
Il Capitale: istruzioni per l'uso. Secondo ciclo dal 24 gennaio (pag. 12)

Volantone aperiodico Dicembre 2013 www.anticapitalista.org

Sinistra
Anticapitalista
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femminista, libertaria

Berlusconi è stato allontanato
dal Parlamento, ma la sua
influenza politica negativa e

quella di Forza Italia continuerà e so-
prattutto le politiche dell’austerità e
dell’attacco alle condizioni di vita
delle masse popolari, non sono certo
finite; continuano come prima attra-
verso l’azione del governo Letta, Al-
fano, Napolitano.
La cosiddetta legge di stabilità e i
decreti ad essa collegati in discussione
in questi giorni in Parlamento non
solo non cancellano nessuna delle
vergognose leggi precedenti, dalla
distruzione della previdenza pubblica
alle norme sulla precarietà del lavoro,
dall’aumento dell’IVA alla privatizza-
zione dei servizi e al massacro della
sanità e della scuola, ma tagliano
ancora una volta massicciamente la
spesa pubblica e sociale, introducono
varie forme di imposizione fiscale a

Rigettare le politiche dell’austerità,
costruire un movimento unitario
delle lavoratrici e dei lavoratori
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scapito della classi popolari prepa-
rando una massiccia svendita dei beni
pubblici a vantaggio dei capitalisti e
di coloro che dispongono di cospicue
ricchezze, molte volte accumulate con
l’evasione fiscale.
La discussione in corso non è se
prendere i soldi nel grosso sacco dei
padroni o in quello ben più ridotto
dei lavoratori; ma solo su come
alleggerire ulteriormente il sacco delle
classi popolari.
Dicono che queste misure sono neces-
sarie per pagare il debito e prima
ancora gli interessi del debito che
ammontano ormai a quasi 90 miliardi
di euro annui. Ma chi sono i benefi-
ciari di questi giganteschi interessi fi-
nanziari? Sono le banche, gli
speculatori e più in generale i capita-
listi monetari. Le politiche dei tagli e
dell’ austerità attuate dal governo per
pagare questo debito, (non certo fatto
dai lavoratori), non sono altro che
una gigantesca redistribuzione della
ricchezza effettuata dallo stato (al
contrario di quanto faceva Robin
Hood) dalla povera classe lavoratrice,
che contribuisce per l’80% al paga-
mento dell’IRPEF, a vantaggio della
ricca classe dei padroni.
Non è possibile concepire una politica
economica alternativa senza stra-
volgere questa vera e propria rapina
che gli uomini del governo e del
parlamento realizzano a favore dei lo-
ro mandanti, cioè i capitalisti.
Negli ultimi mesi ci sono stati molti
episodi di mobilitazione e di lotta che
indicano che, se pure ancora con diffi-
coltà, diversi settori popolari e di la-
voratori non vogliono più accettare
passivamente questa situazione, ma
cominciano a rialzare la testa e a mo-
bilitarsi.
C’è stato lo sciopero del 18 ottobre
dei sindacati di base, poi la grande
manifestazione del giorno successivo
per il diritto alla casa e dei movi-
menti sociali, poi ancora le manifesta-
zioni di Napoli e della Val Susa
contro la devastazione ambientale ed
ecologica, lo sciopero molto riuscito
dei lavoratori bancari ed assicurativi
e gli scioperi nella logistica; molte
altre lotte per l’occupazione e la dife-
sa del reddito si sono poi espresse nel
paese. Lo sciopero fantasma delle
grandi organizzazioni sindacali
“contro” la finanziaria, è stato conce-

pito dai loro gruppi dirigenti in forme
tali da non avere alcun impatto reale;
i burocrati sindacali sono infatti
completamente complici del governo e
della stessa Confindustria.
Ma soprattutto ci sono state le 5
giornate di Genova che hanno aperto
un altro scenario di lotta e dimo-
strato le potenzialità enormi di cui la
classe lavoratrice dispone se mette in
campo tutta la sua forza con scioperi
prolungati.
Per riprendere quanto hanno scritto i
nostri compagni di Genova, i tranvie-
ri di quella città hanno saputo osare
“disobbeddendo” per ben cinque
giorni di fila alla legge antiscioperi e
resistendo alla precettazione che gli
imponeva il Prefetto.
Ringraziamo questi lavoratori perché
hanno mandato un messaggio sempli-
ce ma importantissimo alle masse po-
polari di questo paese: è possibile non
chinare la testa, uscire insieme dalla
rassegnazione, aprire un’altra pro-
spettiva.
Di più, questa lotta ha indicato che è
possibile tenere insieme diversi ele-
menti, in questo caso difesa delle
condizioni salariali e di lavoro e difesa
dei beni comuni, che invece spesso i
nostri avversari di classe tendono a
dividere se non a contrapporre
(ambiente/lavoro; salute/lavoro; lavo-
ratori/utenza; ecc.).
Hanno anche fatto piazza pulita sulla
vacuità di certe teorie sulla “fine del
movimento operaio” o altre simili. E’
bastato che in una grande città un
po’ più di 2.000 lavoratori e lavoratri-
ci, tipicamente “novecenteschi”, si
muovessero nella maniera determi-
nata che abbiamo visto perché il loro

messaggio diventasse un’indicazione
concreta di rivolta e ribellione al po-
tere per tutti e per lo spostamento di
rapporti di forza. Ciò è determinato
dalla forza strutturale e contrattuale
che, al di là degli attuali livelli di co-
scienza di questa forza, la classe lavo-
ratrice ha, nella possibilità di
bloccare gli ingranaggi del sistema
produttivo, in questo caso nella pro-
duzione di servizi, forza che se eserci-
tata consente immediatamente di
indicare una prospettiva generale e di
raccogliere intorno a sé altri comparti
e settori delle masse popolari. Ed
infatti se pure in forme ancora
parziali la lotta si è allargato anche
ad altre aziende collegate.
La forma di lotta che si è concre-
tizzata, lo sciopero generale a
oltranza o comunque prolungato, con
le decisioni che vengono assunte
nell’assemblea dei lavoratori, è
un’altra forte indicazione che do-
vrebbe diventare punto di riferi-
mento, anche rispetto agli
“scioperini” a cui siamo abituati.
Questa forma di lotta è però possibile
se vengono strutturate e consolidate
vere e proprie casse di resistenza. E’
una questione che deve essere discus-
sa nelle diverse organizzazioni sinda-
cali e di massa che si pongono il
compito di allargare le resistenze.
I compiti per una forza anticapitalista
e rivoluzionaria, ma anche per tutte/i
le /i militanti di classe sono dunque
estremamente semplici e terribilmente
difficili nello stesso tempo: provare a
unire quello che le forze borghesi di-
vidono, cioè lavorare per una mobili-
tazione unitaria del proletariato, cioè
di tutti i settori sociali, compresi i

(segue da pag. 1)
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disoccupati, della classe lavoratrice.
La dinamiche di lotta che si sono ma-
nifestate negli ultimi due mesi offrono
nuove potenzialità positive: bisogna
utilizzare la forza propulsiva di queste
mobilitazioni per individuare altri
momenti di lotta, per definire
obbiettivi e contenuti che convincano
e spingano settori sempre più ampi di
lavoratori a marciare insieme contro i
padroni e il loro governo. Occorre fa-
vorire la massima partecipazione, la
democrazia più larga per decidere
insieme contenuti e forme di lotte,
cioè per costruire l’autoorganizzazio-
ne democratica dei movimenti sociali
e di classe.
Per cambiare i rapporti di forza, per
mettere in difficoltà le forze borghesi
politiche ed economiche, è necessario
che settori sempre più ampi, dai me-
talmeccanici, alle lavoratrici/tori del
commercio, all’insieme di coloro che
operano nei servizi, nelle banche, nei
trasporti, insieme ai tanti precari
tornino a scioperare massicciamente e
lottare riscoprendo il valore e la forza
dell’azione collettiva. E lo sciopero
per incidere non può essere dimo-
strativo, ma deve bloccare le attività
produttive e prolungarsi anche nel
tempo, cioè essere vero sciopero gene-
rale.
Gli obbiettivi della lotta sono
semplici: difendere il lavoro e
garantire a tutti un reddito e i
servizi sociali.
Per garantire il lavoro bisogna distri-
buire il lavoro esistente tra tutti
quelli che ne hanno bisogno a parità
di salario e un piano di intervento
pubblico per garantire la continuità
produttiva delle aziende e la creazione
di nuovi posti di lavoro. Per questo è
necessario lottare per la nazionalizza-
zione delle aziende che chiudono o
trasferiscono altrove le produzioni,
Per garantire il reddito serve la riva-
lorizzazione del contratto nazionale,
un salario minimo intercategoriale, un
salario sociale per i periodi di
disoccupazione.
Per garantire servizi di qualità per
tutti a partire da sanità, scuola e tra-
sporti, bisogna impedire le privatizza-
zioni e imporre una spesa pubblica
che ne garantisca i finanziamenti. I
soldi ci sono basta prenderli dove ci
sono, cioè nel ricco sacco dei padroni
e dei finanzieri.

30.000 SCHIAFFI ALLA

RASSEGNAZIONE!

30.000 EURO

CONTRO IL CAPITALE

Non a caso ci siamo chiamati SINISTRA ANTICAPITALISTA. E non a caso ci siamo
appena costituiti.
Lo abbiamo fatto perché riteniamo quanto mai necessario dar vita ad un nuovo
gruppo di compagne e compagni che sappiano trasmettere la volontà di non
rassegnarsi alla palude in cui ci troviamo.
Perché valutiamo necessario mettere in campo anche tutta la nostra passione, le
nostre energie e la nostra esperienza storica per contrastare adeguatamente il
più feroce attacco che il capitalismo europeo e mondiale sta perpetrando ai
danni dei lavoratori, delle classi subalterne, delle donne, dei giovani e
dell’ambiente stesso. A scapito del nostro presente e futuro.
Vogliamo poter ridar forza e speranza ad un progetto coerente e rivoluzionario
che dalla classe lavoratrice e dai movimenti sappia estendersi a tutti quegli
strati proletari che il padronato vorrebbe, invece, ridurre ad una rassegnata
umiliazione.
RITENIAMO UTILE ESSERCI PER IMPEDIRE UNA TALE RASSEGNAZIONE.
Per ribadire che la debolezza attuale, le sconfitte subite, gli errori commessi , le
degenerazioni storiche avvenute e tutte le aspirazioni deluse non sono state
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• da € 1 a € 19 la soddisfazione di aver contribuito, nel tuo piccolo, a sostenere
un importante progetto. Il tuo indirizzo email sarà inserito nella newsletter
quindicinale ( se non vuoi essere inserito, specificalo nella causale);
• da € 20 a € 49 direttamente a casa tua i volantoni/giornali per tutto il 2014
(indica l'indirizzo nella causale della donazione);
• da € 50 a € 99 riceverai per tutto il 2014 la futura rivista trimestrale ( non
dimenticare l'indirizzo nella causale );
• oltre € 100 riceverai il libro di Ernest Mandel, IN DIFESA DEL MARXISMO, edito
dal Centro Livio Maitan;
• oltre € 1.000 potrete partecipare gratuitamente ai due convegni seminariali
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di Antonio Moscato

Appena un anno fa eravamo in
pochi a proporre un
intervento statale per salvare

settori industriali importanti come la
siderurgia che i capitalisti avevano
mandato in rovina, portandosi
all’estero i profitti accumulati senza
investire né ammodernare gli
impianti, e rovinando irrepara-
bilmente l’ambiente. Ma per l’ILVA si
era comunque almeno ricominciato a
parlarne, magari evocando la stata-
lizzazione solo come minaccia di
fronte alle clamorose inadempienze
dei Riva.
In tutte le altre gravi crisi industriali
degli ultimi anni, che hanno visto
smantellare interi settori
(pensiamo ad esempio alla
chiusura dell’Irisbus del
gruppo FIAT, che costrui-
va mezzi per il trasporto
pubblico) la reazione dei
lavoratori gestita da sinda-
cati sempre più collabora-
zionisti e incapaci, era
stata puramente difensiva,
e puntava a volte, oltre che
a ottenere garanzie di un
prolungamento degli
ammortizzatosi sociali, a
sollecitare l’intervento di
un nuovo padrone. Quasi
mai si chiedeva un
intervento pubblico, un
esproprio, una naziona-
lizzazione.
A tanto era giunto il processo di
distruzione della coscienza di classe,
che sarebbe davvero ridicolo mettere
in conto soltanto al cosiddetto
“ventennio berlusconiano”, sia perché
la battaglia ideologica del padronato
era cominciata ben prima, e in tutti i
paesi capitalistici, ed era coincisa con
l’ascesa di Ronald Reagan negli Stati
Uniti, e di Margaret Thatcher in
Gran Bretagna. In Italia aveva tro-
vato un insperato appoggio nella dire-
zione del maggiore sindacato dei
lavoratori (in grande maggioranza
appartenente al “glorioso partito co-
munista”). Il programma di sacrifici
era stato definito nell’Assemblea

dell’EUR del gennaio 1978, e aveva
avuto una terribile concretizzazione
nella conclusione dei 37 giorni della
lotta della FIAT nel settembre otto-
bre 1980. L’effetto demoralizzante
dell’accordo imposto dai vertici
sindacali, falsando i risultati delle
consultazioni, e utilizzando molte
menzogne, dal peso dei cosiddetti
“quarantamila”, al significato
dell’accordo, avrebbe pesato per de-
cenni, più ancora dell’espulsione dalle
fabbriche di migliaia di quadri sinda-
cali combattivi, e non solo a Torino.
Per questo è stata sorprendente
oggi la lotta dei tranvieri geno-
vesi. È vero che in quella città in
passato c’era stata una storia
straordinaria di lotte anche cariche di

valenze politiche, dalla Resistenza al
luglio ’60, ma erano passati decenni,
molte generazioni, lo smantellamento
di intere zone industriali. Non è stato
solo il passato a contare, e d’altra
parte sono moltissime le città che
hanno avuto tradizioni analoghe. È il
presente che non consentiva più di fa-
re un altro passo indietro, e ha impe-
dito di accettare una nuova
privatizzazione. Anche se nella propo-
sta formale del sindaco Doria tutto
era presentato in modo di non
allarmare troppo, tutte le esperienze
fatte avevano provato che privatizzare
anche solo in parte significava nuovi
licenziamenti, nuovi tagli ai salari,
nuova cancellazione di diritti acquisi-

ti. Altrimenti perché mai dei
capitalisti avrebbero dovuto
investire una parte dei loro pro-
fitti a Genova?
Anche se le privatizzazioni nel settore
dei servizi pubblici sono più allettanti
per gli investitori di quelle in altri
settori produttivi dove la concorrenza
è più forte, dal momento che rimane
sempre il paracadute del finanzia-
mento degli Enti Locali, per essere
davvero redditizie devono poi
attaccare senza remore la condizione
dei lavoratori.
Per questo, a partire da questa lotta,
si tratta di riprendere ovunque un bi-
lancio delle privatizzazioni degli ulti-
mi decenni. Non ce n’è una che abbia
portato più lavoro e migliori condi-
zioni salariali. La campagna ossessiva
che in nome della “lotta all’ideologia”
ha imposto il dogma tutto ideologico
del “privato è bello” ha portato allo
smantellamento di intere imprese: ba-
sti pensare all’Alfa Romeo-Alfasud,
acquisita sotto costo dalla FIAT solo
per impossessarsi del marchio e
smantellare una concorrente. A volte
la privatizzazione si è fermata a metà,
trasformando la gestione in privatisti-

ca, affidata a manager
spregiudicati, che
hanno spezzettato
un’azienda efficiente
riducendo drastica-
mente la manodopera
grazie a incentivi
statali (è il caso di
ferrovie e poste) che
hanno scaricato sullo
Stato il costo dei pre-
pensionamenti obbli-
gati.
I casi sono moltissimi,
e meriterebbero
un’inchiesta condotta
città per città,
azienda per azienda,
per quantificare
l’effetto che hanno

avuto sull’occupazione. Una serie di
indagini articolate potrebbero spiega-
re meglio come e perché si era creato
un clima ostile alle aziende pubbliche,
che invece, in particolare nel settore
ferroviario, siderurgico e cantieristico,
erano nate già nel periodo imme-
diatamente precedente alla Prima
Guerra Mondiale per esigenze dello
sviluppo complessivo del capitalismo
italiano, ed erano state accolte per
questo favorevolmente sia da
importanti settori borghesi, sia dal
socialismo riformista. Anche la se-
conda ondata di nazionalizzazioni che
negli anni Trenta aveva portato alla
creazione dell’IRI (Istituto per la Ri-

Una nuova fase
della resistenza
alle privatizzazioni

DOPO GENOVA
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costruzione Industriale), aveva salvato
e risanato aziende (e banche) in diffi-
coltà per la grande crisi economica
mondiale.
Nel secondo dopoguerra molte delle
aziende a partecipazione statale ave-
vano poi conosciuto ancora una cre-
scita importante: l’Alfa Romeo aveva
creato l’Alfasud alle porte di Napoli;
la Finsider di Oscar Sinigaglia aveva
potenziato Cornigliano (Genova), Ba-
gnoli e Piombino, prima di puntare
sul Quinto polo siderurgico di Ta-
ranto con impianti avanzati, che uti-
lizzavano tecnologie tedesche e
giapponesi che assicuravano da soli
l’equivalente dell’intera produzione si-
derurgica italiana precedente; l’ENI si
era ritagliata uno spazio internaziona-
le importante minacciando l’egemonia
delle “Sette sorelle”, al punto di
spingere qualcuno all’eliminazione fi-
sica del suo troppo dinamico presi-
dente Enrico Mattei. Anche l’ENEL,
nata per ultima, aveva completato un
piano di elettrificazione del paese che
assicurava energia a basso costo a
tutta l’industria privata, anche se era-
no discutibili le modalità di
indennizzo generosissimo alle aziende
elettriche “espropriate”. Senza mi-
tizzare quel periodo, si può dire che il
settore pubblico aveva avuto un ruolo
importante nel decollo industriale
dell’Italia e anche un benefico effetto
sull’occupazione.
La campagna per le privatizzazioni
nasce prima di tutto da un dato
oggettivo e strutturale: la crisi eco-
nomica mondiale iniziata nel
1973, e attribuita all’effetto delle de-
cisioni dell’OPEC sul prezzo del pe-
trolio (che furono un fattore di
aggravamento, ma non la causa).
All'IRI vennero richiesti ingentissimi
investimenti anche in periodi di crisi,
quando i privati riducevano i loro
investimenti. Lo Stato erogava i co-
siddetti "fondi di dotazione" all'IRI,
che poi li distribuiva alle sue aziende
ma i fondi però non erano mai suffi-
cienti per finanziare gli enormi inve-
stimenti programmati negli anni
precedenti, e L’IRI doveva quindi fi-
nanziarsi con l'indebitamento banca-
rio, che negli anni Settanta crebbe a
livelli vertiginosi. Gli oneri finanziari
portarono in rosso i conti dell'IRI e
delle sue controllate: nel 1976 si veri-
ficò che tutte le aziende del settore
pubblico in particolare la siderurgia e
la cantieristica chiusero in perdita.
Particolarmente grave la situazione
dell’Alfa Romeo, dato che l’aumento
vertiginoso del prezzo della benzina
colpiva più duramente il settore auto.
La scarsità di profitti spinse molti de-

gli investitori pri-
vati a vendere la
proprie azioni.
Ma la causa di
quella crisi non
era dovuta al
carattere
pubblico di
quelle aziende…
L’attacco
all’industria
statale si manife-
sta soprattutto a
partire dal 1982
con l’arrivo di
Romano Prodi
alla testa dell’IRI. Al governo, sempre
di centrosinistra, in quegli anni si
alternavano Spadolini, Fanfani, Craxi.
Il bilancio dell’azione di Prodi sarà la
cessione di 29 aziende del gruppo IRI
tra cui tutte le grandi aziende side-
rurgiche, varie banche, e l’Alfa Ro-
meo, svenduta nel 1986 alla FIAT.
Più tardi toccherà anche all’ENI, ecc.
Lo smantellamento di un simile pre-
zioso patrimonio (l’IRI ad esempio
era la più grande azienda del mondo
esclusi gli Stati Uniti) viene facilitato
dal clima politico generale e
dall’apparire all’orizzonte dei primi
scandali che porteranno alla fine di
quel decennio a Tangentopoli. Come
abbiamo accennato, la complicità dei
tre sindacati confederali è totale, ma
anche il ruolo del PCI di Berlinguer,
alla ricerca del “compromesso stori-
co” con la DC, il principale partito
della borghesia, sarà determinante.
Il disgusto per le partecipazioni
statali era alimentato dal fatto che
erano divenute sempre più terreno di
lottizzazione di partiti sempre più
avidi, non solo di cariche dirigenti
strapagate come nell’industria pri-
vata, ma anche di pacchetti di as-
sunzioni con ricadute in voti, mentre
era assente ogni controllo da parte
dei lavoratori, perfino sotto forma di
partecipazione subalterna. Era il ri-
flesso di una crisi profonda della so-
cietà italiana, ma venne presentato in
modo di garantire l’appoggio allo
smantellamento realizzato da Prodi
per fare cassa, e appoggiato da un
gran numero di manager desiderosi di
sottrarsi a ogni controllo pubblico
anche dall’alto. E per decenni sembrò
che questa impostazione fosse
accettata senza la minima opposizio-
ne.
Per questo la lotta dei tranvieri
di Genova rappresenta un punto
di svolta. Non è stata l’ampiezza del
nuovo attacco all’occupazione a pro-
vocare la reazione operaia, ma la
certezza che tutte le misure proposte

da Doria si limitavano a far pagare
un altro pesante contributo ai lavo-
ratori in termini di ritmi e di orari di
lavoro, di stress, di erosione dei salari,
ma non risolvevano minimamente i
gravi problemi dell’azienda di tra-
sporti urbani. Il tempo della lotta,
ben cinque giorni, è stato molto più
lungo di tutti gli scioperi simbolici e
scarsamente utili a cui le direzioni
sindacali ci hanno abituato, ma pur
sempre troppo breve per riuscire a
stabilire collegamenti con altre
aziende italiane (e a maggior ragione
europee, che sarebbero ugualmente
necessari dato che l’attacco alle
condizioni di lavoro non ha confini).
Ma ci sono stati i primi passi, delega-
zioni da varie città sono arrivate a
Genova per portare solidarietà e per
capire.
La conclusione con un accordo di
compromesso che potrebbe presto es-
sere rimesso in discussione rende più
urgente che si arrivi a una piatta-
forma almeno nazionale, per rifiutare
la strada delle privatizzazioni che è
stata ribadita invece dal governo
anche durante le cinque giornate di
Genova. Un coordinamento di
strutture sindacali di classe, indi-
pendentemente delle sigle di attuale
appartenenza, è necessario e possibile
se si costruisce su un programma che
non si limiti a rifiutare le privatizza-
zioni, ma rivendichi la redistribuzione
del lavoro esistente tra tutti attra-
verso forti riduzione di orario, ga-
rantisca il potere d’acquisto in modo
che si possano rifiutare straordinari
distruttivi e pericolosi, e che al ri-
catto delle fabbriche che licenziano e
chiudono, o violentano l’ambiente, ri-
sponda rivendicandone la naziona-
lizzazione senza indennizzo.
Un programma che deve e può
estendersi al di là dei limiti di
categoria, perché solo una lotta
generale può avere risultati
concreti e spezzare la spirale
perversa delle sconfitte e degli
arretramenti.
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di Francesco Locantore

L'Istat ha diffuso lo scorso 29
novembre i dati aggiornati
sulla disoccupazione in Italia.

Ad ottobre 2013 i disoccupati sono 3
milioni e 189 mila, 287 mila in più ri-
spetto allo stesso mese del 2012. Il
tasso di disoccupazione ha raggiunto
il 12,5%, la disoccupazione giovanile è
al 41,2%. Circa 1.900.000 persone sfi-
duciate hanno rinunciato a cercare un
lavoro. Per completare il quadro
dell'emergenza sociale si aggiungano i
dati diffusi a luglio sulla povertà: nel
2012 le persone che vivono con un
reddito al di sotto della soglia di po-
vertà relativa sono 9 milioni e mezzo,
circa il 16% della popolazione, quasi
cinque milioni sono sotto la soglia di
povertà assoluta. Sono al di sotto
della soglia di povertà relativa quasi
un operaio occupato su cinque e il
35,6% dei disoccupati in cerca di la-
voro. Anche in questo caso i dati so-
no in netto peggioramento rispetto
all'anno precedente, ed è quasi certo
che peggioreranno ulteriormente nel
2013.
In questo contesto si è riacceso negli
ultimi tempi il dibattito intorno ad
un salario minimo fissato per legge e
ad un reddito universale come misure
per contrastare la povertà. Il governo
Letta ha inserito nella legge di stabi-
lità un "reddito minimo di inseri-
mento" per i più poveri in dodici aree
metropolitane. Lo stanziamento per
questo provvedimento è ridicolo
(circa 40 milioni di euro all'anno),
neanche sufficiente a configurare un
sussidio di povertà minimamente de-
cente. In realtà è solo un cambia-
mento di nome per la social card
berlusconiana, tant'è che quei fondi
sono destinati allo stesso capitolo di
spesa.
Le proposte in campo sul reddito di
cittadinanza (o reddito garantito,
reddito universale ecc.) non si diffe-
renziano dalla filosofia del provvedi-
mento del governo, cioè quella di un
sussidio di povertà. Già nel 2011 il
PD aveva depositato una proposta di
legge in questo senso, che prevedeva
l'erogazione di un sussidio di circa
600 euro mensili alle persone con

redditi sotto la soglia di povertà.
Più recentemente SEL, il PRC e altri
soggetti hanno raccolto le firme per
una proposta di legge di iniziativa
popolare che prevede lo stesso sussi-
dio di 600 euro mensili, oltre ad una
serie di altre prestazioni sociali
gratuite per le persone con redditi al
di sotto di 8.000 €/anno, delegando il
governo alla introduzione di un sala-
rio minimo intercategoriale, unico
punto in cui questa proposta si
distingue sostanzialmente dalle altre.
La stessa impostazione è contenuta
nella proposta del Movimento 5 Stelle
depositata in parlamento a metà no-
vembre. Un sussidio di 600 euro
mensili per le persone con reddito al
di sotto della soglia di povertà relati-
va (circa 7.200 euro all'anno). L'ero-
gazione del sussidio è condizionata,

come per tutte le altre proposte ci-
tate, all'accettazione di proposte del
centro per l'impiego, oltre alla parte-
cipazione coatta a progetti di vo-
lontariato sociale promossi dai
Comuni di residenza. Fa discutere il
questa proposta la condizione ulterio-
re stabilita per i migranti residenti in
Italia da almeno due anni, di aver la-
vorato almeno 1000 ore nel biennio
precedente alla richiesta.
Più radicale è l'impostazione di chi
propone il reddito incondizionato di
base (alcune aree dei centri sociali).
Questa proposta prevede l'erogazione
di un reddito indipendentemente

dalla condizione di povertà, di
disoccupazione, di cittadinanza,
insomma senza condizioni. Questo
reddito si cumulerebbe quindi ai
redditi da lavoro (dipendente o auto-
nomo) e alla pensione, consentendo in
questo modo una esistenza dignitosa.
La proposta fu avanzata nel 1992
dall'economista belga Philippe Van
Parijs, che la considerava una libera-
zione dal bisogno e dal ricatto di do-
ver accettare di lavorare per vivere.
Considerata in questi termini, la pro-
posta è evidentemente utopistica, nel
senso che non fa i conti con le ca-
ratteristiche fondamentali della socie-
tà in cui viviamo, in cui il lavoro è
ancora il fondamento per la produ-
zione delle merci, nonché della loro
valorizzazione. Non è pensabile oggi
fare una proposta di liberazione del
(e dal) lavoro salariato, senza aggre-
dire i rapporti sociali di produzione
tra lavoratori e capitalisti.
E' così che il reddito incondizionato si
trasforma da una visione utopica di

una società futura in cui non ci sarà
bisogno di lavorare, in una più mode-
sta richiesta di un sussidio di povertà
e/o di disoccupazione. Per quanto
possa sembrare radicale, la proposta
di reddito di base non è una proposta
incompatibile con le politiche econo-
miche neoliberiste. Dimostrazione ne
è il fatto che la proposta di basic
income (reddito di base) fu avanzata
proprio da Milton Friedman,
fondatore della Scuola di Chicago,
sotto forma di una tassa negativa sul
reddito. Se il sussidio si tiene al di
sotto del reddito necessario alla sus-

Per il salario sociale, la scala
mobile e le 32 ore
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sistenza media di una persona in una
determinata società, questo potrebbe
non disincentivare ad accettare di la-
vorare, anzi se tale reddito fosse cu-
mulabile con quello da lavoro,
potrebbe produrre una dinamica al
ribasso dei salari.
Potrebbero tuttavia queste proposte
avere una qualche efficacia nella lotta
contro la povertà assoluta e relativa e
contro la disoccupazione? Crediamo
proprio di no. Il livello dei salari nel
capitalismo oscilla intorno al valore
dei mezzi di sussistenza dei lavorato-
ri, come hanno spiegato bene Marx e
gli economisti classici, cioè al valore
socialmente necessario alla riprodu-
zione della forza-lavoro. Si tratta
quindi di un valore non assoluto, ma
determinato storicamente di volta in
volta dal rapporto di forza tra le clas-
si. Stabilire per legge un salario no-
minale minimo o garantire a tutte/i
un reddito monetario di base, il ché è
quasi la stessa cosa, di per sé non fa-
rebbe che creare una illusione mone-
taria, per cui si finirebbe per trovarsi
con un pugno di mosche in mano una
volta che i prezzi delle merci si ade-
guassero alla nuova situazione ristabi-
lendo il salario reale e la quota
salariale sul valore prodotto ad un li-
vello corrispondente ai reali rapporti
di forza tra le classi sociali. Sarebbe
dunque necessario un meccanismo di
rivalutazione automatica dei salari
minimi (diretti e indiretti,
comprendendo quindi le pensioni e i
sussidi di disoccupazione) al livello
dei prezzi delle merci che compongo-
no il paniere di consumo dei lavorato-
ri. Questo tuttavia ancora non
sarebbe sufficiente a garantire che la
forbice tra la quota dei salari e quella
dei profitti non si allarghi ulte-
riormente, precipitando i lavoratori in
una condizione di povertà relativa.
Per invertire questa tendenza alla di-
minuzione del salario in termini re-
lativi sarebbe necessario erodere il
plusvalore di cui si appropriano i
capitalisti, finanziando i provvedi-
menti per il salario sociale con una
forte tassazione dei redditi da capita-
le, con l'introduzione di una patrimo-
niale pesante e con la imposizione
progressiva dei redditi, che ad oggi in
Italia è solo su carta. Infine attra-
verso la riduzione dell'orario di lavoro
a parità di salario, per redistribuire il
lavoro eliminando l'esercito di riserva
dei disoccupati (la cui massa condi-

ziona al ribasso la
dinamica salaria-
le) e per erodere
quella parte di
giornata lavorati-
va di cui i capita-
listi si
appropriano
gratuitamente, da
cui hanno origine
i profitti.
La proposta che
avanziamo
dunque deve fare i
conti con il fatto
che il valore è
prodotto dal la-
voro umano
(checché ne
pensino con Negri
coloro che ri-
tengono la legge
del valore supe-
rata dalle proprie
fantasie teoriche
di ipercapitalismo
cognitivo) e che
esso si ripartisce
tra chi lavora e
chi si appropria
del lavoro altrui. Il salario è un fatto
sociale di per sé, essendo l'espressione
monetaria della relazione di sfrutta-
mento tra i capitalisti e i lavoratori,
ed essendo collegato in una relazione
inversa con i profitti dei capitalisti,
tanto maggiore la loro quota nel valo-
re aggiunto, tanto minore quella de-
stinata ai salari.
Riprendiamo la proposta avanzata da
una legge di iniziativa popolare depo-
sitata in Parlamento, lanciata da Si-
nistra Critica nel 2009, e suffragata
da oltre 70.000 firme. Questo disegno
di legge è ancora utilizzabile per la
discussione in Parlamento da qualsia-
si parlamentare o gruppo che voglia
farlo (atto Senato n. 2, assegnato il
23 maggio scorso alla XI commissione
permanente: lavoro e previdenza so-
ciale). Tuttavia la sua discussione
non è mai cominciata. Alla luce
dell'inflazione intervenuta gli importi
definiti in quella proposta vanno ride-
finiti. Chiediamo innanzitutto che sia
fissato per legge un salario minimo
intercategoriale di 1.500€ al mese, e
ad esso siano riparametrati tutti i
contratti collettivi di lavoro; che sia
istituito un salario sociale di 1.200€
per i disoccupati, per gli studenti e
per le pensioni minime. Chiediamo

che questi importi siano rivalutati
annualmente in base all'indice dei
prezzi Istat per le famiglie di operai e
impiegati (reintroduzione della scala
mobile). Chiediamo infine che il lavo-
ro venga redistribuito diminuendo
l'orario di lavoro a parità di salario a
32 ore settimanali non derogabili,
perché si possa lavorare meno per la-
vorare tutte/i. Queste battaglie,
insieme a quelle per la difesa e il ri-
lancio dei servizi pubblici a garanzia
dei diritti sociali fondamentali,
l'istruzione, la sanità, i trasporti, la
casa, e per le nazionalizzazioni delle
banche e delle grandi imprese, a
partire dalla Fiat e dall'Ilva possono
e devono essere condotte unitaria-
mente da tutti i settori della classe
lavoratrice, occupati e disoccupati,
stabili e precari, nativi e migranti.
Se questa proposta può sembrare
utopistica, rispondiamo che la vera
utopia è aspettarsi di convincere la
borghesia a liberare i lavoratori dal
ricatto del lavoro, su cui si fonda il
loro stesso ordine sociale ed economi-
co. L'unità della classe nel perseguire
i propri obiettivi in maniera indi-
pendente è la sola via d'uscita alle
condizioni di sfruttamento e di po-
vertà generale in cui essa stessa versa.
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di Chiara Carratù

Tra poche settima-
ne si apre il
congresso Cgil, un

congresso diverso da tutti i
precedenti; esso infatti si
colloca nella più grave crisi
dal dopoguerra ad oggi,
mentre tutte le conquiste e
i diritti sociali sono in
discussione quando la Cgil
ha smarrito quel ruolo che
nel passato ha fatto sì che
proprio nei momenti più
duri essa fosse il riferimento
di sia chi lavora, sia di chi
perde il lavoro, sia di chi
lotta per il lavoro. Questo
congresso potrebbe essere
definito “storico” perché,
data la fase, un aggregazio-
ne di compagni e compagni, di lavo-
ratori e lavoratrici ha deciso di
raccogliersi attorno ad un documento
di alternativa niente affatto scontato
che vuole dare battaglia al modello
del sindacato che firma tutto e non
lotta mai davvero.
Questo documento raccoglie e fa pro-
prio l'appello "riprendiamoci la
Cgil”, sottoscritto da centinaia di de-
legate e delegati, pensionate e pensio-
nati, che vengono da diversi punti di
vista, esperienze, lotte e che hanno
chiesto assieme un documento
alternativo nel congresso ed è messo a
disposizione di tutte e tutti coloro
che credono indispensabile un sinda-
cato ben diverso da quello di oggi.
La necessità di provare a costruire un
sindacato di questo genere viene da
lontano e arriva direttamente dagli
accordi confederali del 1993 fino
all'ultimo del 31 maggio 2013 che da
vent'anni costruiscono intorno alla
classe lavoratrice una gabbia che si fa
sempre più stretta e che schiaccia il
salario, i diritti e la libertà, compreso
il diritto di sciopero.
Un altro sindacato è necessario per
diversi motivi: soprattutto negli ulti-
mi anni abbiamo assistito al percorso
che ha portato la CGIL ad allonta-
narsi sempre di più dalla classe lavo-
ratrice e dai pensionati e le

pensionate per incrociare la strada
dei padroni: oggi la CGIL con CISL,
UIL, Confindustria e persino con l'
associazione delle banche fa parte
delle cosiddette "parti sociali", cioè di
coloro che nel teatrino della politica
dovrebbero rappresentare tutti assie-
me gli interessi dell'economia e della
società rispetto ai partiti e al go-
verno.
Per le parti sociali operai e padroni,
bancari e banchieri, dipendenti e ma-
nager sono tutti nella stessa barca
mentre vediamo che nella realtà non è
esattamente così: in un anno i 2000
italiani più ricchi hanno visto crescere
del 7% la loro ricchezza, mentre la
grande maggioranza della popolazione
vedeva sprofondare il proprio reddito.
Una volta l'amministratore delegato
della Fiat guadagnava 30 volte un
operaio, oggi Marchionne guadagna
da solo come più di 1000 operai, co-
me una fabbrica intera. E non è certo
il solo. Gli 860.000 pensionati più
ricchi incassano quasi quanto i 7 mi-
lioni di pensionati più poveri. Oggi
metà di tutta la ricchezza del paese
appartiene solo al 10% della popola-
zione.
CGIL CISL e UIL se chiedono
qualcosa al governo, lo fanno assieme
alle imprese, chiedono le stesse cose
che chiede Squinzi! Da sole non chie-
dono più niente! Nel frattempo i vari

governi, da Berlusconi, passando per
Monti fino ad arrivare a Letta conti-
nuano a portare avanti con ferocia le
famigerate politiche di austerità,
imposte dall'Europa a tutti gli stati
dell'Unione.
In questi ultimi anni sono passate la
riforma delle pensioni e la cancella-
zione dell'articolo 18 senza che la Cgil
abbia fatto tutto il possibile per
impedirlo: contro la legge Fornero
sulle pensioni, che è quella che ha
creato l'odiosa categoria degli esodati,
sono state proclamate solo 3 ore di
sciopero mentre si è consentito di far
approvare al Parlamento la cancella-
zione di fatto dell'art.18 e il peggio-
ramento degli ammortizzatori sociali
proprio nel pieno di una crisi econo-
mica che taglia milioni di posti di la-
voro. Anche i tagli alla sanità, alla
scuola e ai servizi pubblici sono pas-
sati senza una opposizione chiara e
durevole della CGIL .
Tutti i contratti nazionali e molti
accordi aziendali, in questi ultimi
anni, hanno peggiorato gli accordi e
le condizioni precedenti. Quando
hanno conservato qualche diritto per
chi era già al lavoro, hanno cancellato
quello stesso diritto per chi veniva
assunto. Così si è creato un doppio
regime contrattuale: i nuovi assunti
che entrano già sottopagati e senza
diritti e i vecchi assunti che i diritti li

Presentato il documento alternativo
XVII CONGRESSO CGIL
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perdono un contratto dopo l'altro.
Tutto questo capita non soltanto ne-
gli accordi separati che le organizza-
zioni della Cgil non hanno firmato
come quelli dei metalmeccanici, della
scuola e del commercio, ma anche per
quelli firmati da tutti, dai ferrovieri
ai chimici ai telefonici ai bancari. I
lavoratori pubblici invece hanno i
contratti bloccati anche per i prossi-
mi anni.
Il no della FIOM alla FIAT aveva su-
scitato grandi speranze e voglia di
lottare nel mondo del lavoro e tra
tanta gente stanca dell'arroganza
delle caste politiche e finanziarie. Era
un no a tutti i soprusi e alle ingiusti-
zie, ma anche un no alla complicità

sindacale con essi. Il gruppo dirigente
della CGIL non ha voluto partire da
quel no per costruire un grande mo-
vimento di lotta, mentre ha sostenuto
che quello della FIAT era un caso
isolato. Il risultato è che il modello
Marchionne è dilagato nei luoghi di
lavoro ed è diventato parte del pro-
gramma dei governi dell'austerità. La
maggioranza della CGIL non ha vo-
luto cambiare niente e alla fine anche
il gruppo dirigente della FIOM si è
adeguato proprio quando molti ope-
rai e molte operaie erano disposti a
lottare.
La situazione nella quale siamo
immersi non era inevitabile e nemme-
no è ineluttabile: ci sono stati dei
momenti in cui bastava fare scelte

politiche e sindacali diverse da quelle
che sono state fatte e per il futuro
bisognerà impegnarsi nella costruzio-
ne dell'opposizione in CGIL in modo
che in futuro si possano fare scelte
diverse. Innanzitutto è necessario
che la Cgil rompa il sodalizio con CI-
SL e UIL. Solo se si parte da qui si
potrà costruire un sindacato indi-
pendente dai padroni, dai governi e
dai partiti che rompa con l'Europa
delle banche e della finanza, che
stracci subito il fiscal compact e tutti
i trattati europei che ci impongono
l'austerità e che ricostruisca fi-
nalmente la democrazia nei luoghi di
lavoro e una contrattazione nazionale
e aziendale che parta dai bisogni
della classe lavoratrice.

Roberto Rossetti ci ha lasciato
lo scorso 26 novembre, dopo
una lunga malattia. Era nato

a Roma il 14 giugno 1956, nel quartie-
re di San Lorenzo che allora non era il
centro della movida, ma un quartiere
operaio e artigiano, fortemente ca-
ratterizzato sul terreno dell’antifasci-
smo. Il padre era un artigiano
all’antica, l’ultimo tornitore a mano di
Roma, la madre era casalinga.
A diciotto anni, nel 1974, si era avvi-
cinato all’Autonomia Operaia romana,
che aveva la sua roccaforte nel
quartiere, adiacente all’università, e vi
aveva militato per un anno, ma già nel
1975 aveva aderito alla sezione italia-
na della Quarta Internazionale in cui è
rimasto, con grande passione e interes-
si internazionalisti, fino all’ultimo.
L’incontro con Livio Maitan lo aveva
colpito profondamente: Roberto sarà il
principale animatore del Centro Studi
che ne conserva biblioteca e archivio,
a cui si è dedicato con passione negli
ultimi anni. D’altra parte Roberto,
che aveva lavorato per anni in diverse
librerie, aveva una grande passione per
i libri. Leggeva molto, soprattutto di
storia, ma anche molti romanzi inte-
ressandosi a diverse materie. Già inde-
bolito dalla malattia, aveva continuato
a proporre iniziative editoriali, a se-
guire anche negli aspetti organizzativi
il Centro Studi e ancora, fino a pochi

mesi fa, lo si ritrovava
sempre dietro un
banchetto con i libri in
ogni manifestazione. E
la sua casa era piena di
libri.
Ma non era certo un to-
po di biblioteca: nel
corso dei quasi qua-
rant’anni di militanza
aveva partecipato a
moltissime iniziative: nel
1977 era stato dapprima
nel Collettivo di Fisica,
poi aveva fondato a San
Lorenzo un collettivo
giovanile che raccoglieva
diverse decine di compa-
gni “non autonomi”
quasi tutti giovanissimi,
provenienti da esperienze diverse.
Nel 1984 sarà uno dei promotori
dell’Organizzazione Giovanile Rivolu-
zione, che a Roma era stata preceduta
fin dal 1982 da un CUP (Comitato
Universitario per la Pace), che si tra-
sformerà successivamente nel Circolo
Rivoluzione di Roma. All’OGR Ro-
berto dedicherà le sue energie fino al
1989, quando la LCR e l’OGR entre-
ranno in Democrazia Proletaria.
Dopo l’ingresso in DP entra nella se-
greteria romana e diventa funzionario.
Ma al momento della confluenza in
Rifondazione nel 1991 sarà sacrificato

dall’apparato di DP: è l’unico funzio-
nario di DP a non essere trasformato
in funzionario del PRC.
In Rifondazione si iscrive al circolo di
San Lorenzo e diventa membro del
Comitato Regionale, dove rimarrà fino
all’uscita dal partito. Nel 1994 entra
nel Comitato Politico della Federazio-
ne del PRC di Roma e conduce al
congresso la prima battaglia vera di
minoranza. Nel 1997 va a lavorare
all’assessorato all’urbanistica della re-
gione Lazio con Salvatore Bonadonna.
Si consolida un rapporto politico e di
amicizia personale con Francesco Ba-
busci (allora consigliere regionale),
iniziato tre anni prima e che durerà fi-

Sempre e per sempre
dalla stessa parte

ROBERTO ROSSETTI (1956 - 2013)

(continua a pag. 10)
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di Franco Turigliatto

I paesi dell’Europa vivono una
doppia crisi, quella generale del
capitalismo cominciata nel 2007,

tra le più gravi della sua storia, e
quella propria del continente, espres-
sione delle contraddizioni profonde
delle strutture economiche ed istitu-
zionali su cui è stata costruita
l’Unione europea dalle classi domi-
nanti.
Le due fasi della costruzione
europea
Dopo la tragedia della seconda
guerra mondiale, espressione della
divisione del continente in tanti stati
nazionali e della concorrenza dei
principali paesi capitalisti, le borghe-
sie nazionali (a partire da quella te-
desca, francese ed italiana) decisero
di costruire strutture politiche/eco-
nomiche di collaborazione che disci-
plinassero la concorrenza capitalista
e fossero funzionali ad estendere i
mercati, garantendo una nuova fase
di sviluppo del sistema. Per questo
nacquero, prima la Comunità Econo-
mica Europea, poi la Comunità Eu-
ropea ed infine l’Unione Europea.
L’evoluzione di questa struttura
continentale, si produsse nel quadro
della fase espansiva del capitalismo,
indirizzata da scelte economiche sia
nazionali che europee di tipo keyne-
siano e sotto la spinta della mobili-
tazione operaia e della forza delle
organizzazioni sindacali riformiste.
Questo processo tendeva a far
convergere le economie europee, pur
con molti limiti e ancora con pro-
fonde differenze. Ma a partire da
metà degli anni ’80, finita l’età
dell’oro e sotto la spinta neo-
conservatrice e neoliberista degli
USA e dell’Inghilterra le scelte di
politica economica delle classi domi-
nanti mutano profondamente. La
borghesia europea, sempre con meno
incertezze e grazie a una serie di
sconfitte inflitte al movimento dei la-
voratori, persegue la scelta dell’unità

europea dentro un quadro rigorosa-
mente neoliberista con la totale libe-
ralizzazione dei processi economici,
della finanziarizzazione e della
concorrenza a tutti i livelli. Si so-
stiene che l’omogeneità e gli equilibri
economici saranno prodotti dal libe-
ro mercato e non da una politica fi-
nanziaria e tributaria rivolta a
gestire progetti economici e sociali
che riducano le differenze esistenti
tra i diversi paesi. L’introduzione
della moneta unica deve servire a fa-
vorire ulteriormente gli scambi eco-
nomici, ma anche ad imporre una
disciplina di bilancio a tutti i paesi
spingendoli a svalutare i salari, non
potendo più esercitare la concorrenza
tramite la svalutazione della moneta
nazionale.
E infatti le differenze salariali che
già erano molto alte si sono ancora
rafforzate: il salario minimo dei paesi
più deboli arriva ad essere di 8/9
volta inferiore a quello della Francia
o dell’Olanda, ma anche le disparità
interne a ciascun paese sono alte; si
pensi alla Germania dove 7,5 milioni
di lavoratori hanno un salario
mensile di 400 euro mentre di norma
il salario minimo supera i 1.200 euro.
E così a tutti i livelli le disparità si
sono aggravate e i paesi del Sud che
in una prima fase dell’Euro avevano
conosciuto un parziale recupero gra-
zie al super indebitamento non
hanno resistito all’arrivo della crisi.
Quest’ultima ha rivelato il “peccato
originale” della zona euro che aggre-
ga paesi dalle caratteristiche
strutturali molti differenti senza pre-
vedere nulla per sanarle e neppure
per garantire convergenze reali.
La scelta feroce delle borghe-
sie europee
La verità è che c’è la scelta feroce e
comune di tutto il padronato euro-
peo nelle sue diverse articolazioni e
governi nazionali, gestita dalla
Commissione, dalla Banca europea e
dalla Troika: ridisegnare il corso
della storia, infliggere una sconfitta

no alla morte di Francesco nel 2001.
Sempre nel 2001 diviene assessore alla
scuola nel II municipio di Roma (che
comprende San Lorenzo), carica che ri-
coprirà fino al 2008. Svolgerà un lavoro
indefesso per migliorare questi quartieri
e restituire alla collettività la fruibilità
di queste zone della città. Disponibile
con tutti e capace sempre, con pazienza
e determinazione, di intessere il dialogo,
sia con i militanti politici che con i
semplici cittadini, si conquista una
larga fiducia e stima.
Per tutta la sua vita Roberto ha mili-
tato per la sua classe, instancabilmente;
lo ha fatto sul piano politico e sociale
con tenacia, modestia, ma con la capa-
cità di non mollare mai la presa e di sa-
per conseguire i risultati e di
valorizzarli. Ha avuto sempre un ruolo
dirigente e ogni responsabilità che assu-
meva non solo si poteva essere sicuri
che sarebbe stata mantenuta, ma che
sarebbe stata realizzata al meglio.
Ma Roberto è stato un compagno di
grande valore anche sul piano umano,
nelle relazioni con le compagne e i
compagni dell’organizzazione, con gli
amici, nella sua vita personale con la
sua compagna Daniela e nel rapporto
bellissimo e delicato che lo legava alla
figlia Ginevra: un padre tenero ed
attento.
Impedito dalla malattia nel 2011 ad es-
sere presente al seminario annuale di
settembre, a cui aveva sempre parteci-
pato in tutta la sua vita militante,
appena ripresosi dopo l’operazione, si
era rigettato appieno nella attività e nel
dibattito dell’organizzazione anche se
non disponeva più di una mobilità au-
tonoma perché i medici avevano vietato
che guidasse l’auto (e a maggior ragione
la moto) per timore di un altro
improvviso malore. Avevamo sperato
tutti che la sua volontà e il suo organi-
smo gli permettessero di vincere la
battaglia contro la malattia, da lui
affrontata con grande e semplice lucidi-
tà e coraggio.
Fino all’ultimo ha voluto dare il suo
contributo. Ancora due mesi fa, già de-
bolissimo, aveva voluto partecipare alla
Conferenza di fondazione di Sinistra
Anticapitalista di Chianciano, per inco-
raggiare i compagni e salutarli, essendo
ben consapevole della fine imminente.
Roberto, con la sua tenacia e la sua
modestia, ci ha lasciato un vuoto politi-
co ed umano che sarà molto difficile
riempire per le compagne e compagni di
Roma, per tutta l’organizzazione, ma
anche per tutte/i coloro che hanno avu-
to la fortuna di incontrarlo e di lavo-
rarci insieme.
Un grande abbraccio va da tutti e tutte
noi a Daniela e Ginevra.

Per l'Europa delle
lavoratrici/tori, della
democrazia e della
giustizia sociale

CONTRO L'EUROPA DEI PADRONI E DELL'AUSTERITÀ(segue da pag. 9)
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epocale alla classe lavoratrice, dimi-
nuire mediamente del 25 % i salari,
disporre di un esercito industriale di
riserva di decine di milioni di disoccu-
pati e distruggere i diritti e la prote-
zione sociale conquistati nel secondo
dopoguerra.
La crisi del debito è stata l'occasione
e il pretesto per infliggere alle classi
lavoratrici dosi massicce di austerità e
per ristabilire la redditività del capi-
tale.
Per questo si sono inventati il six
pack, il fiscal compact e il two paks ,
cioè leggi e misure finanziarie al
servizio delle banche e delle grandi
aziende private che hanno la funzione
di garantire l’aumento dello sfrutta-
mento e il mantenimento delle rendite
finanziare e dei profitti: una vera
guerra sociale che governi e borghesie
hanno scatenato contro il mondo del
lavoro.
Queste politiche economiche, che pro-
vocano drastiche riduzioni dei consu-
mi, disoccupazione di massa e
povertà, cioè un processo recessivo
che alimenta ancor più la crisi genera-
le, possono sembrare assurde, irrazio-
nali e fallimentari se viste in astratto,
(ed sono naturalmente irrazionali,
violente ed inaccettabili dal punto di
vista degli interessi della collettività);
sono però del tutto, “razionali e ne-
cessarie” nell’ottica delle classi domi-
nanti, garantendo a loro il potere e i
privilegi.
Queste modalità di “costruzione
dell’Europa” operate dai capitalisti
stanno infangando l’idea stessa
dell’unità europea e spingono settori
della popolazione ad essere, non solo,
come è giusto, contro “questa Euro-
pa”, ma contro l’idea stessa di Euro-
pa tout court, ripiegando su posizioni
nazionaliste ed alimentando sempre
più gli spazi delle destre fasciste e na-
zionaliste.
NO a Scilla e a Cariddi
Se l’attuale costruzione dell’Europa
capitalista, per altro vacillante e
contradditoria, è inaccettabile perché
corrisponde a un progetto di società
reazionaria e violenta di dominazione
di classe, anche il ripiegamento sugli
stati nazionali non sarebbe meno rea-
zionario e violento ed avverrebbe
portando al potere esponenti della
borghesia non meno feroci e disposti
a tutto pur di garantirsi il potere e lo
sfruttamento della classe lavoratrice.
Solo le forze anticapitaliste e rivolu-
zionarie possono proporre ciò che è
necessario in questa fase storica:
l’alternativa di un’altra Europa, in
totale rottura con i trattati e le
attuali istituzioni, fondata sulla de-
mocrazia, la collaborazione e la soli-

darietà tra i popoli, l’armonizzazione
sociale verso l’alto, lo sviluppo dei
servizi pubblici comuni, cioè un’Euro-
pa socialista come era negli auspici
dei fondatori del movimento operaio.
Non a caso a metà degli anni ’30
Trotsky scriveva: «I lavoratori non
hanno il minimo interesse a difendere
le frontiere attuali, soprattutto in Eu-
ropa, sia agli ordini della loro borghe-
sia sia nella insurrezione contro di
essa….. Il compito del proletariato eu-
ropeo non è di rendere eterne le
frontiere, ma di sopprimerle in modo
rivoluzionario. Statu quo? No! STATI
UNITI D’EUROPA!»
Per l’unità delle classi lavo-
ratrici del continente
La campagna che la nostra organizza-
zione sta facendo per l’unità del mo-
vimento delle lavoratrici e dei
lavoratori per la difesa del reddito e
dell’occupazione è quindi stretta-
mente collegata al rifiuto dei trattati
europei.
Affrontiamo la “questione europea” a
partire dall’unità delle classi proleta-
rie, dalla necessità della costruzione
di un movimento su scala internazio-
nale contro le politiche della Troika,
che porti la lotta delle donne e degli
uomini sfruttate/i e oppresse/i a re-
spingere il ricatto del debito e tutti
gli strumenti padronali neoliberisti
messi in piedi dalle istituzioni al
servizio delle imprese private dei pa-
droni e delle banche: il Fiscal
compact, il two packs, il pareggio di
bilancio. Occorre contrapporre un
programma fondato sulla risoluzione
dell’emergenza sociale, sulla distribu-
zione del lavoro esistente, il recupero
salariale e la nazionalizzazione delle
banche e delle imprese strategiche.
Il nostro asse politico è il rigetto delle
politiche di austerità nella loro va-
lenza europea e nazionale dei singoli

stati, il rifiuto di pagare il debito,
l’unità dei lavoratori su scala nazio-
nale ed europea contro ogni ripiega-
mento nazionalista e di
contrapposizione soggettiva ma anche
obiettiva con la classe operaia di altri
paesi.
Consideriamo nello stesso tempo del
tutto utopistiche e sbagliate le posi-
zioni di quelle forze di sinistra che
accettano il quadro economico istitu-
zionale dell’UE (un falso europeismo)
e pensano di democratizzarla e di
renderla “sociale” evocando qualche
modesta misura riformista e keyne-
siana. Queste forze finiscono rego-
larmente per essere alleate e
subalterne dei partiti socialliberisti,
cioè a coloro che gestiscono insieme ai
conservatori le politiche liberiste
dell’Unione, cioè l’austerità.
La costruzione di un progetto
e di una meta
Non partiamo dalla semplicistica pro-
posta di uscita dall’euro, che molti
sostengono pensando di aver trovato
la parola d’ordine grimaldello e di
massa per aprire la porta ad una ri-
sposta nazionale (ma per molti è
anche una risposta nazionalista
apertamente o potenzialmente di de-
stra) alla politica delle istituzioni eu-
ropee.
Qualsiasi idea di una soluzione nazio-
nale dentro un quadro capitalista, va-
riamente colorata dalla speranza di
un ritorno ai vecchi tempi del keyne-
sismo, un amarcord dei tempi “felici”
dell’età dell’oro del dopoguerra, è del
tutto utopica perché non corrisponde
a questa fase dell’economia mondiale
della globalizzazione. Non è un caso
che chi sostiene questa posizione non
precisa mai quale classe e quale go-
verno dovrebbe portare avanti questa
politica. Non sarebbe un'idea geniale,
né interesse della classe lavoratrice,

(continua a pag. 12)
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chiedere alla borghesia di tornare alla
moneta nazionale, restando
all’interno delle attuali politiche libe-
riste.
L’idea che l’austerità si possa
sconfiggere con la svalutazione e il ri-
torno alle monete nazionali è infatti
un’illusione, come è stato dimostrato
dalla svalutazione della lira nel 1992
e dall’austerità economica senza pre-
cedenti con cui quella politica è stata
accompagnata. Siamo stati contrari
all’entrata dell’Italia nell’Euro con il
trattato di Maastricht perché quel
trattato prevedeva l’austerità econo-
mica, ma non è automaticamente con
l’uscita da quel quadro che possiamo
mettere fine a quelle stesse politiche.
Nello stesso tempo è chiaro e molto
probabile che nelle resistenze sociali
in corso in Europa la rottura sociale
si porrà prima in un paese piuttosto
che in un altro; se una rottura sociale
e politica portasse, come è nei nostri
obiettivi, a un governo di sinistra dei
lavoratori, basato sulla mobilitazione
popolare, quest’ultimo dovrebbe
prendere tutte le misure di emergenza
necessarie per difendere gli interessi
della classe lavoratrice di fronte
all’aggressione padronale e delle isti-
tuzioni europee, compreso se necessa-
rio, l’uscita dell’Euro, come misura di
ultima istanza, avendo la capacità di
usare questa minaccia, come elemento
di condizionamento e di prova di
forza con il padronato e l’Unione eu-
ropea. Questi potrebbero anche assu-
mersi la responsabilità di decretare
l’uscita dall’euro di quello stato che
pratica politiche alternative, ma i ri-
schi sociali ed economici per gli altri
stati, soprattutto se si stesse
parlando anche solo di Italia o Spa-
gna, non sarebbero irrilevanti.
Il nostro approccio strategico si basa
dunque su cinque pilastri:
- una impostazione internazionalista e
di unità dei lavoratori a livello euro-
peo;
- il rigetto delle politiche di austerità
e dei suoi strumenti;
- l’uscita dall’euro non è esclusa a
priori, ma può in determinati casi es-
sere utilizzata come arma dissuasiva
da un governo di vera sinistra;
- qualsiasi rottura unilaterale con

l’attuale Unione europea deve essere
accompagnata da un progetto di ri-
fondazione democratica, cooperativi-
stica e socialista dell’Europa;
- la rottura con le politiche liberiste
europee deve accompagnarsi con la
piena rottura di ogni politica liberista
nel paese dato.
Solo in questo modo è possibile
contrastare la pericolosa crescita dei
sentimenti nazionalisti e xenofobi e
dell’estrema destra La costruzione
della solidarietà e delle resistenze so-

ciali a livello europeo è un compito
non rinviabile. Soltanto una profonda
e prolungata mobilitazione popolare
in diversi paesi e su scala internazio-
nale potrà sconfiggere le classi padro-
nali dell’Europa e i loro progetti
reazionari. Una crisi capitalista così
violenta del capitalismo richiede solu-
zioni radicali, cioè l’uscita dal capita-
lismo; il cammino è lungo e difficile,
si parte dalle resistenze e dalle lotte
concrete, ma la meta dev’essere ben
chiara.
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