioni IRPEF.
Come giovani e donne stiamo
già ora affrontando duramente la crisi
pandemica che ha aggravato la situazione di crisi economica preesistente e
la fase che ci aspetta, per quanto difficile da prevedere con precisione, non
promette nulla di buono.
I soggetti più colpiti dal Covid
da un punto di vista economico siamo
proprio noi: su un calo occupazionale
di circa 550.000 posti di lavoro il 60%
riguarda le donne. A ciò si aggiunge
l’aumento della disoccupazione e al
contempo le richieste di lavoro parttime per sostenere il doppio lavoro
che da sempre contraddistingue la
nostra condizione di vita. Molte di noi
oggi devono prendersi cura non solo
dei figli a casa da scuola, ma anche dei
genitori o dei nonni.
Si affianca a tutto questo l’attacco alla salute sessuale e riproduttiva, che vede in campo la minaccia
congiunta di forze reazionarie e mondo
cattolico. Le regioni Umbria, Marche e
ora anche Abruzzo, sotto la guida delle
destre, si sono schierate contro l’uso
ambulatoriale della RU486, considerata, a torto e senza evidenze scientifiche, una procedura pericolosa, preferendo a questa l’utilizzo della IVG chirurgica (!), in un periodo peraltro delicato e nel quale andrebbe garantita
la deospedalizzazione di alcune procedure per evitare il rischio del contagio
da coronavirus.

Infine, uno sguardo dovuto a
quanto accade tra le mura domestiche,
nelle case di tanti paesi del mondo.
Durante la pandemia sono aumentati gli
episodi di violenza di genere e i femminicidi. Il confinamento ha acuito il fenomeno, pur non essendone la causa,
poiché la ricerca di aiuto e l’isolamento
non hanno potuto ricevere adeguati e
pronti interventi. I percorsi di denuncia e fuoriuscita dalla violenza sono
già di per sé molto difficili e dolorosi
da affrontare, a maggior motivo in una
situazione come questa.
Violenza che purtroppo si
abbatte anche su donne immigrate che
subiscono le peggiori nefandezze nei
luoghi di lavoro, per non parlare della
violenza disumana agita sulle donne e
le trans all’interno della tratta.
Quando pensiamo a come poter
reagire a tutto questo, guardiamo alle
esperienze che ci danno la forza per
lottare, ammiriamo il coraggio delle
donne argentine che hanno ottenuto
con la loro lotta una importante vittoria
sulla legalizzazione dell’aborto, nonostante il diritto all’interruzione di gravidanza sia comunque rimasto ostacolato
dall’obiezione di coscienza e la legge
non corrisponda agli elementi e alle
rivendicazioni progressive avanzate
dalla Campagna Nazionale per il Diritto
all’Aborto Legale, Sicuro e Gratuito – la
marea verde – e rischi di essere sottoposta a eventuali successive modifiche.
Sappiamo bene che le conquiste non
sono mai date per sempre (come dimostrano i riflussi reazionari che anche nel
nostro paese minano l’applicazione
delle Legge 194/1978 sull’interruzione
volontaria di gravidanza) e che vanno
mantenute con la forza e il presidio del
conflitto. Le donne polacche non sono
certo da meno, per quanto vivano in

un contesto molto differente e siano
riuscite a costruire tenacemente una
lotta estesa contro il fronte antiabortista, cattolico e reazionario.
Ci sono nel mondo realtà di
movimento, come in questi ultimi anni
quello di Non Una di Meno, che sono
state capaci di riportare migliaia di
donne in piazza per denunciare il dilagare dei femminicidi, difendere l’autodeterminazione nella salute sessuale
e riproduttiva, i propri diritti sociali e
le proprie condizioni economiche, alla
ricerca di una emancipazione necessaria
per mettere la parola fine al patriarcato.
Di questo movimento, pur non
potendone condividere da un punto di
vista marxista, anticapitalista e rivoluzionario l’impostazione, che non
indica la necessità di una rottura rivoluzionaria con questo sistema sociale,
noi appoggiamo diverse importanti
rivendicazioni di carattere progressivo.
Soprattutto riteniamo che sia necessaria la convergenza delle lotte e la
più ampia dimensione di massa delle
mobilitazioni contro tutte le oppressioni di genere: il tenersi insieme in un
fronte ampio, diversamente composto
da un punto di vista politico e sindacale ma che si collochi nettamente
contro l’alleanza criminale del capitalismo e del patriarcato, in una prospettiva internazionalista.
Un fronte d’azione unitario
nelle piazze e soprattutto nei luoghi
di sfruttamento. Un fronte che sappia
mobilitare le donne e tutte le persone
che subiscono oppressione di genere
e che ponga all’interno delle strutture
sindacali e politiche la necessità di fronteggiare con radicalità questo sistema
criminale, oppressivo e violento.
Un fronte che deve nascere da
tutt* noi, superando ciascun* steccati e

settarismi, atteggiamenti autocentrati
e isolazionismi: la gravità del momento
storico e la portata degli attacchi che
subiamo in quanto donne rende questo
fronte non solo necessario, ma dolorosamente urgente. Bisogna ripartire
dal bagaglio della memoria collettiva e
depurarla dalle distorsioni della cultura
borghese attualmente egemone.
Durante la seconda Conferenza
internazionale delle donne socialiste, la
grande rivoluzionaria Clara Zetkin aveva
proposto di fissare nel mese di marzo
la giornata internazionale della donna
in omaggio alle operaie che avevano
portato avanti le prime lotte radicali
contro il capitalismo, nelle fabbriche
tessili newyorkesi. Nel 1914 le socialiste tedesche, russe e svedesi scelsero
proprio l’8 marzo per celebrare questa
giornata. Proprio in quella data nel
1917 le operaie tessili di Krasnaja Nit’
a Pietrogrado furono la scintilla che
innescò la Rivoluzione russa.
L’urgenza dell’azione unitaria
che dobbiamo mettere in campo oggi,
uccise nelle nostre case, ammalate sui
posti di lavoro, gravate da compiti di
assistenza disumani e da tutti i costi
di una crisi sanitaria ed economica
globale, richiama ciò che spinse alla
ribellione le donne del ‘17.
Questa è la linea di intervento di
noi compagne e compagn* del PCL, che
oggi come sempre saremo impegnat*
in ogni percorso che possa contribuire
ad abbattere congiuntamente capitalismo e patriarcato nella prospettiva
del rovesciamento di questa società
fallita e necrotica.
Una giornata, dunque, di lotta
e di mobilitazione, che non può essere
taciuta e che deve necessariamente
riprendere lo spirito con cui è nata.
Oggi come ieri.
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Dibattito a sinistra

Le Stelle che si frantumano e la caduta delle meteore
di Salvo Lo Galbo

I

n principio era il Vaffanculo Day. Nel
2005 Beppe Grillo aveva lanciato dal
suo blog la campagna Parlamento
pulito, dal richiamo non casuale all’operazione Mani pulite che, se da un
lato scoperchiò le babeliche frodi di
un’era repubblicana, offrì dall’altro l’occasione di presentarsi come politico
retto a chi non aveva bisogno di ricorrere ad altra truffa di quella d’essere un
dipendente pubblico facente gli interessi dei privati. Cioè un ordinario politico borghese. La politica si riduceva al
giustizialismo di un magistrato presto
promosso a parlamentare e la fucina
del dipietrismo sfornava epigoni quali
il montanellianissimo Marco Travaglio
(fin oggi ancora lo strillone nazionale
del partito di Grillo) e Antonio Ingroia.
Fenomeno che naturalmente non poté
non suscitare le simpatie della sinistra
riformista.
Sottolineiamo naturalmente
perché se si rinuncia a distruggere l’ordine vigente in lode della Costituzione,
cosa può rimanere al giardinaggio
progressista se non la farsa tribunalesca? Dopo il preambolo di Parlamento
pulito, seguiranno le piazze del V - Day,
antologico al punto da prestare la sua V
al logo del futuro MoVimento, lo stesso
che oggi è in parlamento e governa
spalla a spalla con tutti quelli contro i
quali svuotò faretre e turcassi di V.
I comunisti che non si sono
mai fatti ingannare da questo virtuale
carrozzone carnascialesco sparato a
reattore verso il Palazzo non dimenticano le fatiche nel cercare di convincere tanta parte di classe lavoratrice
e ampi settori del proprio campo
politico dell’imbroglio cui si era di
fronte. La formula purtroppo risultava
convincente.
In primo luogo, il volto arcinoto
di un comico consumato, circonfuso
da una certa aura da opinionista antisistema. Non è nostro interesse soffermarci qui sulla misura della sdentata
mordacia della satira di Grillo, sull’indirizzo politico da sempre liberale del suo
polemismo e sulla qualità artistica dei
suoi monologhi, apoplettici e qualunquisti. La fama di corsaro eversivo che i
media gli effusero attorno fu una spropositata leggenda, partita quando,
all’alba di tangentopoli, il cabarettista
genovese disse in Rai che i socialisti …
rubavano! Canovaccio quotidiano da
Benigni al Bagaglino. Craxi si lamentò al
telefono con la direzione. Il furbissimo
comico autoprofetizzò «Ci vediamo
per Fantastico 18!» e sparì dalle scene,
calcate già poco e con sempre meno
ispirazione. Capì, da abile venditore di
sé qual è sempre stato, che facendogli difetto la merce conveniva puntare
sulla confezione. L’aura, l’immagine, il
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percepito. Si autoesiliò, lasciò la stampa
a congetturare di cacciate, stigmi e
anatemi e in questo modo creò quella
nomea di comico scomodo al potere
che lo rilanciò.
Da lì a qualche anno, infatti, il
fenomeno Grillo nacque a nuova vita.
Riempì i palasport parlando di tutto e
niente, all’insegna di una costante sola:
spiegare al sistema, cioè al capitalismo,
come essere più efficiente, liberandosi da insensati pantani. «Chiariamoci:
non sono mai stato di sinistra. Io sono
un capitalista, voglio il trionfo del capitalismo! Quello vero, però…», ebbe a
dichiarare al settimanale Sette nel ‘95.
Senza un preliminare tratteggiamento
di Grillo è forse impossibile spiegare
come il suo partito senza storia, nato
su internet, in collaborazione con un
anonimo imprenditore berlusconiano
come Casaleggio e, per di più, con un
profilo politico estremamente ambiguo, abbia riscosso un tanto rapido
successo divenendo nel giro di due
tornate elettorali il più votato d’Italia.
Insieme alla notorietà dell’uomo-programma, altro elemento di
fortuna del partito fu di presentarsi
come l’antipartito giunto finalmente a
riscattare i «cittadini» – questo sovrasensibile ente che comprenderebbe
dal presidente di Confindustria al suo
dog-sitter – dai fossilizzati meccanismi burocratici utili al solo portafoglio degli statali. Superare il male col
peggio è l’unica svolta chiara di tutta
l’operazione 5S e così in luogo della
burocrazia si affermava un principio
ancora più deleterio: il personalismo.
Il M5S era una impresa privata
creata da un singolo al servizio del suo
interesse economico e pubblicitario.
La linea politica non era soggetta a
democrazia. Chi non concordava coi
capi-setta, Grillo e Casaleggio, veniva
espulso. Come porsi sul tema tasse,
ambiente, migrazione, per citarne
alcuni, non era da stabilirsi come organizzazione, con congressi, confronti,
voti. Alla maniera dei tradizionali partiti,
insomma. Il sacro pulpito del guru

calava il verbo e gli adepti lo ingerivano acriticamente. Ecco cosa voleva
dire il superamento del vecchio modo
di fare politica secondo il M5S.
Ma anche questa formula,
«contro i partiti, oltre i partiti», si
affermò presso le masse in un momento
di delusione cocente nei confronti dei
soliti noti partiti borghesi, che non
avevano certo il loro male nel fatto d’essere partiti, ma d’essere borghesi. Altro
fattore di impetuosa fiducia al M5S fu la
retorica del superamento della dicotomia destra-sinistra che in tanto elettorato trovava terreno fertile grazie alle
pluridecennali politiche predonesche
dei partiti di centrosinistra. Di conseguenza l’indicazione del sommo nemico
trovava un diversivo nella casta, non
nella classe, la forza strutturale cioè
che, esattamente al contrario dello
schema narrativo grillista, determina
le politiche della casta e vi è organica.
L’abbandono dell’analisi al posto dell’elaborazione veniva stimolato da volti
nuovi, politicamente vergini. Tutto si
inscenava come l’escatologico superamento del passato, l’ingresso catartico
in una nuova dimensione illuminata a
cinque stelle.
Il mondo reale, invece, rimaneva quello di ieri e dell’altro ieri:
sempre più in profondità segnato dalle
differenze e dal conflitto di classe, di
proprietà, di poteri. Capitalisti e proletari, egualmente «cittadini» secondo
la legge (a meno che gli ultimi non
siano immigrati), ma gli uni carnefici
e vittime tutti gli altri. La categoria
dei «cittadini» amalgama la spaccata
società in un calderone solo, incassando potenzialmente il consenso di
tutti i ceti senza diagnosi sulle contraddizioni sociali e senza soluzione. Una
retorica così stupida, va ribadito, poté
attecchire solo su responsabilità delle
forze politiche che hanno lasciato il
vuoto là dove un tempo si trovavano
appelli alla classe. E questo vale da
lezione storica: il terreno che da sinistra si abbandona viene sempre allocato dalla destra perché la lotta tra

le classi non conosce pause e zone
franche.
Ma se a giudicare la natura
politica del M5S non bastassero le sue
posizioni profasciste («L’antifascismo
non ci compete, siamo ecumenici!»),
antisindacali («Aboliamo il sindacato,
cimelio del Novecento!») e antifiscali
(«Se la Electrolux delocalizza è colpa
dello Stato che la tassa troppo»), se non
fossero sufficienti dichiarazioni esplicite come «Noi vogliamo la rivoluzione
liberale che Berlusconi non ha fatto!», se
non persuadessero i riferimenti internazionali al conservatore e nazionalista Nigel Farage, si ha presto modo di
ammirarli all’opera.
Dal 2014 al 2016 il M5S vince in
tante elezioni comunali. E dalla lotta
contro il TAV a Torino alla riparazione
della viabilità a Roma passando per il
No all’inceneritore di Parma, il M5S non
conclude nulla. Tradisce le promesse
della propaganda ed esegue i dettami
delle imprese come ogni amministrazione precedente, ma con tonfo più
forte vista l’altezza dalla quale si riprecipitava coi piedi per terra. Il sostegno di massa di cui godeva comincia a
creparsi, ma la giustificazione agitata
all’unisono da tutte le giunte è: «Sono
competenze che riguardano il governo
centrale». Alla faccia di chi ha creduto
nella loro rivoluzione!
Alle politiche del 2018, il M5S
ottiene la maggioranza. Contrariamente
ai giuramenti sull’impossibilità di corresponsabilità coi partitacci della casta,
accetta di governare insieme alla
Lega di Salvini (tra i peggiori partiti, il
peggiore in assoluto che in giovinezza
mise nel mirino) e non si oppone a una
sola delle sue fascistoidi controriforme,
ma le vota tutte. Dai decreti Pillon che
colpiscono la più debole parte del proletariato, quella femminile, ai decreti
Sicurezza che violano il diritto di sciopero e di immigrazione mentre smantellano i centri di accoglienza mandandone a morte i residenti e licenziandone i lavoratori. Persino il giustizialismo delle origini viene sacrificato sull’altare della stabilità di governo quando
si tratta di sottrarre Salvini al processo
per sequestro di persona nell’inqualificabile capitolo dei migranti bloccati in
mare sulla nave Diciotti. Attraversando
l’Autonomia Differenziata che penalizza le aree più depresse, Quota 100
che non abroga la Legge Fornero ma
la conferma e decurta la pensione a
chi sceglie di chiederla prima dei 67
anni, il voto alle spese militari, al Fiscal
Compact e alla TAP, la parabola del grillismo ministeriale impatta anche contro
il tema del crack bancario e dei soldi
pubblici regalati al «signoraggio»: tre
miliardi di pubblica garanzia sui nuovi
bond a Banca Carige.

Segue a pagina 5
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Nulla di diverso dal salvataggio di Banca
Etruria da parte dell’esecrato governo
Renzi. Quando a Genova crolla il ponte
Morandi, il M5S minaccia la nazionalizzazione. Ma di fronte ai «poteri
forti» e ai «prenditori» osteggiati solo
a parole, piega la testa e ad oggi lo Stato
è ancora in trattativa per farsi vendere
dai Benetton il controllo di Autostrade
SPA a cifre che non offendano i responsabili della catastrofe annunciata. E se
basta osservare la vicenda Whirlpool
per avere la misura dell’insulto di quel
Decreto Dignità che doveva bloccare
le delocalizzazioni, l’introduzione del
Reddito di Cittadinanza, l’unica misura
che a una prima occhiata poté apparire
progressiva a qualcuno, è da leggere
nel contesto del moltiplicarsi dei tagli
della spesa pubblica e della privatizzazione dei comparti statali degli ultimi
anni per trovare che i 600 euro oggi
erogati dallo Stato al disoccupato, sono
sistematicamente inferiori alla metà
dello stipendio che dallo Stato percepiva ieri quando lavorava da operatore all’accoglienza, da infermiere, da
insegnante, etc. Ciò che il RdC ha fatto
guadagnare allo Stato, si è continuato a
tributarlo al debito pubblico; ciò che gli
ha fatto perdere, la gestione nazionale
di attività e servizi pubblici, è stato alienato ai privati. E per questi privati che,
con contratti indegni, assumono dalle
liste dei percettori del Reddito, sono
finanche previsti sgravi contributivi.
Ecco come, complessivamente valutata, quella del RdC nella forma razzista

e spoliatrice in cui è stata concepita,
è una misura che agevola sempre e
solo il capitalismo e fa la questua agli
ex-lavoratori.
Siamo nell’agosto 2019 quando
le mire plenipotenziarie di Salvini provocano la caduta del governo Conte I
e la formazione del Conte Bis. Ora i
grillini governano a fianco del PD e
non trovano da indignarsi nemmeno
quando, in piena retorica dal sapore
bellico sui medici «eroi» disarmati e
vulnerabili proprio per via della distruzione privatizzatrice del Servizio
Sanitario Nazionale, attuata e proseguita dal loro governo, si abolisce
l’IRAP, la tassa sulle grandi imprese
che finanzia direttamente la sanità
pubblica e in assenza della quale gli
eroi verranno ancora più disarmati,
isolati, esposti al rischio. In tutto l’arco
legislativo, non una proposta progressiva di nazionalizzazione delle cliniche private, di messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro, di sospensione di affitti
e utenze dato il lockdown. Per tutta
grazia c’è invece il rifiuto da parte del
M5S della proposta di una risibile patrimoniale provvisoria flebilmente avanzata da LeU e prontamente bocciata
dall’aula al completo.
Fino ad arrivare al governo
tecnico, l’emblema dell’establishment,
delle politiche di sistema, della dittatura dello status quo, che avrebbe
dovuto essere il nemico numero uno
di questi viscidi parvenu. Il nuovo esecutivo presieduto dall’uomo di tutte le
banche, di tutte le agenzie di rating, di
tutti i poteri forti è stato accolto con

applausi fragorosi a poltrone unificate.
E per far loro capire che ha capito, il
volto del sistema, della Troika europea e dell’atlantismo imperialista per
eccellenza ha confermato i grillini di
punta ai loro posti di comando, suggellando tacitamente la ritrovata alleanza
nella salvaguardia del sistema, una
volta terminata la faticosa arrampicata
sociale di questi pidocchi rifatti, idrofobi
borghesi più o meno piccoli. L’ultimo
video dal blog di Grillo, intitolato «Dite
al treno che io passo una volta sola» (ma
il treno della Storia lo sa, di meteore
ne ha viste tante), si trova su YouTube.
La sfilza di commenti ingiuriosi è chilometrica e ininterrotta. I mostri criptofascisti che il pentaficio ha generato ora
gli si ritorcono contro e lo accusano di
massoneria e «antitalianità», mentre la
parte progressiva dell’elettorato, animi
sinceramente in cerca di un’alternativa
ai massacratori partiti liberali, gli rinfacciano il tradimento sociale e lo ridicolizzano. Sono i meritati pomodori per
un orrendo spettacolo.
Ma c’è qualcosa di paradigmatico, di parabolico, di apologico nella
notte di San Lorenzo del Movimento
5 Stelle. Tutta la retorica sull’antipolitica dimostra che la politica la si
fa per amore o per forza e se non si
ammette è perché ci si prepara a fare
la peggiore. Chi fa la politica realmente
onesta per le classi subalterne, cioè la
politica comunista e rivoluzionaria, non
ha paura di dirlo. Tutta la retorica sul
superamento di destra e sinistra dimostra che la destra e la sinistra esistono
perché esistono sfruttati e sfruttatori
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e le politiche che favoriscono questa
parte colpiscono inevitabilmente l’altra; se si affoga nell’efficienza aziendalista la divisione di classe, ci si è già
offerti all’interesse della direzione.
Chi agisce realmente per la società
oppressa non ha paura di dirlo. Tutta
la retorica dissenziente e le posture
plebee dimostrano che non c’è avanzamento possibile se non si individuano
come nemici i capitalisti, non la città che
ospita i loro comitati d’affari o il conio
monetario, e lungi da trionfanti rivoluzioni si assisterà persino alla perdita dei
diritti conquistati se si spera (è stato il
caso di una parte di popolo della sinistra) che il sistema si possa riformare
entro le compatibilità legislative ed
economiche del sistema stesso, invece
di travolgerlo con la forza delle masse.
Un ciclone di fanfaroniche illusioni è passato e ha lasciato i comunisti rivoluzionari saldi nei loro princìpi e
purtroppo, insieme a grande parte di
classe lavoratrice, economicamente
e giuridicamente più spogli di prima.
La nuova squadra di Mario Draghi,
composta dallo stesso M5S, scaverà
il fondo e troverà l’inferno. Oltre l’ennesima, nauseabonda e prevista delusione borghese il cui fumo ha confuso
larghi settori di classe operaia, è più
che mai il momento di non cedere ad
altre sirene della classe nemica. È ora
di abbandonare le illusioni, unirsi alla
lotta, costruire il partito della rivoluzione non digitale ma materiale, sociale:
il Partito Comunista dei Lavoratori per
la Quarta Internazionale.

Internazionale

La caduta della casa di Trump
Racconto del grottesco

di Peter Solenberger *

I

l racconto delle elezioni USA 2020
continua. Martedì 5 gennaio gli elettori
dello stato della Georgia eleggevano al
Senato degli USA in quota democratica
Raphael Warnock, pastore della Chiesa
battista Ebenezer di Atlanta, la stessa di
Martin Luther King Jr., primo senatore
nero in Georgia dal periodo della “ricostruzione”, cioè il periodo post-Guerra
civile (1865-1877). La mattina seguente,
gli scrutini decretavano un altro senatore, Jon Ossof, trentatreenne e primo
senatore di origine ebraica mai eletto
nello stato. Entrambe queste vittorie
hanno accompagnato quella di stretta
misura su Trump da parte del ticket Joe
Biden-Kamala Harris, evidenziando che
lo stato della Georgia ha fatto molta
strada dai tempi di “Via Col Vento”,
tempi in cui quello stato era un bastione
delle supremazia bianca.
Nelle prime ore di giovedì 7
gennaio sia la Casa dei Rappresentanti

(la Camera dei deputati in USA) che
il Senato confermavano l’avvenuta
elezione di Biden e Harris come nuovi
Presidente e Vice, con 306 voti contro
i 232 di Trump e Pence, previsti nel
conteggio dei “grandi elettori”. Il
successivo ricorso di Trump e alleati
nel tentativo di mettere in discussione i
voti in Arizona veniva bocciato con 303
voti contro 121 alla Camera, e 93 contro
6 al Senato. Lo stesso tentativo, questa
volta sfidando i voti in Pennsylvania,
dopo risultati simili (282 voti contro
138 alla Camera e 92 voti contro 7 al
Senato), ha spento ogni altro simile
tentativo, provocando l’abbandono
della strada del riconteggio da parte
dei repubblicani.

La rivolta trumpista del 6 gennaio
Tra questi due eventi relativamente
normali, Donald Trump conduceva una
folle “Marcia per salvare l’America”.

Migliaia tra i suoi simpatizzanti più
esaltati giungevano il 6 gennaio a
Washington, alcuni muniti di stendardi confederati, altri coperti di insigne neonazi, di armature ed elmi, alcuni
addirittura armati o in antichi costumi
vichinghi dei QAnon.
L’appello di Trump era di
“combattere come dannati” per
“riprendere il nostro paese”. Durante
questo sproloquio Trump cercava di
coprirsi legalmente dicendo: “So che
tutti i presenti a breve marceranno
sul Palazzo del Campidoglio per farsi
sentire pacificamente e patriotticamente”. Peccato che il suo messaggio
era tutt’altro che pacifico: “Non avrete
mai il vostro paese se dimostrate debolezza. Dimostrate forza, siate forti!”.
Dopo cinque anni di Trump e
del suo uso dei media, nulla di tutto ciò
sembrava sorprendente, ma sorprendente è stato ciò che è accaduto subito
dopo il suo appello. Centinaia di suoi
seguaci hanno assaltato il Campidoglio,

forse pensando di essere fermati dalla
polizia. Forse era ciò che in verità molti
di loro si aspettavano, per evitare di
dovere mettere in pratica ciò che
avevano vantato di poter fare da sbruffoni. Invece solo piccoli contingenti di
polizia, neanche schierati, si trovavano
davanti agli ingressi, permettendo agli
scalmanati di entrare abbastanza facilmente nell’edificio.
Qui i deputati e senatori erano
in procinto di fare il conteggio dei voti
dei grandi elettori quando i rivoltosi
trumpiani, entrando, hanno interrotto
il processo, costringendo all’evacuazione sotto scorta dei legislatori da
parte della polizia rimasta, mentre gli
assalitori iniziavano a vagare negli uffici
e a vandalizzare le stanze, scattandosi
decine di selfie con relativi trofei da
essi prelevati.

Segue a pagina 6
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Inizialmente Trump li ha lodati quali
“grandi patrioti”, ma resosi conto del
precipitare della situazione e avvisto dai suoi consiglieri, ha twittato:
“Sebbene siano state elezioni fraudolente, non dobbiamo prestare la sponda
ai nostri avversari. Dobbiamo vivere in
pace, tornate a casa, vi vogliamo bene,
siete speciali. Guardate cosa ci stanno
facendo, tutto il male che ci vogliono.
So come vi sentite, ma tornate a casa
pacificamente”. Su richiesta di rinforzi
da parte della polizia del Campidoglio,
il sindaco del Distretto di Columbia, il
democratico Muriel Bowser, inviava
la polizia, mentre altre unità di polizia,
assieme a contingenti della Guardia
nazionale, venivano inviate dal governatore democratico della Virginia, da
quello repubblicano del Maryland, e
da quello democratico del New Jersey.
Lo stesso Trump, intenzionato
a schierare la Guardia nazionale del
Distretto di Columbia, veniva impossibilitato a farlo essendo scavalcato
nell’intento dai segretari alla Difesa e
dell’Esercito che, consultatisi con il vice
di Trump Pence e i membri assediati
con lui nel Campidoglio, hanno ottenuto anche l’appoggio del FBI nello
schierare la Guardia nazionale contro
gli stessi invasori trumpiani.
Quattro ore dopo l’invasione,
a palazzo liberato, il conteggio riprendeva con l’esito che tutto il mondo
conosce.

La caduta di Trump
Durante la rivolta cinque persone sono
morte: un poliziotto colpito da un rivoltoso con un estintore alla testa, un
seguace di Trump ucciso dalla polizia del Campidoglio con un colpo di
arma da fuoco, e altri tre per infarto,
ictus e l’ultimo schiacciato dalla folla.
I quattordici arrestati nel Campidoglio
ed i settanta nelle vicinanze, interrogati, credevano che l’incitamento da
parte del presidente Trump li avrebbe
resi immuni da azioni legali! Proprio la
pubblicazione da parte loro di immagini postate su tutti i social, dei selfie
in posa, delle immagini delle telecamere presenti ovunque nell’edificio,
ha permesso all’FBI di identificare e
agire contro i rivoltosi.
Centinaia gli accusati, tra
cui Richard Barnett, ripreso seduto
nell’ufficio e sulla sedia di Nancy Pelosi,
Presidente della Camera, e Derrick
Evans appena eletto al Parlamento del
West Virginia che, intervistato, afferma
di avere partecipato attivamente. Molti
assalitori, quando non scoperti o tracciati dall’FBI, lo sono stati da attivisti
che riconoscendoli ne hanno fornito
le generalità mettendo i dati in rete.
Molte aziende, non volendo essere
coinvolte nelle vicende “terroristiche”
dei propri collaboratori o dipendenti,
li hanno licenziati.
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Ma rimane la domanda principale: perché ai simpatizzanti di Trump è
stato permesso tutto ciò? A molti osservatori, a partire da Biden ma soprattutto a partire dall’uomo medio della
strada, salta all’occhio il diverso trattamento riservato nello stesso Distretto
di Columbia (DC) ai partecipanti alle
dimostrazioni del movimento Black
Lives Matter.
Trump dispiegava la Guardia
nazionale del DC per mostrare ai sindaci
del Partito Democratico delle principali città come “dominare” le proteste. In verità avrebbe voluto l’esercito, ma il Pentagono esitava. La polizia
del Campidoglio, con i suoi ben 2000
membri, e con un bilancio di 500 milioni
di dollari annuali, aveva sulla carta tutto
il necessario per tenere a bada gli invasori trumpiani. Come conseguenza, i tre
comandanti del corpo si sono dimessi
o sono stati sostituiti, mentre il Partito
Democratico ha denunciato Trump
quale mandante responsabile dell’invasione, ed è stato invocato il venticinquesimo emendamento della Costituzione
americana che prevede la rimozione di
Trump in quanto “incapace di assolvere
ai suoi compiti istituzionali”. Il compito
sarebbe spettato al suo vice Pence,
ed in caso di fallimento sarebbe scattato l’impeachment (messa in stato di
accusa, NdR), cosa difficile da ottenere
poiché sarebbero stati necessari i 2/3
dei voti per l’approvazione (nessuna
di queste due misure è stata poi effettivamente presa o portata a termine,
NdR).
L’Associazione dei Produttori
(equivalente statunitense della
Confindustria, NdT), ex sostenitrice
di Trump, aveva chiesto a Pence di
procedere, mentre altri magnati dei
media come Rupert Murdoch, uno dei
primi a riconoscere la vittoria di Biden,
hanno chiesto a Trump di dimettersi.
Dai suoi tabloid-spazzatura Journal e
New York Post, aveva chiesto a Trump
di accettare il risultato delle elezioni, e
di rassegnare le dimissioni con dignità.
Twitter e Facebook hanno vietato a
Trump di pubblicare, per incitamento
alla violenza.
Pence e il capogruppo al
Senato hanno rifiutato di concedere la

presidenza a Trump (cosa che è costato
loro l’accusa di tradimento da parte di
quest’ultimo), mentre la maggioranza
dei senatori repubblicani hanno riconosciuto la vittoria di Biden e Harris.
In seguito alla rivolta, molti responsabili del governo si sono dimessi,
tra cui la segretaria ai trasporti Elaine
Chao, quella all’educazione Betsy de
Vos, miliardaria contraria al sistema di
educazione pubblica. I media commerciali dipingono il voltafaccia di molti
repubblicani come la rottura dell’incantesimo del trumpismo, ma sebbene
ciò sia parzialmente vero, lo è anche il
fatto che molti che lo temevano hanno
toccato con mano i danni fatti durante
la sua Presidenza, hanno ripreso il
coraggio perso. O forse la migliore
analisi dell’accaduto è che si è trattato,
come è classico, dei topi che abbandonano la nave che affonda.

Né fascismo né colpo di stato
Molti a sinistra ed alcuni liberal (esponenti della sinistra non socialista/comunista, NdR) hanno descritto Trump come
fascista. Ciò non è corretto. Trump è
autoritario, dove il suo autoritarismo
è quello del capo rappresentato nel
suo show televisivo The Apprentice
(L’apprendista). Trump ama dare ordini,
ripagare coloro che obbediscono e che
lo lodano, e licenziare chi lo mette in
discussione.
Trump non ha alcuna visione
di un ordine nuovo, né alcun interesse
nella costruzione di un partito disciplinato o un apparato paramilitare funzionale a ciò. Qualunque delirio egli possa
avere sulla sua grandezza, egli non
dispone di alcun movimento di massa,
di alcun partito fascista, camicie nere
o brune, né di alcuna organizzazione
di appoggio nella burocrazia governativa, e nemmeno appoggio dei militari
per mettere in atto una dittatura.
Molti a sinistra ed alcuni liberal hanno descritto i fatti del 6 gennaio
come il tentativo di un colpo di stato.
Anche questo è errato. Trump è come il
bambino di due anni cui i genitori hanno
rifiutato qualcosa che desidera e reagisce capricciosamente, battendo i piedi
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e urlando. È un uomo che ha avuto una
crisi di nervi. Il suo urlo d’incitamento
per “la marcia per salvare l’America”
è parte di questo capriccio. Egli voleva
che i seguaci andassero in Campidoglio
e battessero i piedi per permettere ai
“deboli” repubblicani di seguirlo e ai
“deboli” democratici di farsi da parte.
Non deve sorprenderci che
Trump abbia fallito su questa strada.
La classe lavoratrice apprezza la democrazia perché crea migliori condizioni
per i lavoratori, per le loro lotte e infine
per il loro futuro dominio. La classe
dirigente apprezza la democrazia per
ragioni molto diverse.
In Stato e Rivoluzione Lenin
descrive la democrazia come “il migliore
guscio protettivo per il capitalismo”.
Massima cooperazione, minima coercizione. Controllo efficiente e poco
costoso. Rischio minimo che l’apparato statale possa agire nel proprio
interesse, piuttosto che in quello dei
suoi padroni. Un sistema conveniente
per risolvere le divergenze di opinioni
nella classe dirigente senza fratricidio.
Un sistema bipartitico, come
quello americano, fornisce un sistema
protettivo al capitalismo ancora
migliore. L’alternanza tra democratici e repubblicani tiene gli elettori sulle
montagne russe della speranza e della
delusione continue, mentre i capitalisti decidono cosa potrà o dovrà fare il
governo di turno. Non è una sorpresa
che in molte elezioni una buona parte di
elettori non partecipi. Anche in queste
ultime, circa un terzo non ha votato.
I capitalisti abbandonerebbero
la democrazia se si sentissero minacciati da una sollevazione della classe
lavoratrice, e vedrebbero come soluzione una dittatura fascista o militare.
In mancanza di tale minaccia, non affiderebbero mai il loro migliore sistema
protettivo ai capricci di un agente inaffidabile come Trump. Nixon esagerò
troppo con il Watergate, quando le
sue ambizioni personali minacciarono
di destabilizzare il sistema bipartitico.
Così ha fatto Trump nell’insistere nel
non accettare il verdetto elettorale e
nel promuovere la rivolta del 6 gennaio.

Segue a pagina 7
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Crisi sociale
Trump è stato sostituito, ma i problemi
della società americana rimangono. La
pandemia di Covid imperversa ovunque. I vaccini ci sono, ma le infrastrutture per la loro somministrazione no.
Da febbraio 2020 dieci milioni di posti
di lavoro son andati persi, e diversi
milioni di lavoratori sono a rischio in
quanto lavorano in assoluta precarietà
e senza garanzie per il futuro scenario post-Covid. Prima della pandemia
le diseguaglianze tra le classi erano al
loro apice, dopo quarant’anni di salari
sostanzialmente fermi, mancanza di
rinnovi contrattuali migliorativi e l’aumento del tasso di sfruttamento.
Durante la pandemia i miliardari hanno
intascato biliardi di dollari, mentre allo
stesso tempo la povertà è aumentata
vertiginosamente.
Il movimento Black Lives Matter
ha focalizzato l’attenzione sulla brutalità della polizia, l’incarcerazione di
massa, la disparità diffusa in campo
lavorativo, sui problemi degli alloggi, la
sanità e la disponibilità di cibo e acqua
pulita. Come risultato di tutte queste
condizioni, il tasso di mortalità dei neri
risulta doppio rispetto a quello dei
bianchi, negli USA. L’amministrazione
Trump ha trattato gli immigrati in modo
orribile, separando i figli dai genitori e
tenendo i detenuti in gabbie. La deportazione di lavoratori non in regola con
i documenti, rasentando peraltro i dati
dell’amministrazione Obama, ha fatto il
resto in un contesto generale in cui gli
USA non sono più il rifugio che sembravano essere in passato.
La situazione delle donne e
della comunità LBGTQI+ è notevolmente deteriorata sotto Trump, con le
restrizioni sul diritto di aborto, il diniego
dei diritti ai trans ed il condono generale delle violenze machiste. In tempi di
pandemia e del collasso parziale dell’economia, le cose sono solo peggiorate:
i lavori più faticosi, dai servizi al lavoro
di cura, sono quelli colpiti maggiormente. Molte donne sono tenute via
dal lavoro e costrette a badare a figli
e malati in casa, mentre moltissimi
giovani sono stati costretti a tornare
a casa dai loro genitori. Il tutto in
un quadro di aumento diffuso della
violenza domestica.
L’aumento delle conseguenze
del cambiamento climatico negli USA
ha portato in primo piano le ondate
di siccità, di freddo, gli allagamenti,
gli uragani e gli incendi devastanti. La
messa al bando del carbone, ma solo
per motivi di costi, e la quasi scomparsa dei viaggi a causa della pandemia, non hanno fermato il fracking, che
ha aumentato la produzione di idrocarburi e gas, contribuendo al peggioramento dell’inquinamento. Quando
l’economia riprenderà, le emissioni
saliranno vertiginosamente.

Democratici e Repubblicani
La classe dirigente negli Stati Uniti
controlla il governo per mezzo dell’alternanza nel tempo tra democratici
e repubblicani. Quando vengono
eletti i democratici, falliscono nel loro
mandato e disilludono la loro base,
e alle elezioni successive perdono.
Poi tocca ai repubblicani, e succede
la stessa cosa. I governi possono solo
sottostare alle direttive dei capitalisti,
incluse le forze dell’ordine e i militari.
Le misure sociali dipendono quindi dalla
congiuntura politica del momento e dal
bilanciamento delle forze in campo.
In questo momento la lotta
di classe è in una fase troppo debole
per costringere i capitalisti a concedere riforme importanti come quelle
conquistate negli anni ‘30 nel periodo
del New Deal. Oggi, in piena fase pandemica, il sistema ha stanziato 3 biliardi
di dollari ed altri 900 milioni del Cares
Act per fronteggiare la crisi anticipando
e scongiurando un’eventuale sollevazione sociale da parte dei lavoratori oppressi. Ecco quindi l’accordo
bipartisan.
Probabilmente ci saranno altri
stanziamenti emergenziali in futuro,
rivolti a lavoratori, piccoli imprenditori e governi locali, senza però avviare
ristrutturazioni dell’economia americana, dei sistemi sanitario, scolastico,
dei trasporti, produttivo, energetico,
dell’immigrazione, e di polizia. I partiti
democratico e repubblicano lavorano
insieme – a volte coscientemente, a
volte no – per raggiungere questo equilibrio. Ma essi attraggono fette di popolazione diverse, giocano ruoli diversi e
presentano problemi diversi.
Le elezioni 2020 sono state
essenzialmente un referendum su
Trump, avendo come esito finale un
“no a Trump”. La partecipazione,
relativamente alta secondo gli standard americani, ha diviso i voti nella
proporzione di 81 milioni pro-Biden-Harris contro i 74 per Trump-Pence, con
un aumento nei numeri per entrambi,
sebbene le previsioni avessero colto
solo l’aumento dei voti per i democratici. Infatti, alla Camera i democratici
hanno perso terreno, guadagnando
di stretta misura la vittoria al Senato,
e perdendo anche nelle elezioni degli
Stati.
Come ha fatto una figura come
Trump a guadagnare 74 milioni di voti?
Come hanno fatto i democratici ad
andare male? La risposta immediata
sta nel fatto che i democratici hanno
puntato semplicemente sul “non siamo
Trump”. Ai suoi finanziatori Biden ha
semplicemente promesso un ritorno
della sua amministrazione ai fasti dei
periodi di Clinton e Obama, con nessun
cambiamento radicale. Argomento
insufficiente a vincere l’appoggio di un
terzo degli elettori, che di conseguenza
sono rimasti a casa, o a attrarre il voto
di settori repubblicani.
Generalizzando, possiamo

dire che la base sociale repubblicana
è composta da: 1) proprietari e dirigenti di piccole, medie e grandi aziende
che chiedono tagli di tasse, liberalizzazione sfrenata e privatizzazione generalizzata; 2) conservatori religiosi che
desiderano che il governo legiferi sulla
restrizione della legge sull’aborto, la
promozione della famiglia tradizionale ed il mantenimento della religione
in ogni aspetto della vita pubblica; 3)
abitanti della provincia, di paesi più
piccoli, di aree rurali che manifestano
diffidenza nei confronti della vita nelle
città e che si ritengono autosufficienti;
4) lavoratori, spesso ex democratici
che hanno visto il loro tenore di vita
restringersi, ritenendosi abbandonati
dall’élite del Partito Democratico; 5)
razzisti bianchi, xenofobi, misogini che,
vedendo l’erosione dei loro presunti
privilegi, ne addossano la colpa alla
progressiva emancipazione multiculturale di immigrati e donne che sempre
più vengono incorporati nell’economia e nella politica.
Spezzare questo blocco
richiede un programma economico
e sociale atto a trasformare il paese
nella direzione di creare benefici per
tutti, eccetto i ricchi. I democratici non
hanno mai presentato un programma
simile, preferendo corteggiare invece
Wall Street, la Silicon Valley ed i suoi
imprenditori, i media, e cercando di
convincere gli elettori benestanti bianchi, magari ex repubblicani.
In generale, il blocco elettorale
del Partito Democratico è così riassumibile: 1) lavoratori neri, ispanici e immigrati; 2) lavoratori bianchi non accecati da razzismo, xenofobia, misoginia e religione; 3) donne, in particolare
di colore, ma anche bianche, che sono
più coscienti dei loro compagni maschi;
4) giovani che non riescono a trovare
un lavoro soddisfacente, che spesso
sono soggiogati dai debiti di studio,
che non vedono prospettive positive
nel momento attuale, e che solidarizzano con chi è in condizioni simili alle
loro; 5) professionisti e imprenditori
di piccole aziende che percepiscono la
prospettiva di un mondo diverso non
basato esclusivamente sull’individualismo; 6) membri della classe dirigente
che pensano che una società più equa
possa essere un posto più stabile e
migliore in cui vivere.

La strada da percorrere
I marxisti rivoluzionari perseguono
l’obiettivo di un riallineamento di classe
con i lavoratori di entrambi i partiti politici borghesi che si liberano da qualunque illusione li trattenga nel campo dei
propri avversari di classe. Da oltre un
secolo i marxisti rivoluzionari americani
si pongono questo problema.
Nel 1938 Trotsky ne discusse
con James P. Cannon, Vincent Dunne
e Max Shachtman a Città del Messico,
e venne adottato lo slogan per un
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partito dei lavoratori. Oggi, dato lo stato
penoso dei sindacati e dello sviluppo del
movimento degli oppressi, uno slogan
più appropriato potrebbe essere quello
di un partito dei lavoratori basato sui
sindacati e sulle organizzazioni di massa
degli oppressi.
Lo slogan del partito dei lavoratori divenne controverso, perché molti
militanti interpretarono la cosa come
la costruzione di un partito riformista,
piuttosto che di uno rivoluzionario.
Intervenendo, Trotsky chiarì che non
era questo lo scopo: «Siamo a favore
della creazione di un partito riformista
dei lavoratori? No. Siamo a favore di
una politica che possa dare ai sindacati
la possibilità di mettere il loro peso sulla
bilancia delle forze? Sì. Il risultato può
essere un partito riformista; dipende
dallo sviluppo del processo. Qui arriva la
questione del programma. L’ho detto ieri
e lo sottolineo oggi: dobbiamo avere un
programma di rivendicazioni transitorie,
la più completa delle quali è quella di un
governo dei lavoratori e dei contadini.»
I marxisti rivoluzionari cercano
di costruire un partito rivoluzionario di massa, ma la classe lavoratrice
americana può raggiungere la propria
indipendenza politica attraverso un
percorso che inizia con delle lotte
crescenti e con la formazione di un
partito di massa che esprima la propria
volontà in ciascuna di quelle lotte, un
partito in cui rivoluzionari, riformisti e
centristi si confrontino sulla strada da
seguire.
La fase che si aprirà vedrà molte
lotte, con i lavoratori e gli oppressi che
cercheranno le soluzioni alla miriade di
problemi posti dalla società capitalistica. Le manifestazioni di BLM del 2020,
gli scioperi degli insegnanti del 20182019, le marce per il clima e delle donne
del 2017, danno la misura del potenziale
che vi è in esse. La presenza di fascisti
armati nella rivolta del gennaio indica
inoltre la necessità urgente di un’organizzazione antifascista.
In queste lotte si arriverà allo
scontro tra i lavoratori e gli oppressi e
le direzioni di entrambi i partiti capitalistici americani, dei sindacati e dei movimenti riformisti. Il ruolo dei marxisti
rivoluzionari è di partecipare a queste
lotte per portarle oltre i limiti ad esse
posti dai dirigenti riformisti.
L’urgenza di intrecciare le crisi
e l’esperienza delle lotte offrirà a noi
marxisti rivoluzionari l’opportunità di
far valere la nostra alternativa: per la
sopravvivenza della classe lavoratrice
e dell’umanità dobbiamo eliminare il
capitalismo.

Traduzione a cura di Ottaviano Scipione
* Il compagno Peter Solenberger, che da
sempre condivide la battaglia internazionale del PCL, è militante della tendenza
Refoundation and Revolution (R&R)
all'interno di Solidarity USA
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Il governo dispone al piede di partenza
di una opinione pubblica favorevole.
Ma la veste di “salvatore della Patria”
che la stampa borghese ha donato a
Draghi potrebbe rivelarsi un boomerang. Peraltro, la stessa attesa fiduciosa
convive già oggi con una sottile diffidenza, memore dell’esperienza Monti.
Allora la tensione sociale prodotta dalla

crisi e dal trauma della delusione trovò
nel populismo reazionario la propria
valvola di sfogo passivo. Fu il momento
della grande ascesa del M5S, poi sgonfiatosi a vantaggio di Salvini. Ma ora la
svolta dell’unità nazionale col pieno
coinvolgimento di M5S e Lega sancisce il tracollo delle narrazioni populiste e della loro credibilità presso milioni
di lavoratori salariati. Il fallimento di
tutte le illusioni reazionarie “anti-euro”

e “anti-casta”, seminate per anni da
imbonitori e giullari, non potrebbe
essere più clamoroso.
Va detto forte e chiaro in ogni
sede: i fatti dimostrano una volta di
più che la linea divisoria vera non è
quella che passa tra euro e no euro,
tra popolo e casta, tra italiani e immigrati, ma è quella che passa tra capitale e lavoro. Se la borghesia raduna
attorno a sé tutti i suoi partiti in una
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grande unità nazionale, va costruito
contro la borghesia il più ampio fronte
unico della classe lavoratrice e di tutte
le sue organizzazioni. Ricostruire una
opposizione di classe e di massa, definire una piattaforma di lotta indipendente che si ponga all’altezza del livello
annunciato dello scontro, unire nella
lotta la propria azione, è oggi il compito
dell’avanguardia, ovunque collocata.
Fuori da ogni logica di autorecinzione.

1871 - 2021

La lezione della Comune
di Lev Trotsky
Ripubblichiamo questo testo di Trotsky,
datato 4 febbraio 1921, scritto in occasione del 50° anniversario della Comune di
Parigi. Il Partito Comunista dei Lavoratori
ha dedicato la tessera 2021, oltre che al
centenario della fondazione del PCd’I,
anche all'anniversario della Comune di
Parigi, prima esperienza di dittatura
del proletariato della storia. Perché,
come scriveva Engels: «Il filisteo socialdemocratico recentemente si è sentito
preso da un salutare terrore sentendo
l’espressione: dittatura del proletariato. Ebbene, signori, volete sapere
come è questa dittatura? Guardate la
Comune di Parigi. Questa era la dittatura del proletariato».

T

utte le volte che studiamo la storia
della Comune, la vediamo sotto un
nuovo aspetto, grazie all’esperienza
acquisita nelle lotte rivoluzionarie ulteriori e soprattutto nelle ultime rivoluzioni, non solamente in quella russa, ma
anche in quella tedesca ed ungherese.
La guerra franco-tedesca fu una sanguinosa esplosione, presagio dell’immane
carneficina mondiale; la Comune di
Parigi fu il chiaro presagio della rivoluzione proletaria. La Comune ci rivela
l’eroismo delle masse proletarie, la loro
capacità di formar un solo blocco, di
sacrificarsi in nome dell’avvenire, ma ci
rivela, nello stesso tempo, l’incapacità
delle masse a scegliere la loro via, la loro
indecisione nella direzione del movimento, l’arrestarsi di fronte ai primi
successi, il permettere al nemico di
riaversi e di ristabilire la sua posizione.
La Comune è venuta troppo
tardi. Essa avrebbe potuto impadronirsi del potere il quattro settembre,
epoca in cui era possibile al proletariato di Parigi di mettersi alla testa dei
lavoratori della Francia nella loro lotta
contro tutte le forze del passato, tanto
contro Bismark, quanto contro Thiers.
Ma il potere era allora nelle mani dei
chiacchieroni democratici, dei deputati di Parigi.
Il proletariato parigino non

aveva né un partito, né dei capi a cui
fosse legato da lotte anteriori. I patrioti
piccolo-borghesi, che si credevano
socialisti, cercavano l’appoggio degli
operai senza nutrire per essi nessuna
fiducia.
Scuotevano la fede del proletariato in sé stesso ed erano continuamente alla ricerca di avvocati celebri, di
giornalisti, di deputati, ai quali affidare
il movimento ed il cui bagaglio consisteva in una dozzina di frasi vagamente
rivoluzionarie. Un vero partito operaio
non è una macchina di manovra parlamentare, ma l’esperienza accumulata
ed organizzata del proletariato.
Soltanto con l’aiuto del partito
– che poggia su tutta la storia del suo
passato, che prevede teoricamente
le vie e le fasi dello sviluppo, derivandone le formule necessarie all’azione
– il proletariato si libera dalla necessità di rifare ogni giorno la sua storia,
si libera dalle sue esitazioni, dalla sua
indecisione, dai suoi errori. Il proletariato di Parigi non aveva un tal partito.
I socialisti borghesi, di cui abbondava
la Comune, alzavano gli occhi al cielo,
aspettavano il miracolo, la parola profetica ed esitavano, mentre che la massa
si disorientava a cagione dell’indecisione degli uni e della fantasia degli
altri. Il risultato fu che la rivoluzione
scoppiò troppo tardi e mentre Parigi
era ormai isolata. Occorsero sei mesi al
proletariato per impadronirsi del potere
e prima che potesse trar profitto delle
lezioni delle rivoluzioni passate, delle
lotte combattute altre volte, dei reiterati tradimenti della democrazia.
Questi sei mesi furono una
perdita irreparabile. Se nel settembre 1870, alla testa del proletariato
parigino si fosse trovato un partito
centralizzato di azione rivoluzionaria,
tutta la storia della Francia, e con essa
tutta la storia dell’umanità, avrebbe
preso un’altra direzione.
Il Comitato Centrale della
Guardia Nazionale non è infatti che
un consiglio di operai armati e di piccolo-borghesi. Un tale consiglio, eletto
immediatamente dalle masse che
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hanno imboccato subito la via rivoluzionaria, rappresenta un magnifico apparato d’azione. Ma rivela nello stesso
tempo, e logicamente – a causa del
suo legame immediato ed elementare
con le masse che sono nelle condizioni
in cui la rivoluzione le ha colte – non
soltanto tutti i lati forti, ma anche tutti
i lati deboli della massa stessa; riflette,
anzi, più i lati deboli che quelli forti;
manifesta, insomma, lo spirito di indecisione e di attesa, la tendenza all’inazione dopo i primi successi.
La passività e l’indecisione
furono anche determinate dai sacri
principi della «Federazione» e dell’«Autonomia». Parigi non è che un comune
in mezzo a molti altri comuni. Parigi
non vuole imporre niente a nessuno;
non lotta per la dittatura; ma per la
«dittatura dell’esempio». Insomma,
fu un tentativo per sostituire alla
rivoluzione proletaria in sviluppo una
riforma piccolo-borghese: l’autonomia
comunale.
Il vero compito rivoluzionario
consisteva nell’assicurare al proletariato il potere in tutto il paese. Parigi
doveva servire di base, d’appoggio, di
piazza d’armi.
L’ostilità all’organizzazione
centralizzata – eredità del localismo
e dell’autonomia piccolo-borghese –
è senza dubbio il lato debole d’una
certa parte del proletariato francese.
L’autonomia delle sezioni, dei dipartimenti, dei battaglioni, delle città,
è per certi rivoluzionari la garanzia
superiore della vera attività e dell’indipendenza individuale. Ma è questo il
grande errore che il proletariato francese sconta caramente.
Possiamo sfogliare pagina
per pagina la storia della Comune; vi
troveremo una sola grande lezione:
occorre una forte direzione di partito. Il
proletariato francese, più di ogni altro
proletariato, ha molto sacrificato alla
Rivoluzione. Ma più di ogni altro ha
subìto dei gravi disinganni. La borghesia lo ha sempre abbagliato con i colori
del repubblicanismo, del radicalismo
e del socialismo, per mettergli più

saldamente le catene del capitalismo.
La borghesia per mezzo dei suoi agenti,
i suoi avvocati, i suoi giornalisti, lo ha
rimpinzato di formule democratiche,
parlamentari, autonomiste, che sono
altrettanti ostacoli che impediscono la
marcia in avanti del proletariato.
Il temperamento del proletariato francese è quello della lava incandescente. Ma questa lava è ricoperta
oggi dalla cenere dello scetticismo,
effetto di molte e gravi delusioni. Ma
appunto perciò i proletari rivoluzionari
di Francia debbono essere più severi
verso il loro partito e debbono denunziare senza pietà ogni differenza che ci
fosse fra le parole e i fatti del partito.
Gli operai francesi hanno bisogno
d’un organismo di lotta forte come
l’acciaio, con dei capi controllati dalla
massa ad ogni tappa del movimento
rivoluzionario.
Quanto tempo ci darà la storia
per prepararci? Non lo sappiamo. Da
cinquant’anni la borghesia francese
detiene ed esercita il potere, dopo aver
proclamato la Terza Repubblica sulle
ossa dei comunardi. I lottatori del ‘71
non mancavano d’eroismo. Mancava
loro la chiarezza del metodo ed un
organismo dirigente centralizzato. Ecco
perché sono stati vinti.
Mezzo secolo ha dovuto
passare, prima che il proletariato francese si potesse porre il problema di
vendicare i morti della Comune. Ma
questa volta l’azione sarà più decisa,
più concentrata. Gli eredi di Thiers
dovranno pagare il loro debito storico,
integralmente.
È uscito un nuovo libro nato dalla collaborazione tra le Edizioni Pantarei e il
Partito Comunista dei Lavoratori. Il
volume, che contiene alcuni importantissimi testi di Lev Trotsky, non pubblicati da molto tempo nel nostro paese,
si intitola Sviluppo e crisi del capitalismo
e movimento operaio. L'introduzione
ai testi è firmata da Marco Ferrando
e Franco Grisolia.
Contattaci per averne una copia!
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