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    Dieci buone ragioni per aderire a Sinistra Anticapitalista

AUSTERITA’ IN SALSA RENZI
di Francesco Locantore

L’ascesa di Matteo Renzi prima a 
segretario del Partito Democratico 
e poi a Presidente del Consiglio dei 

ministri si è caratterizzata per una retorica 
di forte discontinuità rispetto al passato 
recente. Il consenso che ha 
velocemente guadagnato 
nell’opinione pubblica si è 
costruito prima sulla critica 
dell’incapacità del governo 
Letta di proporre riforme 
strutturali e provvedimenti 
coraggiosi che portassero 
l’Italia fuori dalla crisi, poi 
con la presentazione - in 
una conferenza stampa che 
sembrava una televendita 
- di un programma di 
interventi economici, 
sociali e istituzionali di forte 
impatto. Ottanta euro nette 
in tasca ai lavoratori che 
prendono meno di 1500 
euro al mese, riforma del 
mercato del lavoro e degli 
ammortizzatori sociali, 
finanziamenti alle scuole, 
abolizione del Senato e delle 
Province, cambiamento 
della legge elettorale.
In realtà il governo di Matteo Renzi si 
è insediato nel segno della continuità 
con i governi che lo hanno preceduto. 
Continuità nella maggioranza che 
lo sostiene, trasversale rispetto ai 
due principali schieramenti politici 
fronteggiatisi alle ultime elezioni. 
Anche Forza Italia, che non è più nella 
maggioranza di governo, si astiene dal 

praticare una forte opposizione in virtù 
degli accordi sulle riforme istituzionali 
e del sostanziale accordo sul segno 
delle politiche economiche e sociali. La 
continuità fondamentale con il passato 
infatti risiede nell’applicazione delle 

politiche di austerità che scaricano i costi 
sociali della crisi interamente sulla classe 
lavoratrice, nonostante gli annunci della 
prima ora.

Il miraggio degli 80 denari

La prima mela avvelenata Renzi l’ha offerta 
ai lavoratori con la promessa di 80 euro in 
busta paga per chi prende uno stipendio 

inferiore a 1.500 al mese. Intanto non c’è 
ancora alcun provvedimento concreto in 
questa direzione, anzi già la promessa 
si va ridimensionando. Nella direzione 
del PD dello scorso 28 marzo, Renzi ha 

ridimensionato la soglia dei 
1500 euro mensili a 1300, la qual 
cosa porterebbe la percentuale 
dei lavoratori dipendenti 
eventualmente interessati dal 
50% al 35%, cioè solo uno su 
tre, rifacendo i calcoli sui dati 
riportati trionfalmente dal 
Sole 24 ore del 13 marzo. C’è 
da capire poi la cifra reale che 
dovrebbe entrare in tasca agli 
eventuali beneficiari. Gli 80 
euro promessi saranno erogati 
agendo sulla detrazione per 
lavoro dipendente, è quindi 
improbabile che saranno 80 
euro per tutti, per la maggior 
parte saranno ancora meno. 
Infine gli 80 euro al mese 
potrebbero essere tali solo per 
il 2014, riducendosi a circa 60 
euro già dal 2015, quando le 
detrazioni dovranno essere 

spalmate su 12 mesi anziché su 8. Ma 
fino a maggio c’è ancora tempo per 
ridurre ulteriormente e potenzialmente 
annullare qualsiasi vantaggio economico 
per i lavoratori. Renzi non è quello che 
“mai al governo senza elezioni”?

Il Jobs Act

Intanto una cosa certa il governo l’ha
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messa in campo con il decreto legge sulla 
riforma dei contratti di lavoro a termine 
e di apprendistato. Al principio il Jobs 
Act doveva consistere nell’unificazione 
delle tipologie contrattuali in una sola 
a tempo indeterminato, seppure senza 
alcun diritto per i neoassunti fino a tre 
anni. Nell’applicazione pratica invece 
che abolire le forme di lavoro precario 
si sono potenziate rendendole la regola 
anziché l’eccezione, sostanzialmente 
legaliz-zando ciò che già avviene da 
molti anni nella società italiana e di cui 
soprattutto i lavoratori più giovani hanno 
esperienza diretta. Il contratto a tempo 
determinato non ha più bisogno di alcuna 
causa specifica per essere attivato, e può 
essere rinnovato senza intervalli tra un 
contratto e l’altro per ben otto volte. Il 
che significa che nell’ambito dei 36 mesi 
di lavoro precario con lo stesso datore 
di lavoro, con un minimo intervallo tra 
8 rinnovi e altri 8, il numero di contratti 
può essere enorme, e dopo i tre anni di 
precariato si può ricominciare presso 
un altro padrone, non essendo previsto 
obbligo alcuno di assunzione a tempo 
indeterminato. L’eliminazione della causa 
dai contratti a tempo determinato era una 
richiesta pressante di parte padronale 
perché costituiva l’elemento principale 
cui potevano appigliarsi i lavoratori per 
vedere convertito il proprio contratto in 
uno a tempo indeterminato dal giudice 
del lavoro. 
Se questo non fosse abbastanza per i 
padroni, che nel frattempo incassano 
anche lo sconto del 10% sull’Irap, possono 
sempre usare i contratti di apprendistato, 
che da oggi non prevedono più l’obbligo 
di assunzione del 30% degli apprendisti 
per poter attivare nuovi contratti. Non 
ci sarà neanche più bisogno di scrivere 
un “piano formativo individuale” per 
l’apprendista, che potrà nel pieno diritto 
essere un lavoratore come gli altri, ma 
pagato il 35% in meno.
In tutto questo rimane in piedi l’idea di 
smantellare ogni diritto per i lavoratori 
neoassunti per i primi anni di lavoro, 
niente garanzie contro i licenziamenti 
illegittimi, con l’eliminazione totale del 
già malridotto articolo 18 dello statuto 
dei lavoratori. Questa parte della riforma 
avrà tempi un po’ più lunghi, insieme 
alla riforma degli ammortizzatori sociali, 
ma comunque il segno dell’intervento è 
chiaro: sempre più precarietà, ricattabilità 
e sfruttamento, nel silenzio-assenso dei 
principali sindacati dei lavoratori.

Una ricetta nuova: privatizzazioni

Sulle privatizzazioni Renzi minaccia di 
riprendere la stessa velocità che ha 

caratterizzato la furia di dismettere il 
patrimonio pubblico dei passati governi di 
centrosinistra, Prodi in testa. D’altronde le 
dichiarazioni del ministro dell’economia 
Padoan al forum della Confcommercio a 
Cernobbio, subito dopo la conferenza/
televendita di Renzi, sono state chiare: 
“la riduzione della pressione fiscale si può 
fare solo con riduzioni permanenti della 
spesa”. Il governo Renzi è assolutamente 
intenzionato a rimanere nel quadro dei 
vincoli di bilancio del Fiscal Compact. 
Il governo ha promesso lo sblocco del 
pagamento dei debiti della PA alle 
imprese, ma del debito fiscale verso le 
lavoratrici e i lavoratori che subiscono il 
fiscal drag non se ne parla. Il pagamento 
dei debiti verso le imprese comporterebbe 
un aumento ulteriore e sostanziale del 
debito pubblico, se non accompagnato da 
un nuovo piano di privatizzazioni, alcune 
delle quali già avviate dal governo Letta 
come per le Poste e altre che sono già 
state annunciate, come per Fincantieri, 
Grandi stazioni, Stm, Enav, Sace, Eni, 
Cassa Depositi e Prestiti.
Inoltre la Spending Review ha segnalato 
che la PA impiega 85mila lavoratori di 
troppo, che il governo si prepara a tagliare 
dando un ulteriore colpo all’occupazione 
e soprattutto ai servizi che garantiscono i 
diritti fondamentali dei cittadini a partire 
dalla sanità e l’istruzione pubblica.

La scuola azienda

Su quest’ultimo terreno i viaggi di Renzi 
nelle scuole italiane ricordano il presidente 
operaio che si faceva fotografare con 
l’elmetto giallo (per non andare più 
indietro nella storia italiana). Mentre i 
media ci consegnano le immagini delle 
scolaresche di bambini festanti all’arrivo 
del Presidente (ma perché non visita 
le scuole superiori?) e si annunciano 
interventi per l’edilizia scolastica che in 
realtà sarebbero insufficienti anche solo a 
fronteggiare l’emergenza della sicurezza 
nelle scuole, la ministra Giannini ha 
chiarito che il suo modello di scuola è 
fortemente aziendalistico. Basta con gli 
scatti di anzianità per gli insegnanti, che 
dovrebbero invece essere retribuiti in base 
alla loro produttività, misurata sulla base 
delle ore di lezione frontale oltre quelle 
previste dal contratto e dei famigerati 
quiz Invalsi; assunzione degli insegnanti 
sulla base della chiamata diretta da parte 
dei dirigenti, con buona pace della libertà 
di insegnamento nella scuola pubblica. 
Per le centinaia di migliaia di precari 
che lavorano a tempo determinato nella 
scuola (e per cui continua a non valere 
il limite dei 36 mesi, cosa per cui l’Italia 
è sotto processo alla Corte di Giustizia 

europea) il destino continua ad essere 
quello di essere assunti a settembre e 
licenziati a giugno, fino a quando un 
taglio dopo l’altro, a cominciare da quello 
di un anno del percorso di istruzione, 
non li costringerà alla disoccupazione 
o a reinventarsi un mestiere e provare 
ad essere assunti in un altro settore, 
ovviamente a tempo determinato.

Il DEF e l’austerità europea

Mentre scriviamo il governo sta 
predisponendo il documento chiave 
dell’applicazione delle politiche di 
austerità europee, il Documento di 
Economia e Finanza. Renzi è andato in 
Europa per accreditarsi dagli altri capi 
di governo più influenti come il garante 
della compressione fiscale richiesta dalle 
istituzioni dell’Unione europea, altro che 
rivedere i vincoli del Fiscal Compact! Se il 
rapporto deficit/PIL non sarà mantenuto 
al 3%, come è probabile che sia portato al 
2,6 o al massimo 2,8%, il taglio del cuneo 
fiscale che avvantaggia soprattutto le 
imprese ricadrà ancora più pesantemente 
sulle spalle (e nelle tasche) dei lavoratori 
e dei cittadini, che potrebbero dover 
fronteggiare ulteriori pesanti tagli sui 
servizi sociali e sulle pensioni.

Costruire un movimento per l’Europa 
dei lavoratori e delle lavoratrici

Il Partito Democratico ha ormai gettato 
la maschera, ma sono molti quelli che 
si ostinano a non vedere il chiaro segno 
di classe dietro le politiche del suo 
governo. La sinistra sindacale e politica 
in Italia deve riprendere la parola e 
mobilitare le lavoratrici e i lavoratori 
contro questo governo e le politiche di 
austerità dell’Unione europea. Il 12 aprile 
ci sarà un primo importante momento in 
questa direzione, con la manifestazione 
nazionale contro l’austerità a Roma. 
Bisogna lavorare perché quella data 
non rimanga un evento isolato, come 
purtroppo è rimasto quello delle 
manifestazioni del 18 e 19 ottobre scorsi, 
ma che dalla manifestazione prenda le 
mosse un movimento di massa in tutto 
il paese, nelle città come nei luoghi di 
lavoro e di studio. Un movimento solidale 
con le lavoratrici e i lavoratori che in 
tutta l’Europa si stanno opponendo allo 
strapotere della borghesia, dal Portogallo 
alla Grecia (il 9 aprile è previsto un 
altro sciopero generale), dalla Spagna 
alla Francia per rovesciare i governi 
dell’austerità, di centrodestra come di 
centrosinistra.
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 dei vincoli, dei trattati e delle istituzioni 
antidemocratiche di Bruxelles, di denuncia 
dei disegni e degli obiettivi padronali, di 
rifiuto conseguente di ogni alleanza con le 
forze social-liberiste del PSE nella gestione 
della crisi, di indicazione della solidarietà 
e dell’unità delle classi lavoratrici contro il 
comune nemico, si misura in primo luogo 
sul terreno sociale, nel sostegno alle lotte 
e nel rapporto materiale tra le lavoratrici 
e i lavoratori al di là delle frontiere.

5. La scadenza politica elettorale, proprio 
ed anche perché si manifestano forti 
lacerazioni e tendenze centrifughe, avrà 
una valenza continentale ponendosi 
all’attenzione delle popolazioni e delle 
classi lavoratrici; per questo non può 
essere considerata secondaria dalle forze 
anticapitaliste che devono provare ad 
usarle, se ne hanno la forza organizzativa, 
nelle forme tattiche utili alla loro 
costruzione e a quella del movimento. 
Sarebbe negativo se sull’arena elettorale 
si confrontassero ed avessero spazio e 
credibilità, solo le opzioni “ufficiali” della 
borghesia e quelle che in diverse forme 
ripropongono una soluzione “nazionale”. 

6. Le prime puntano alla difesa dei 
contenuti economici e politici espressi 
nei trattati europei e alla conseguente 
modifica storica dei rapporti di forza tra 
le classi, anche se mascherati da ipocriti 
discorsi “europeisti”. Sono posizioni che 
hanno il convinto supporto di tutte le 
forze della “sinistra” moderata al di là 
delle vacue richieste di qualche modesta 
iniezione di misure sociali che comunque 
non metta in discussione le scelte 
neoliberiste di fondo. L’altra opzione 
indica un ripiegamento sul vecchio 
modello nazionale, del tutto coerente 
con l’ispirazione reazionaria di alcune 
delle forze che la sostengono e su cui 
puntano a costruire la loro egemonia le 
forze fasciste e di estrema destra. 

7. Un’opzione ancora diversa è 
rappresentata in Italia dalla proposta del 
Movimento 5 Stelle, costruitosi attorno 
alla grande ondata di “antipolitica” 
prodottasi nel corso degli ultimi anni. Sul 
terreno europeo il M5S oscilla tra una 
posizione di ripiegamento “nazionale” e 
la consapevolezza che, in questa opzione, 
l’egemonia a livello continentale non 
potrebbe che essere nelle mani delle forze 
più reazionarie. Le ambiguità politiche e, 
soprattutto, il carattere aclassista del suo 
gruppo dirigente non consentono al M5S 
di individuare e adottare una posizione 
più chiara, legata alle contraddizioni 
sociali e internazionalista.
8. Le correnti di sinistra anche radicale che 

vedono una soluzione nell’arroccamento 
nazionale nutrono pericolose illusioni 
sulla possibilità che in un quadro diverso 
e più ristretto possano riproporsi 
politiche espansive e neokeynesiane e 
su una possibile convergenza con settori 
della borghesia nazionale nella speranza 
di riconquistare le posizioni perdute. 
Puntano alla impossibile salvezza del 
proprio proletariato “nazionale” e 
impediscono obiettivamente ogni azione 
di unità e di convergenza tra le classi 
lavoratrici dei vari paesi del continente. 
Si tratta dunque di un’opzione non solo 
sbagliata ma che, in ogni caso, sarà 
perdente di fronte alla offensiva delle 
forze di destra.

9. Per queste ragioni abbiamo proposto 
e lavorato perché anche nel nostro 
paese fosse presente nelle elezioni una 
voce anticapitalista e che in ogni caso si 
realizzasse una lista capace di avanzare 
un programma politico di netto rigetto 
delle politiche di austerità, di difesa delle 
classi lavoratrici e dei movimenti sociali 
e che respingesse da una parte i progetti 
neoliberisti e antipopolari delle attuali 
istituzioni europee, dall’altra ogni idea 
obiettivamente arretrata e egualmente 
pericolosa di ripiegamento nazionalista. 
Per questo sosteniamo il percorso e le 
scelte del NPA-Nuovo Partito anticapitalista 
in Francia e di Izquierda anticapitalista in 
Spagna, nonché il fondamentale lavoro 
dei compagni di DEA (Sinistra operaia 
internazionalista) e della Piattaforma di 
sinistra  in Syriza in Grecia. 

10. Purtroppo in Europa non è presente 
un sufficiente livello di azione coordinata 
e convergente delle forze anticapitaliste 
peraltro esistenti in quasi tutti i paesi 
dell’UE. L’obiettivo di costruire e 
consolidare la convergenza tra queste 
forze resta tutto da realizzare e l’occasione 
delle elezioni europee 2014 poteva essere 
un’occasione da sfruttare. Ma così non è 
stato. Tutto ciò lascia uno spazio grande 
e immeritato a quelle forze ambigue 
che, nell’ambito del GUE e della Sinistra 
Europea praticano una politica a metà 
strada tra l’alternativa e la interlocuzione 
con il PSE e con i social-liberisti. 

11. In Italia il percorso di costruzione della 
Lista Tsipras proprio perché si basa sul 
rifiuto delle politiche liberiste attuate dalle 
istituzioni europee e si mantiene all’interno 
di una ispirazione internazionalista 
(anche grazie al riferimento alle battaglie 
politiche di Syriza in Grecia) ha incontrato 
un’eco relativamente importante e ha 
suscitato speranze positive su una scelta 
chiaramente diversa da quelle delle 
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Mozione sulle elezioni europee e sulla 
campagna politica contro l’Europa 
del Fiscal Compact approvata dal 
coordinamento nazionale di Sinistra 
Anticapitalista, 22-23 marzo 2014. 

1. La scadenza delle elezioni europee 
costituisce un momento politico di grande 
rilevanza per tutti i paesi del continente e 
per l’Italia. Dopo anni di crisi e di violente 
politiche austerità, il voto, pur nella sua 
forma particolare e distorta rispetto alla 
complessità della realtà sociale, mostrerà 
le grandi tendenze in atto, gli effetti 
politici prodotti dalla crisi sociale e le 
ripercussioni sui livelli di coscienza delle 
classi lavoratrici e popolari. La possibile 
non partecipazione al voto di larghi 
settori di massa rappresenterà in ogni 
caso un segnale, una forma specifica di 
espressione politica.

2. I risultati del voto influenzeranno 
le dinamiche e gli orientamenti tattici 
delle forze politiche dominanti, fermo 
restando il quadro strategico dato, cioè 
l’offensiva della borghesia contro le classi 
lavoratrici e le politiche dell’austerità che 
la realizzano. 

3. Il rigetto delle politiche dell’Unione 
Europea e delle sue istituzioni da parte 
di larghi settori di massa di fronte ad una 
sempre maggiore consapevolezza della 
drammaticità della situazione e della totale 
incertezza del futuro, in mancanza di una 
risposta adeguata delle organizzazioni 
sindacali e della sinistra, spinge settori 
popolari alla deriva verso forze populiste 
di destra e/o direttamente fasciste. La 
consistenza, la presenza elettorale e 
l’organizzazione delle forze della destra 
e della destra estrema in diversi paesi, 
le potenzialità che queste possono avere 
in altri, testimonia di un pericolo forte, 
strettamente connesso con la debolezza 
della sinistra e dei movimenti sociali 
nella costruzione di una valida e credibile 
alternativa alle politiche economiche e 
sociali delle classi dominanti europee. 

4. Decisivo in questo contesto è quindi 
costruire le resistenze delle lavoratrici e 
dei lavoratori contro l’attacco delle forze 
governative e padronali che colpisce 
ormai tutti gli aspetti della loro vita: 
l’occupazione, il salario, i diritti del lavoro, 
lo stato sociale, i servizi sociali anche 
quelli più fondamentali come la sanità e 
la scuola, gli stessi diritti democratici e le 
forme della democrazia borghese, quale 
si era consolidata nel continente dopo la 
tragedia della seconda guerra mondiale.
Una posizione di rigetto dell’austerità, 

La nostra Europa è un’altra cosa



maggiori forze in campo.  
Tuttavia il risultato finale si è 
materializzato in una coalizione e in un 
profilo politico che presentano parecchie 
contraddizioni, ambiguità ed incertezze 
programmatiche. 
In primo luogo dobbiamo segnalare 
che esso non corrisponde a quanto 
sarebbe obiettivamente necessario per 
contrastare l’avversario di classe, cioè 
l’affermarsi di una proposta strategica 
coerente e anticapitalista. 
In secondo luogo all’interno della lista si 
esprimono un ventaglio di posizioni che 
oscillano tra un orientamento politico 
alternativo basato sulla democrazia 
e sull’umanesimo e che propone una 
linea di modifica degli assetti europei 
caratterizzata da una forte spinta 
riformista neokeynesiana con parecchie 
illusioni sulla sua realizzabilità e altre 
che si collocano apertamente sul terreno 
moderato della pura riforma degli 
attuali assetti capitalistici europei e del 
condizionamento delle forze social-
liberiste del PSE. 
Queste ultime sono ben espresse dal 
ruolo assunto da una serie di capilista, 
da intellettuali di una certa area politica 
“riformista”, da SEL e dal suo leader 
Vendola, che si è inventato la formula 
della “terra di mezzo” tra Schultz 
e Tsipras; questa idea rappresenta 
con nettezza il rapporto che questo 
orientamento vuole costruire con le 
socialdemocrazie e l’utilizzo della lista 
a fini di condizionamento e di spazio 
politico da conquistare.
Anche sul piano del metodo non 
condividiamo la scelta di affidare a 
pochissimi (autonominatisi “garanti”) il 
compito di comporre le liste operando 
scelte non sempre trasparenti. 
Proprio per tutti questi motivi Sinistra 
Anticapitalista ha deciso di non far parte 
della Lista Tsipras e di non proporre 
cadidate/i al momento della formazione 
delle liste.

12. Ma altrettanto non ci sfugge che 
questa lista si colloca in mezzo a un 
deserto politico e può apparire una 
posizione alternativa e di sinistra e che 
come tale può essere considerata utile 
da settori significativi di lavoratori e di 
militanti dei movimenti sociali. 
Inoltre sono candidati nelle liste alcune 
compagne e compagni che hanno espresso 
nei movimenti e nelle battaglie politiche 
posizioni radicali ed anticapitaliste. 
Per queste ragioni, pur avendo presenti le 
contraddizioni espressamente richiamate, 
riteniamo utile avanzare una indicazione 
mirata, cioè di proporre un voto su quelle/
quei candidate/i, della lista che, per il loro 
agire politico, esprimono con coerenza 
un orientamento anticapitalista e di 
forte internità ai movimenti di contrasto 
alle politiche liberiste, che sono sempre 

stati in prima fila nei movimenti di lotta 
contro le politiche capitaliste dei governi 
e dei padroni. Tra queste/i segnaliamo in 
particolare la compagna Nicoletta Dosio 
della Val Susa, che da sempre ha fatto 
questa scelta politica e di militanza. 

13. Sinistra Anticapitalista, sta già 
sviluppando una sua specifica campagna 
elettorale europea, con un’impostazione 
di fondo anticapitalista e internazionalista, 
incentrata sull’opposizione alle politiche 
dell’austerità, contro l’Europa del Fiscal 
compact, per l’unità delle lotte delle 
lavoratrici dei lavoratori; è da queste 
lotte, dalle crisi sociali e politiche che si 
produrranno, dalla rimessa in discussione 
degli assetti istituzionali capitalisti 
europei, espressi nell’UE, che si porranno 
le condizioni e i rapporti di forza politici 
e sociali per la costruzione di un’altra 
Europa. 
Continueremo a farlo nelle prossime 
settimane mettendo l’accento e 
l’attenzione sulla costruzione di una 
mobilitazione concreta contro le misure 
del nuovo inverecondo governo Renzi e 
contro i ricatti delle politiche dell’Unione 
europea: decisiva, infatti, nello scontro 
sociale in atto sarà, come sempre, la 
capacità di lotta per i propri obbiettivi 
della classe lavoratrice, sconfiggendo 
anche le subalternità e le complicità delle 
burocrazie sindacali alle scelte padronali.
In questa sede ricordiamo solo i temi 
principali di agitazione e di iniziativa 
sociale che hanno valenza europea e sui 
quali bisogna ricercare il coordinamento 
e l’unità d’azione delle masse lavoratrici e 
dei settori che si mobilitano:
 la battaglia per 
l’occupazione attraverso la 
proposta di una riduzione 
dell’orario a parità di salario in 
tutti i paesi;
 l’obiettivo di un salario 
minimo europeo rapportato 
alle condizioni concrete delle 
singole economie;
 la difesa ad oltranza dei 
servizi pubblici, a partire dalla 
sanità e dalla scuola costruendo 
il coordinamento delle lotte 
che già si manifestano su scala 
nazionale;
 il rigetto del debito e 
del ricatto che su di esso è stato 
costruito per determinare un 
flusso continuo di risorse dal 
basso verso l’alto;
 la nazionalizzione 
delle banche come strumento 
indispensabile per affrontare 
la crisi finanziaria e garantire 
il finanziamento per un nuovo 
forte intervento pubblico dello 
stato;
 la battaglia per la 
difesa dei diritti democratici e 

del lavoro. 
I nostri circoli saranno dunque impegnati 
in una forte campagna di agitazione 
e di propaganda su questi temi ed 
organizzeranno tutte le iniziative 
pubbliche necessarie per dare la maggior 
forza alle nostre proposte alternative.
In questo quadro parteciperemo 
attivamente all’organizzazione della 
manifestazione che le forze politiche 
anticapitaliste, il sindacalismo di classe 
e diversi movimenti sociali stanno 
organizzando per il 12 aprile a Roma 
contro le politiche dell’austerità. Il 12 
aprile è anche la giornata di mobilitazione 
in Francia indetta dal Front de Gauche 
e dall’NPA sulla base di un piattaforma 
comune contro il neofascismo del FN 
di Marine Le Pen e contro il durissimo 
patto dell’austerità che il governo 
“socialista” di Hollande ha concordato 
con la Confindustria francese e con alcuni 
sindacati “complici”.
Sono giornate che possono vedere una 
rinnovata iniziativa internazionalista 
della sinistra di classe in Francia e in 
Italia in stretto rapporto con le lotte che 
si manifestano in tutta Europa a partire 
naturalmente dalla Grecia. 

14. E’ in questa ottica e in questo 
spirito che  domenica 13 aprile Sinistra 
Anticapitalista organizzerà a Roma un 
meeting anticapitalista e internazionalista 
con la partecipazione di compagni 
francesi, greci e dello Stato spagnolo e 
a cui invitiamo a partecipare non solo i 
nostri militanti e simpatizzanti ma tutte/
i coloro che condividono queste nostre 
proposte politiche.
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di Eliana Como

A partire da  gennaio è in corso di 
svolgimento il congresso nazionale 
(si concluderà agli inizi di maggio) 
della CGIL, il più grande sindacato 
presente nel nostro paese. Nel 
congresso si sono affrontate due 
posizioni espresse in due documenti 
di tesi alternativi tra loro, quella della 
direzione uscente della Camusso, a 
cui si è affiancata anche la direzione 
della FIOM (anche se poi è scoppiato 
uno scontro durissimo tra i due 
apparati) e quella di una coraggiosa 
e combattiva minoranza di quadri 
e delegati sindacali. costruita dal 
basso. Di fronte alle scelte sempre più 
subordinate alle politiche dei padroni 
e del governo della direzione della 
CGIL, il documento della minoranza, 
che non a caso si intitola “Il sindacato 
è un’altra cosa” ha difeso la necessità 
di una nuova politica sindacale, basta 
sul rigetto delle politiche dell’austerità 
e dell’apertura di una nuova stagione 
di mobilitazioni e lotte per difendere 
le condizioni di vita della classe 
lavoratrice. Ecco il resoconto e la 
testimonianza di una delle protagoniste 
di questa fondamentale battaglia 
contro l’involuzione della CGIL e per 
un sindacato di classe. (ndr)

Da poche settimane si sono 
concluse le assemblee di base per 
il congresso della Cgil. Ora sono 

in corso i congressi ai livelli successivi, 
territoriali, regionali e di categoria. A 
maggio il congresso nazionale a Rimini 
chiuderà il giro. Il giudizio a questo punto 
del percorso - va detto - è contrastante. 
I due mesi scarsi dedicati alle assemblee 
nei posti di lavoro sono stati una esperienza 
molto positiva, quasi una boccata d’aria 
fresca. Ovunque siamo riusciti a essere 
presenti, con le nostre pochissime forze e 
con una generale negazione della agibilità 
per le nostre compagne e i nostri compagni, 
abbiamo ricevuto un consenso ben oltre 
quello che noi stessi ci aspettavamo. Ci 
siamo presentati con una posizione chiara 
e in tanti, pur vedendoci per la prima volta, 
ci hanno capito e sostenuto.
In molti congressi di realtà importanti, 
abbiamo vinto. In alcuni casi ce lo 

aspettavamo, come alla Same, alla Piaggio 
e in tanti altri posti dove ci siamo da tempo. 
In altri, per tante ragioni, è stata una 
conquista. Soltanto per fare alcuni esempi 
al Corriere della Sera, negli stabilimenti Fiat 
di Atessa e di Termoli, alle Meccaniche di 
Mirafiori, all’ospedale S.Orsola di Bologna, 
in Tiscali a Cagliari, in Fincantieri a Napoli, 
ai musei di Venezia. In un certo senso, ne 
usciamo con una vittoria politica, in alcuni 
casi persino con una vittoria morale. 
Certo, dall’ultima assemblea svolta in un 
posto di lavoro l’ultimo venerdì di febbraio, 
tutto il percorso successivo diventa via via 
meno appassionante e mano a mano che 
si sale di livello nei congressi la sensazione 
è di allontanarsi dai problemi reali delle 
lavoratrici e dei lavoratori. I congressi sono 
pantani burocratici noiosi fatti perlopiù di 
ritualismi fuori dal tempo. Nel frattempo, 
cresce l’amarezza per la constatazione 
della scarsa democrazia e trasparenza che 
hanno caratterizzato questo congresso. 
Tante assemblee si sono svolte senza alcuna 
regola, in alcuni casi con vere e proprie 
sopraffazioni, che abbiamo denunciato ma 
che le commissioni di garanzia hanno quasi 
sempre respinto, a volte con motivazioni  
assurde, spesso senza neanche motivare. 
Ma, oltre a questo, è l’attendibilità stessa 
dei risultati a essere in discussione. Se 
scomponiamo i voti tra quelli dei congressi 
dove siamo stati presenti e quelli dove 
invece no, risulta che la quasi totalità dei 
voti al nostro documento la abbiamo presa 
dove abbiamo partecipato alle assemblee. 
E’ anche normale, se non fosse per la 
sproporzione dei numeri: circa 40.000 
voti su 42.000! Significa che ovunque 
non siamo riusciti a essere in assemblea 
abbiamo preso meno di 2.000 voti, cioè 
lo 0.15% del totale. Come dire che non ci 
hanno lasciato nemmeno il beneficio del 
dubbio che qualche lavoratore potesse 
sbagliare e mettere la crocetta sul nostro 
documento!
Non soltanto.  Dove noi siamo stati pre-
senti, abbiamo registrato una scarsissima 
partecipazione alle assemblee e in generale 
al voto, coerente peraltro con il dato più 
generale che caratterizza l’Italia in questi 
anni. La media dei votanti dove siamo stati 
presenti è stata pari al 19%, compresi tutti 
quelli - tantissimi - che hanno votato su 
seggi aperti dopo l’assemblea, anche oltre 

le 48 ore previste dal regolamento. Dove 
invece noi non siamo stati presenti - ed 
è quasi l’85% delle assemblee registrate 
dai verbali - la partecipazione al voto è 
raddoppiata, con casi incredibili di aziende 
e intere categorie in cui hanno votato tutti 
e tutti per il documento uno! Anche in 
questo caso, senza nemmeno concederci 
il beneficio che qualcuno fosse in malattia 
il giorno delle votazioni o in maternità 
o in infortunio. I padroni dovrebbero 
ringraziare la burocrazia della Cgil, se 
abbatte così clamorosamente e in poco 
tempo l’assenteismo sui luoghi di lavoro!
Abbiamo denunciato e continueremo 
a denunciare questo stato di cose. 
Nascondere che ci sia una crisi di 
partecipazione all’interno della Cgil e non 
ammettere che ci sia un diffuso scontento 
nei confronti di quanto avvenuto in 
questi anni, dalle pensioni, all’art.18, alle 
politiche salariali, al rapporto malato con 
il PD è un errore troppo grande anche 
per il gruppo dirigente della Cgil. Così 
come è stato un errore da parte degli 
“emendatari” mischiarsi per opportunismo 
nel documento di maggioranza perdendo 
l’occasione di confrontarsi sui temi veri 
durante il congresso. 
Ma aldilà delle polemiche e delle denunce 
che giustamente porteremo avanti, le 
alternative ora sono due. Deprimerci perchè 
usciamo da questo congresso con il 2,5% 
e oltre 600mila voti compilati “a tavolino” 
dalla maggioranza. Oppure rincuorarci 
di aver ottenuto un risultato politico 
importante - ben oltre quel 2,5% e ben 
oltre le nostre aspettative - e considerare 
un potenziale da curare e valorizzare le 
tante lavoratrici e lavoratori che ci hanno 
dato il loro consenso e le tante delegate e 
delegati che ci hanno sostenuto con una 
pratica militante preziosa. E da qui partire 
per organizzare il dissenso all’attuale linea 
politico-sindacale del gruppo dirigente 
della Cgil che esce da questo congresso 
con percentuali di consenso più alte che 
mai ma pieno di problemi con la propria 
base e di contraddizioni al suo interno: un 
gigante con i piedi di argilla. 
Bene, non ho dubbi, scelgo la seconda 
alternativa. Il congresso è già finito. 
Il vero lavoro inizia ora, a partire 
dall’opposizione al TU (testo unico sulla 
rappresentanza, siglato da CGIL, CISL e 
UIL con Confindustria) e alle politiche al 
governo Renzi. Noi abbiamo una grande 
responsabilità, molto maggiore di quella 
che avevamo prima che iniziasse il 
congresso e di certo molto maggiore di 
quella che la burocrazia conta al 2,5%. 
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La battaglia per un sindacato         
conflittuale e di classe
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L’INTERNAZIONALISMO 
NECESSARIO

Il movimento dei lavoratori e delle 
lavoratrici è nato per contrastare 
l’oppressione e lo sfruttamento 

padronale, per conquistare salari adeguati 
e condizioni di vita più umane; infine 
per progettare e costruire una società 
socialista, di liberi ed eguali basata sulla 
partecipazione e sulla autogestione delle 
cittadine e dei cittadini.
Per fare questo ha sempre dovuto lottare 
contro le divisioni al proprio interno 
prodotte dalla società capitalista, in primo 
luogo tra uomini e donne, poi tra giovani 
e vecchi, tra un settore produttivo ed un 
altro, tra lavoratori del privato e quello del 
pubblico, tra immigrati e  nativi e infine tra 
le classi operaie dei diversi paesi. Questi 
elementi di contrapposizione servono 
ad indirizzare la rabbia degli oppressi 
versi falsi obiettivi, contro altri sfruttati, 
garantendo agli oppressori, alle classi 
dominanti il mantenimento del potere, 
delle rendite e dei profitti e prevenendo 
la sacrosanta ribellione contro i loro 
insopportabili privilegi di ieri come di oggi 
quando il 10% della popolazione possiede 
il 50% della ricchezza nella maggior parte 
dei paesi. 

Le lotte di questi anni e l’inter-
nazionalismo

Negli ultimi anni in molti paesi ci sono 
state lotte molto dure contro le dittature, 
contro le politiche antipopolari dei 
governi e delle vere e proprie rivoluzioni, 
che hanno abbattuto vecchi regimi 
politici, senza però riuscire a scalzare il 
potere economico delle classi dominanti 
e rimanendo incompiute. In Europa siamo 
di fronte a una offensiva violentissima 
della classe padronale per distruggere 

le conquiste sociali ed economiche delle 
lavoratrici e dei lavoratori condotta 
dai governi dei vari paesi e coordinata 
centralmente attraverso le istituzioni 
dell’Unione Europea, a cui non si è ancora 
riusciti a dare una risposta unitaria al 
di sopra dei confini nazionali, per cui le 
resistenze e le lotte sono state finora 
inadeguate e poco efficaci.
Siamo di fronte a un paradosso: mentre 
all’inizio del novecento il movimento 
operaio si pensava e si voleva costruire 
contestualmente nella sua dimensione 
nazionale ed internazionale, oggi dopo 
le grandi, ma effimere speranze suscitate 
dal movimento contro la globalizzazione 
capitalista, sembra incapace di qualsiasi 
coordinamento efficace delle lotte, in 
primis in Europa dove la Confederazione 
dei sindacati (CES) è del tutto subalterna 
alle politiche liberiste dell’UE e le forze 
della sinistra maggiori non vanno oltre 
un internazionalismo di facciata ed 
istituzionale.
E questo avviene proprio quando il 
mondo è caratterizzato da una crescente 
interdipendenza delle economie, degli 
equilibri ecologici, dei rapporti militari e 
degli stessi rischi nucleari, che sono sullo 
sfondo, ma che sono sempre presenti. 
Per questo la borghesia moltiplica gli 
strumenti e le istituzioni che le permettono 
di agire di concerto, pur nei contrasti degli 
interessi specifici di ciascuna di essa, per 
contenere i movimenti, per stroncare o 
deviare le rivoluzioni sociali, per imporre 
con tutti gli strumenti a sua disposizione 
gli interessi delle grandi multinazionali 
e degli agglomerati finanziari e il pieno 
sfruttamento della forza lavoro in ogni 
parte del mondo. E questo vale anche 
per l’Europa dove la troika (Commissione 
Europea, Banca Europea e Fondo 
monetario) la fanno da padrone e mentre 
si sta preparando un nuovo trattato tra le 
due sponde dell’Atlantico che prevede la 
totale dominanza delle multinazionali sui 
popoli e sugli stessi governi.
Di fronte a questi fatti l’internazionalismo 
non può essere solo un concetto astratto 
e neppure solo un pur fondamentale 
dovere morale di solidarietà con chi si 
batte per la propria dignità e diritti, ma 
una necessità politica fondamentale 
e materiale per le classi lavoratrici e 
popolari. 

Forza e contraddizioni del capitalismo

Con parole incredibilmente profetiche nel 
1848 il giovane Marx scriveva: “Attraverso 
lo sfruttamento del mercato mondiale, 
la borghesia ha reso cosmopolita la 
produzione e il consumo in tutti i paesi. 
Con il più grande rammarico di tutti i 
reazionari ha tolto all’industria la sua 
base nazionale… L’autosufficienza e 
l’isolamento regionale e nazionale d’un 
tempo hanno fatto spazio a una circola-
zione generale, a una interdipendenza 
generale della nazioni. E questo vale sia 
per le produzioni industriali, quanto per 
quelle intellettuali. La borghesia si crea 
un mondo a sua immagine.
E in tempi più recenti un economista 
marxista come Mandel specificava che 
“Le gigantesche forze produttive create 
dal sistema capitalista periodicamente 
si ribellano contro i rapporti di 
produzione capitalistici, contro il modo 
di appropriazione privata e contro lo 
Stato nazionale…… Le forze produttive 
si trasformano periodicamente in 
pericolose forze distruttive” per 
spiegare come il capitalismo sia fonte 
costantemente di crisi distruttive e di 
guerre con sofferenze senza fine per una 
larga parte dell’umanità, ma anche di 
rivolte sociali. Le crisi e le stesse guerre 
sono state e sono anche le modalità 
con cui il capitalismo prova a superare 
le sue contraddizioni; se movimento dei 
lavoratori non conquista il potere e pone 
fine a questo sistema, esso trova sempre 
la forza  per rilanciare una nuova fase 
di accumulazione e di sfruttamento dei 
lavoratori e della natura.

L’Europa dopo le due guerre del XX 
secolo
Il XX secolo ha conosciuto due terribili 
guerre mondiali: lo stato nazionale, dopo 
che i diversi imperialismi si erano spartiti 
il mondo col colonialismo, è risultato 
un ambito troppo stretto per le forze 
produttive e ciascuno di esso ha cercato 
di prendere il sopravvento asservendo 
il concorrente nemico. Così sono stati 
sviluppati al massimo il militarismo e 
l’ideologia nazionalista trascinando le 
classi lavoratrici europee a scannarsi 
tra loro nelle trincee per i profitti e il 
dominio della propria borghesia, complici 
le direzioni socialdemocratiche che 
abbandonarono l’internazionalismo per 

di Franco Turigliatto
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 Quale alternativa alle politiche di 
austerità dell’Unione Europea

Molti pensano che l’unica strada 
possibile sia quella di tornare ai vecchi 
tempi, allo stato nazionale. Se il rigetto 
delle malefatte dell’Unione Europea è 
un sentimento spontaneo e giusto da 
cui partire per costruire un’alternativa 
all’attuale Europa liberista, un risposta 
che si ponesse sul terreno nazionalista 
e di contrapposizione con altre nazioni e 
quindi, in ultima analisi, con i lavoratori 
di altri paesi, risulterebbe rapidamente 
negativa e perdente. Ci sono forze 
reazionarie, economiche e politiche che 
alimentano queste prospettive, anche 
perché il veleno del nazionalismo non è 
mai stato sopito sul continente.
Ma così facendo si prenderebbe il 
problema dalla parte del tutto sbagliata, 
non partendo dal conflitto tra la classe 
operaia e i padroni, ma dai contrasti tra 
le diverse nazioni, a completo vantaggio 
dei secondi.
In questi anni in molti paesi europei ci 
sono state resistenze e mobilitazioni 
dei lavoratori, dei giovani e dei precari. 
Grave è la responsabilità dei sindacati nel 
non aver cercato di unificarle e indicato 
prospettive comuni; è questa la direzione 
in cui andare, l’unità degli sfruttati e lotte 
su piattaforme comuni per respingere 
le politiche di austerità: un compito 
strategico e una necessità pratica. Dire 
che è impossibile significa solo rinunciare 
a praticare la lotta di classe ai livelli 
richiesti dalla situazione obiettiva. Se 
poi a proporre la rinunzia sono forze 
che si dicono socialiste e comuniste, 
completamente dimentiche che i proletari 
hanno interessi comuni al di sopra delle 
barriere nazionali, di razza e di religione, 
indica solo il grado di demoralizzazione 
che regna in settori della sinistra e che 
non hanno capito le potenzialità espresse 
nei movimenti, se pure ancora inadeguati. 
Anzi possiamo dire che se siamo in questa 
situazione disastrosa è anche perché la 
solidarietà e l’iniziativa internazionalista 
sono state molto scarse, a partire dagli 
atti più elementari come la costruzione di 
campagne di solidarietà con i lavoratori di 
quei paesi che, prima di altri, sono stati 
massacrati dai “memorandum” della 
Troika. 
La connessione politica tra gli stati 
europei e le istituzioni europee così 
come è stata concepita dalle borghesie 
e al di là dei loro interessi specifici è 
totale; non capire questa connessione e 
pensare di recuperare spazio ripiegando 
su una pretesa sovranità senza rimettere 
in discussione il potere padronale è una 
illusione riformista reazionaria.

Certo la lotta dei lavoratori comincia sul 
terreno nazionale, contro i padroni diretti 
e i governi che ne curano gli interessi, ma 
è del tutto chiaro che le difficili resistenze 
e vittorie ottenute sul terreno nazionale 
sono precarie e limitate e rimandano alla 
necessità di un’azione internazionalista 
tanto più se il movimento di massa 
riuscisse ad imporre un vero governo 
di sinistra. Rimandiamo in proposito 
all’articolo sulla Grecia contenuto in 
questo stesso numero del giornale.
Non è credibile, quando la borghesia 
affina tutti i suoi strumenti internazionali 
per dividere i proletari e impedire 
qualsiasi mobilitazione rivoluzionaria, 
che le/i lavoratrici/ori pensino di poter 
vincere realmente a prescindere dai loro 
legami internazionali, dal rafforzamento 
della solidarietà  e da una prospettiva 
convergente. La mancanza di una strategia 
internazionalista, è un indicatore di 
quanto abbiano vinto i padroni, facendo 
penetrare la loro ideologia nella classe 
lavoratrice e nei partiti che si richiamano 
alla storia del movimento operaio. 
Non è facile costruire un internazionalismo 
concreto perché la convergenza delle lotte 
non è automatica e richiede un grande 
lavoro per favorirla e renderle credibile, 
ma è indispensabile per costruire una 
reale alternativa, a partire dal nostro 
continente. Si tratta di contrapporre 
alle scelte del capitale “le scelte delle 
lavoratrici e dei lavoratori” battendosi 
insieme per i diritti sociali, culturali 
e politici dei popoli del continente, 
ad Ovest come ad Est, dando nuovo 
slancio alla battaglia contro il debito, 
strumento di ricatto e  saccheggio delle 
risorse collettive dei paesi, approfondire 
la battaglia per i diritti delle lavoratrici 
e dei giovani, per la liberazione della 
donna, per l’eguaglianza tra le nazioni 
peri diritti dei vari popoli ed etnie, per la 
difesa dell’ambiente contro il nucleare, i 
nuovi pericoli di guerra, per una politica 
di aiuti e di collaborazione con i paesi del 
cosiddetto terzo mondo, per una politica 
di sostegno alle rivoluzione e ai processi 
sociali che sono maturati dall’altra parte 
del Mediterraneo.
Sinistra Anticapitalista è anche e in 
primo luogo questa organizzazione 
internazionalista, che lavora con tutte 
le altre organizzazioni che con questa 
dimensione politica e programma si 
identificano; con queste stesse forze agirà 
nel quadro della campagna politica per le 
lezioni europee.
Per questo con questo numero del giornale 
abbiamo voluto fornire un quadro su 
quanto avviene in altri paesi dell’Europa 
attraverso la voce dei protagonisti delle 

resistenze sociali in atto.
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lo sciovinismo reazionario. 
E la grande guerra si chiuse solo per 
riaprirsi, dopo l’ascesa del nazismo, 
vent’anni più tardi con un’altra guerra 
mondiale, la più distruttiva di sempre. 
E’ in questo quadro di barbarie che le forze 
autentiche del socialismo hanno difeso 
nel XX secolo la necessità di superare le 
vecchie frontiere del continente avanzan-
do il progetto strategico degli Stati uniti 
socialisti di Europa. Una “follia utopistica” 
come molti pensano? Nient’affatto. La 
rinuncia a questo progetto superiore ha 
solo facilitato l’iniziativa della borghesia 
(a partire da quella tedesca e francese), 
che avendo tratto alcune lezioni dalla 
catastrofe delle due guerre hanno deciso 
di sviluppare un sistema economico 
capitalista con nuove istituzioni e nuove 
regole che disciplinassero la concorrenza 
e favorissero lo sviluppo del mercato 
attraverso elementi di regolamentazione 
condivisi, il Mec poi trasformatosi in 
Comunità europea. 
Le forze padronali erano spinte in 
questa direzione anche dalla forza del 
movimento dei lavoratori che impose 
importanti riforme sociali ed economiche 
a vantaggio delle classi popolari.
Lo scenario è di nuovo cambiato a partire 
dagli anni 80 quando il padronato, nel 
tentativo di rilanciare profitti stagnanti, 
ha sviluppato un’offensiva contro il 
movimento dei lavoratori, modificando 
gli assi dell’unità europea, non più basata 
su parziali forme di armonizzazione, ma 
sulla completa concorrenza capitalista 
e nel quadro della moneta unica. La 
costruzione dell’Unione Europea con i 
suoi trattati ultraliberisti concepiti per 
distruggere le conquiste dei lavoratori 
e mantenere alti livelli di profitto e il 
meccanismo del debito pubblico per 
trasferire immense ricchezze alle rendite 
finanziarie sono gli strumenti con cui 
viene condotta questa offensiva.
Il risultato è che, dopo una fase di ingenuo 
entusiasmo nei confronti dell’Europa 
capitalista che si stava costruendo, di fronte 
ai disastri prodotti dalla crisi economica, della 
disoccupazione di massa, dei servizi sociali 
fondamentali (scuola, sanità, assistenza) 
che vengono via via distrutti e privatizzati, 
settori sempre più larghi della popolazione 
reagiscono confusamente alle politiche 
dell’austerità e a questo modello che 
viene identificato tout court con l’Europa. 
I responsabili di quello che viene chiamato 
euroscetticismo sono proprio quelli che 
si riempiono ogni giorno la bocca di falso 
europeismo con le loro politiche economiche 
e sociali, che dividono, contrappongono, 
distruggono quello stato sociale e di diritti 
che il movimento dei lavoratori aveva 
costruito nel secondo dopoguerra.
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 I giornali parlano poco oggi della 
Grecia, ma questo paese resta al centro 
della crisi sociale in Europa ed è ancora 
il bersaglio di un altro duro attacco 
della Troika (Commissione Europea, 
Banca centrale europea e Fondo 
monetario internazionale) per imporre 
una dose ulteriore, insopportabile ed 
inumana di politiche di austerità. 
Il Parlamento ha approvato (ma con un 
voto risicatissino, 151 deputati su 300) 
il nuovo pacchetto di misure richieste 
dall’Unione Europea, quella parte che 
per ora è stata resa pubblica; ne esiste 
una seconda, ancora peggiore, che 
viene tenuta segreta e che il governo 
ha intenzione portare avanti subito 
dopo le elezioni europee che coincidono 
anche con le elezioni regionali ed 
amministrative del paese.
Nuove mobilitazioni sono in corso, ma 
dopo anni di grandi lotte senza che le 
lavoratrici e i lavoratori siano riusciti a 
bloccare l’attacco delle classi dominanti 
europee e greche, la spinta a cercare 
un cambiamento sul piano politico, 
attraverso una vittoria alle prossime 
elezioni di Syriza, che costituisce 
l’organizzazione fondamentale delle 
sinistre in Grecia, è molto forte. E’ 
quindi in corso la discussione su 
che cosa dovrebbe fare un governo 

delle sinistre se queste riuscissero ad 
arrivare alla direzione del paese e, in 
questo quadro, quale dovrebbe essere 
il rapporto con l’Unione Europea e con 
l’euro.
In proposito riprendiamo un articolo 
in 8 tesi che esprime le posizioni della 
Piattaforma di sinistra all’interno di 
Syriza, che come è noto è un partito 
frutto di una vasta coalizione di diverse 
forze ed organizzazioni. Questi contenuti 
sono difesi nell’organizzazione, ma 
anche proposti alle altre forze della 
sinistra (ad es. ad ANTARSYA e al KKE, 
il partito comunista) per una azione 
comune nella lotta politica in Grecia 
nella prossima fase. (ndr)
 

Tesi sulla sull’UE e sull’euro

1. Molta acqua è passata sotto i ponti 
dagli anni 1980, quando una grande 
parte delle classi operaie nell’ Europa del 
Sud, e specialmente in Grecia, sperava 
che il fare parte della UE avrebbe portato 
una prosperità permanente, e dagli 
anni 1990, quando una grande parte 
delle classi operaie nell’Europa dell’Est 
sperava che il fare parte della UE avrebbe 
portato la prosperità e la democrazia. 
Nel periodo della crisi internazionale 

del capitalismo, l’UE ha dimostrato di 
essere il “Comando Generale” delle 
classi dominanti degli Stati membri, il 
centro che coordina l’imposizione di 
una brutale e permanente austerità, 
elimina diritti elementari dei lavoratori 
e sociali, conquistati con le grandi lotte 
sociali della sinistra nel 20° secolo.

Come risultato, c’è una ondata di rabbia 
popolare e della classe operaia che 
investe – giustamente – i governi e le 
classi dominanti di ciascun paese, ma 
anche – giustamente – le politiche, i 
Trattati e i simboli della stessa Europa, 
che viene ora (finalmente!) percepita 
dalle larghe masse operaie e popolari 
come “l’Europa dei banchieri e degli 
industriali” e non come “l’Europa dei 
suoi popoli”.

Nei paesi del Nord, questa ondata 
prende – per ora – la forma di 
“euroscetticismo” (che si fonde con 
correnti politiche conservatrici e anche 
di estrema destra). Ma in Grecia, e più 
generalmente nel Sud, l’opposizione 
operaia e popolare alle politiche dell’UE 
ha principalmente un orientamento di 
sinistra, dimostrando che è possibile, (e a 
nostro parere necessario) connettere la 
strategia anticapitalista alla sistematica 
opposizione all’UE neoliberista.

2. L’allineamento di tutte le classi 
dominanti, dei governi e dei politici 
maggioritari all’intero blocco dei 

GRECIA: IL DIBATTITO SULL’UNIONE 
EUROPEA E SULL’EURO di Antonis Ntavanellos*

Olimpia, Tempio di Giove (foto Giorgio Carlin)
Olimpia, Tempio di Giove (foto Giorgio Carlin)



di rovesciamento dell’austerità e di 
superamento del capitalismo. 

Ma il confinamento nei limiti delle 
regole capitalistiche non deve essere 
visto come inevitabile. Dopo tutto, le 
sfide che un governo di sinistra dovrà 
oggettivamente affrontare saranno più 
generali: cancellazione del debito( o della 
sua maggior parte), nazionalizzazione 
delle banche, rinazionalizzazione delle 
grandi imprese pubbliche e dei servizi 
privatizzati, inasprimento dei controlli 
sulle libertà del capitale, rovesciamento 
della “flessibilità” nei rapporti di lavoro, 
ecc. Un governo di sinistra che mantenga 
la promessa di lottare contro l’austerità, 
non può che annunciare un’era di 
transizione verso la vittoria della classe 
operaia e l’emancipazione socialista.

7. Dobbiamo porre la nostra posizione 
sulla moneta in questo contesto 
generale. Una posizione che, dopo tutto, 
non sarà giudicata esclusivamente sulla 
”energia” del movimento di resistenza 
e della sinistra in un solo paese. Poiché 
nell’Europa contemporanea, una vittoria 
della sinistra e della classe operaia darà 
il via a un effetto domino, l’effetto di 
allargare l’ondata del cambiamento agli 
altri paesi. E reciprocamente, sarà un 
dovere di un governo di sinistra, prima 
di decidere ogni mossa drammatica, di 
fare appello ai lavoratori e alla sinistra in 
Europa per avere solidarietà, per disporre 
delle forze necessarie a organizzare 
e sostenere politicamente le risposte 
internazionali contro ogni tentativo 
di strangolare il primo serio sforzo di 
rovesciare l’austerità. E abbiamo ogni 
ragione di essere ottimisti sulla risposta 
a un simile appello: perché la situazione 
in Italia, in Spagna, in Portogallo, in 
Francia può essere descritta come una 
“prateria” dove una sola scintilla può 
scatenare l’incendio …
Nell’Europa-Prigione dell’Austerità, non 
ha senso predire quale preciso paese 
dimostrerà di essere “l’anello debole”. 
L’importante è trovare il primo che aprirà 
le porte della prigione.

8. Cento anni dopo il 1914, un secolo 
dopo il Primo Grande Massacro, 
vediamo la nostra lotta come la 
continuazione di quelle correnti 
politiche che allora lottarono per 
offrire un’alternativa internazionalista-
anticapitalista-socialista agli sviluppi 
in Europa e nel mondo. Come 
Leone Trockij, noi crediamo che 
“la rivoluzione socialista comincia 
sull’arena nazionale, si sviluppa 
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Trattati Europei (Maastricht, Lisbona, 
ecc.), la “santità” della Banca Centrale 
Europea e la preparazione di un Super-
Memorandum europeo (un’austerità 
permanente istituzionalizzata che 
produrrà in tutta l’Europa la brutalità 
che è stata imposta alla Grecia e al Sud 
Europa) dimostra quanto sia utopistica 
la strategia di riforma e “rifondazione” 
dell’UE.
Ciò sta diventando ancora più ovvio, 
come risultato dell’emergere della 
questione fondamentale della 
democrazia. Le istituzioni europee 
sono diventate praticamente intoccabili 
dalla volontà della maggioranza 
sociale, cioè dei lavoratori. La lotta 
politica, combinata con il diritto di 
voto, dà qualche spazio per esercitare 
una pressione verso cambiamenti e 
riforme a favore del popolo in ciascuno 
Stato membro. Ma tale pressione non 
può toccare la Commissione Europea 
e la Banca Centrale Europea, che nel 
frattempo hanno ottenuto il diritto di 
controllare, approvare o cancellare i 
bilanci degli Stati membri.
Nell’attuale congiuntura, un collasso 
dell’UE a causa dei contrasti e 
vicoli ciechi interni nella crisi, è più 
probabile della realizzazione di una 
strategia di autoriforma, evoluzione, o 
”rifondazione” dell’UE, come suggerito, 
ad es., dal Partito Comunista francese 
e dalla maggior parte dei partiti della 
sinistra europea.

3. Nel documento di fondazione di 
SYRIZA, l’UE era presentata come un 
“campo di lotta di classe” in parallelo 
con il modo in cui la sinistra agisce 
verso il governo o il sistema politico in 
ciascun paese. 
Tale posizione, anche se più radicale 
delle utopie riformiste di rifondazione 
dell’UE, non è più sufficiente.

L’esperienza di Cipro ha dimostrato che 
se la sinistra come corrente politica 
e ancor più come governo cerca di 
proteggere i lavoratori e il popolo 
contro l’imposizione dell’austerità, 
dovrà rompere la disciplina dell’UE e 
scontrarsi con la sua direzione.

Come marxisti, sosteniamo la 
parola d’ordine dell’Europa dei 
lavoratori, l’Europa della pace e della 
collaborazione, gli Stati Uniti Socialisti 
d’Europa.

Ma oggi ci è chiaro che tale prospettiva 
storica si realizzerà con lo scontro e il 
rovesciamento dell’UE attualmente 

esistente, e non con l’inesistente 
potenziale dell’UE di evolvere e 
rifondarsi.

Poiché capiamo in questo modo 
l’internazionalizzazione della lotta, 
dobbiamo mettere in evidenza che 
l’”Europa” dei lavoratori deve essere 
“aperta” ai paesi dell’ex blocco 
orientale, alla Turchia e all’altra costa 
del mare Mediterraneo, ai paesi delle 
rivolte arabe. 

4. La posizione della sinistra verso 
l’Euro non può essere determinata da 
“secchi” criteri economici. Devono esser 
aggiunti i dilemmi politici, le questioni 
strategiche poste dalla lotta di classe.
La resistenza sociale altamente 
sviluppata in Grecia ha aperto la 
possibilità di un governo di sinistra. 
Tale prospettiva politica è basata 
sull’impegno a cancellare i Memorandum 
e tutte le misure di austerità che la 
classe dominante e i creditori hanno 
imposto durante la crisi. Se la sinistra 
– e SYRYZA in specifico – non realizza 
questa promessa, il governo di sinistra 
sarà condannato: o sarà rapidamente 
rovesciato dalla destra, o degenererà in 
politiche neoliberiste.

Ciò significa che l’impegno a cancellare 
i memorandum deve essere rispettato 
“con tutti i mezzi necessari”. E tra i possibili 
“mezzi necessari”, specialmente sullo 
sfondo dell’esperienza di Cipro, ci deve 
essere la rottura con l’Eurozona e una 
uscita dall’Euro. Non necessariamente 
come la prima scelta di un governo di 
sinistra, ma necessariamente come 
una scelta che non può essere esclusa 
dal’arsenale di possibili armi contro i 
creditori e i mercati.

La politica rispetto alla questione della 
moneta, è una politica che non ha come 
punto di partenza la moneta stessa; il 
suo punto di partenza è piuttosto la 
determinazione a rovesciare l’austerità.

5. Come marxisti, capiamo che se 
gli sviluppi sociopolitici rimangono 
confinati nei limiti del capitalismo, un 
ritorno alla moneta nazionale può avere 
effetti negativi. La nostra politica non ha 
niente in comune con il protezionismo 
e il nazionalismo (economico). Non 
stiamo cercando una via di uscita 
dalla crisi per il capitalismo greco, ad 
es. rafforzando la competitività della 
produzione greca tramite una costante 
svalutazione della moneta “nazionale”. 
Al contrario, perseguiamo una politica 



sull’arena internazionale e si compie 
sull’arena mondiale”. Fondandoci su 
questa tradizione, noi crediamo che la 
sinistra, nel mezzo della più profonda 
crisi capitalista dal 1929, non deve 
esitare ad adottare l’approccio più 
radicale possibile ai dilemmi che si 
trova di fronte all’interno del paese, 
ma anche su scala europea.

* Antonis Ntavanellos, membro di DEA 
(Sinistra operaia internazionalista), del 
network Red che con la corrente di sinistra 
(Lafazanis) anima la piattaforma di sinistra 
di Syriza (30% all’ultimo congresso), 
nonchè menbro della direzione politica di 
Syriza.

 

IL MOSAICO 
UCRAINO

di Chiara Carratù

Non è facile orientarsi nelle 
complicate vicende sociali e 
politiche dell’Ucraina, un paese 

dove la storia ha lasciato dei duri segni 
attraverso guerre, dominazioni imperiali, 
oppressioni delle minoranze, in cui le 
violenze subite dai diversi soggetti pesano 
ancora fortemente nell’immaginario 
collettivo e nelle coscienze e dove sono 
in tanti ad avere interesse a soffiare sul 
fuoco dei diversi nazionalismi. Domenica 
16 marzo si è tenuto il referendum che 
ha decretato l’annessione della Crimea 
alla Russia: si sono recati alle urne oltre 
un milione e mezzo degli aventi diritto, 
i voti favorevoli hanno raggiunto il 
93% e la conseguente proclamazione 
dell’indipendenza ha provocato una 
precipitazione degli eventi in tutta l’ 
Ucraina. Gli Stati Uniti, che fin dall’inizio 
avevano scelto non solo di affiancarsi 

all’Unione Europea (UE) ma di prendere 
la direzione delle operazioni, hanno 
sempre più alzato i toni assumendo una 
posizione di forte contrapposizione nei 
confronti della Russia. 
Pericolosi venti di guerra hanno ripreso 
a soffiare e la tensione tra Mosca e 
Washington è alle stelle: le truppe russe 
si sono mosse verso la Crimea mentre 
Obama dichiara di essere pronto a 
difendere gli alleati se necessario. Nel 
frattempo in Ucraina i nazionalismi si 
inaspriscono con i media pronti ad aizzare 
i diversi sciovinismi sfruttando le divisioni 
storiche, nazionali e linguistiche presenti 
nel paese. Nello stesso tempo però le due 
principali potenze hanno tenuto aperti 
i canali diplomatici alla ricerca di una 
soluzione di compromesso che ognuno 
cerca di negoziare da una posizione di 
forza.
Le pagine estere dei principali quotidiani 
italiani si sono concentrate soprattutto 
sulla contrapposizione tra gli USA e l’ 
UE da un lato e la Russia dall’altra e la 
sensazione trasmessa è quella di una 
riedizione dello scontro epocale USA/
URSS che ha caratterizzato la politica 
internazionale dal secondo dopoguerra 
fino alla dissoluzione dell’Unione Sovietica 
avvenuta nel 1991. La realtà è molto più 
complessa di quella descritta da giornali 
e TV: dietro lo scontro tra potenze e 
dietro la costruzione ideologica della 
contrapposizione USA/Russia ci sono gli 
interessi dei popoli dell’Ucraina di cui 
quasi nessuno parla. Se i protagonisti 
dello scontro sono gli stessi, il sistema 
sociale ed economico della Russia non 
è più quello della vecchia URSS che era 
caratterizzata da una forma di statalismo 
postcapitalista burocratico. Se allora si 
confrontavano due modelli economici ed 
ideologici, oggi lo scontro è tra capitalismi: 
quello statunitense ed europeo da una 
parte e quello russo dall’altra. 
Questo articolo perciò non vuole essere 
una cronaca di quanto sta accadendo ma 
vuole proporre alcuni elementi di analisi 
provando ad andare oltre l’artificiosa 
antitesi “prorussi” e “proeuropeisti” e 
oltre la semplice contrapposizione tra 
stati, cercando di fare emergere quali 
siano i reali movimenti sociali e come si 
configurino i rapporti tra le diverse classi 
sociali in campo. 
Innanzitutto bisogna rigettare tutte quelle 
versioni che danno una lettura troppo 
rigida su avvenimenti di cui è molto difficile 
prevedere l’evoluzione e da tutte quelle 
analisi fuorvianti che non tengono conto 
né della complessità della mobilitazione 
che si è dispiegata in febbraio né della 
profondità dell’attuale crisi economica 
né tanto meno della storia e dei processi 

politici che hanno caratterizzato questo 
paese a partire dagli anni 2000 - 2004. 
Non è perciò corretta la versione 
che è circolata in diversi settori della 
sinistra nostalgica che hanno teso a 
minimizzare le dimensioni della protesta 
riconducendole solo a settori organizzati 
di destra come Pravy Sektor (Settore di 
destra) o come Sbodova (Libertà) e alle 
manipolazioni della CIA. Quest’ultima 
non fa mai mancare la sua presenza 
in tutti gli scacchieri del mondo ma è 
difficile che possa “garantire” centinaia 
di migliaia di manifestanti in piazza per 
molte settimane, con temperature molte 
rigide che hanno raggiunto i 20 gradi 
sotto zero e con una feroce repressione 
poliziesca che ha causato un centinaio di 
morti. 
È vero che Sbodova  ha avuto una forte 
affermazione alle elezioni politiche 
dell’ottobre 2012 e ora detiene il 10% 
dei consensi elettorali ma Popovych, 
economista e membro della direzione 
di “Opposizione di Sinistra” che è 
un’organizzazione socialista ucraina 
che tende a unificare tutti quelli che 
appartengono alla comunità denominata 
provvisoriamente #leftmaidan, in 
un’intervista apparsa sul sito dell’NPA 
(Nuovo Partito Anticapitalista) francese 
descrive una protesta più varia dove 
l’estrema destra era sì presente ma 
incorporata in un movimento molto più 
grande che vedeva la partecipazione 
anche di alcuni gruppi della sinistra 
radicale come appunto l’ Opposizione di 
Sinistra e gli anarchici.
Vale la pena ricordare il motivo 
scatenante che ha portato migliaia di 
persone in piazza e alla forte repressione 
delle proteste portata avanti per diversi 
giorni dalle forze di sicurezza del governo 
Yanukovych: il 16 gennaio il Parlamento 
ha varato dieci leggi liberticide volte 
a penalizzare qualsiasi forma di 
contestazione. I deputati del Partito delle 
Regioni di Yanukovych, il Partito Comuni-
sta d’Ucraina e alcuni indipendenti hanno 
votato a favore. Questo provvedimento 
ha acuito l’inquietudine della popolazione 
sempre più preoccupata per l’involuzione 
democratica impressa al paese. L’Ucraina, 
infatti, nonostante le sue reali divisioni 
linguistiche, religiose, storiche e politiche 
è molto legata alle sue conquiste 
democratiche e alla sua indipendenza 
nazionale (anche nella zona russofona) 
e già in passato ha visto mobilitazioni 
molto forti in reazione alla violenza dei 
Berkuts (forze di sicurezza), esprimendo 
grandi preoccupazioni per un regime 
sempre più presidenziale, retto da una 
famiglia oligarchica la cui dipendenza 
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da Mosca era letta come un’ulteriore 
aggravamento delle caratteristiche 
del regime di Yanukovych. Il ritiro di 
nove delle dieci leggi non è servito a 
fermare le manifestazioni e, in assenza di 
un’alternativa di sinistra credibile, il peso 
della destra ha ulteriormente confuso le 
carte in una mobilitazione molto ampia 
che ha espresso una concreta simpatia per 
il coraggio che molti giovani (soprattutto 
di destra) hanno mostrato nell’affrontare 
le odiate forze di sicurezza.
L’Opposizione di Sinistra ha partecipato 
ai cortei diffondendo e 
sostenendo, attraverso 
un documento intitolato 
“Piano per il cambiamento 
sociale”, le rivendicazioni 
economiche e sociali dei 
manifestanti, ignorate 
dalla maggior parte dei 
media: è stato diffuso 
un documento in dieci 
punti con la richiesta di 
costituire un governo 
senza oligarchi, di 
nazionalizzare la grande 
industria, di tassare 
i prodotti di lusso e 
di dedicare più fondi 
all’istruzione e alla 
sanità, tagliando le 
enormi spese all’apparato burocratico 
e alle forze speciali di repressione. Il 
movimento infatti è stato spinto all’azione 
dalla profonda ingiustizia sociale che 
attraversa il paese le cui cause trovano 
radice nell’oligarchia, risultato della 
combinazione tra capitalismo sfrenato 
e corruzione.  I 50 uomini più ricchi 
dell’Ucraina nel 2010 detenevano 67,7 
miliardi di dollari, quasi il 50% dell’intero 
PIL nazionale mentre oggi il paese, che 
viene da 25 anni di privatizzazioni che 
hanno soppresso i diritti sociali, è sull’orlo 
del fallimento. Questi uomini hanno 
accumulato così tante ricchezze non solo 
grazie alla corruzione politica che ha 
permesso la nascita di una forte oligarchia 
ma soprattutto grazie ad una fiscalità 
di favore: i redditi milionari hanno una 
tassazione molto bassa e molto frequente 
è il ricorso ai paradisi fiscali per evitare 
del tutto il pagamento delle imposte. Con 
un regime fiscale pari quasi a zero per le 
grandi aziende tutte le tasse sono pagate 
dai lavoratori e dalle piccole imprese; le 
casse dello Stato sono vuote nonostante 
ci siano risorse sufficienti per il paese.
Tuttavia non può essere sottovalutato 
in nessun modo che quella grande 
mobilitazione non ha portato a una 
soluzione progressiva con l’indizione di 
un governo che esprimesse i sentimenti 

democratici della popolazione ma è 
arrivata al potere un’altra variante 
di governo reazionario in cui sono 
fortemente e drammaticamente presenti 
le forze della destra e i fascisti stessi e 
questo pesa in modo decisivo. A questo 
proposito David Mandel, professore 
all’Università del Quebec e codirettore 
di un’istituzione non governativa di 
formazione sindacale in Russia e in 
Ucraina, in un suo recente articolo 
intitolato “L’Ucraina fra «sollevamento 
democratico» (versione canadese) e 

«putsch fascista» (versione russa)” ci fa 
notare proprio questo quando afferma 
che “Questo movimento è caratteristico 
del periodo contemporaneo che ha visto 
una serie di sommosse popolari identiche 
– in primo luogo nei paesi arabi, ma 
anche nello spazio dell’ex URSS”; che 
“una popolazione atomizzata si stufa. Si 
mobilita attraverso i social network però 
senza un programma chiaro” e che “i 
frutti di questa mobilitazione massiccia 
vengono poi raccolti da forze che si sono 
organizzate e che hanno idee chiare sui 
propri scopi”. Sempre Mandel sostiene 
che “la ragione profonda di questo 
fenomeno è l’assenza di una sinistra 
influente. E ciò a sua volta dimostra la 
debolezza della classe operaia, che era 
la base tradizionale della sinistra…anche 
se la maggior parte delle/i partecipanti 
in piazza Maidan erano senza dubbio 
salariati dal reddito modestissimo” 
Vista la varietà delle ragioni che ha 
spinto la gente a scendere in piazza, altra 
tesi da rifiutare è quella che vede nelle 
mobilitazioni antigovernative solo una 
generica voglia di Europa. 
La scelta di stare con l’UE o con la Russia 
non risolve i problemi che attanagliano 
l’Ucraina anzi l’intervento che la UE sta 
mettendo in atto la pone in ogni caso in 
una situazione di dipendenza economica.

La crisi politica ucraina in realtà non ha 
visto schierati due fronti caratterizzati 
da programmi opposti in modo chiara-
mente definito, cioè “filorusso” contro 
“pro-UE”; infatti, la crisi politica è iniziata 
nel 2013 quando l’allora presidente Ya-
nukovich ha deciso, sotto forte pressione 
russa, di non firmare l’associazione di li-
bero scambio con l’UE, dopo che il par-
tito dello stesso Yanukovich (Partito delle 
Regioni) aveva condotto per mesi una 
campagna in favore di tale accordo. Tutto 
questo è accaduto proprio nel momento 

in cui il paese subiva 
l’attenzione particolare 
del Fondo Monetario 
Internazionale, interes-
sato a mettere le mani 
sul suo debito. Non bi-
sogna poi dimenticare 
che l’ex premier Julia Ty-
moshenko è anch’essa 
un’oligarca che quando 
era al governo non ha 
avuto remore a string-
ere accordi economici 
con l’odiata Russia né 
ha avuto problemi a 
presentarsi contempo-
raneamente come la 
paladina delle libertà 
targate UE, diventando 

la leader del “Movimento arancione” che 
riempì le piazze nel 2004. A differenza di 
allora però le ultime mobilitazioni si sono 
caratterizzate per un forte atteggiamento 
di sfiducia nei confronti di tutti i partiti 
politici parlamentari. 
I veri interessi eco-nomici, democratici, 
linguistici delle mas-se ucraine sono 
quindi ben lontani dagli interessi e dagli 
obiettivi delle diverse élite oligarchiche, 
delle potenze occidentali e della Russia.
Gli Usa hanno cercato di utilizzare al 
massimo la crisi ucraina per cercare di 
spostare ancora più a oriente il ruolo e 
la presenza della Nato determinando la 
controreazione di Mosca che non può 
certo permettersi di non avere un’area 
cuscinetto neutrale tra essa e le potenze 
occidentali. 
La Ue agisce anch’essa nel quadro 
nella NATO ma, in quest’area, non ha 
esattamente gli stessi interessi degli 
USA perchè intrattiene un forte scambio 
commerciale con la Russia. Infatti, nei 
mesi scorsi aveva negato i finanziamenti 
all’Ucraina ma ha ora aperto una linea di 
credito al governo di Kiev chiedendo in 
cambio, come fa in ogni paese d’Europa, 
privatizzazioni e dosi massicce di austerità 
che, se attuate, colpiranno duramente 
le condizioni di vita delle classi popolari 
ucraine.
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Così la situazione in Ucraina evolve in 
un confronto drammatico in cui le vere 
vittime sono i popoli che la abitano i 
cui interessi sono presi completamente 
in ostaggio dallo scontro tra le grandi 
potenze, le quali continuano a denunciare 
l’iniziativa russa ma allo stesso tempo 
hanno incoraggiato in ogni modo le forze 
reazionarie e liberiste, compresa l’estrema 
destra fascista, perché il governo ucraino 
si allineasse con l’Unione Europea e le sue 
politiche, così come la non dimenticata 
dominazione staliniana, più ancora che 
in altre paesi dell’ex URSS, ha favorito 
un forte sentimento antirusso in larghi 
settori della popolazione. 
In realtà ci sono degli elementi che 
accomunano la Russia e le potenze 
occidentali e sono la comune volontà di 
soffocare la rivolta dei lavoratori e della 
popolazione per impedire che parta un 
processo reale di democratizzazione del 

paese, contro i disastri della crisi 

Articolo pubblicato sul sito della 
rivista Viento Sur,

La manifestazione del 22 marzo in Spagna 
è stata una delle più grandi manifestazioni 
degli ultimi tempi. 
Un appello boicottato apertamente 
dalla stragrande maggioranza dei 
media (da quelli contrari della destra 
fino ai moderati del gruppo Prisa [che 
pubblica in particolare El Pais]). Il silenzio 
assordante dei gruppi mediatici si è 
trasformato in critica spietata man mano 
che si avvicinava la data e le colonne 
della Dignità arrivavano a Madrid. Uno 
dei portavoce della caverna – Ignacio 
Gonzales – è arrivato a dire «sono 
neonazi», e altri più condiscendenti ci 
hanno applicato la qualifica di «pericolosi 
antisistema di estrema sinistra».
I motivi erano evidenti, dato che le Marce 
della Dignità stavano ottenendo un’eco 
sociale considerevole. 
Però, se il successo della Marcia ha 
superato gli attacchi del PP (il partito di 
destra al governo), bisogna anche dire che 
i vertici sindacali delle CCOO [Comisiones 
Obreras] e della UGT [Unión General de 
Trabajadores] e, come abbiamo detto, 
l’apparato di Rubalcaba [capo del PSOE, 
il partito socialista], hanno voltato le 

spalle in modo flagrante.  La foto di Toxo 
e Méndez [rispettivamente segretario 
generale delle CCOO e dell’UGT] che 
trattano con il governo e il padronato nella 
stessa settimana nella quale le colonne 
venivano a Madrid è tutto un simbolo.
È questa la situazione che hanno dovuto 
affrontare le persone e le organizzazioni 
che convocavano: dal SAT (Sindacato 
Andaluso dei Lavoratori) alle decine di 
collettivi che compongono il sindacalismo 
alternativo (Intersindical, Sindicato 
Ferroviario, CGT, CNT, CIGA, CSI, ESK, 
etc.) passando per i movimenti sociali e 
la moltitudine di gruppi di ogni genere 
la cui lista non avrebbe fine. Senza 
dimenticare le assemblee del 15M 
[costituitesi in seguito al movimento 
degli indignati – iniziato il 15 maggio 
2011 con l’occupazione della Puerta del 
Sol a Madrid] oppure la PAH [Piattaforma 
contro gli sfratti]. La sfida della Dignità 
lanciata dai braccianti andalusi è stata 
seguita in massa da vari strati, con un 
effetto unificatore sia su scala nazionale 
che a livello sociale. 
Quindi, il 22 marzo, come già lo furono 
le grandi marce organizzate dal 15 
marzo o l’apparizione dei Mareas [2], 

è, in un modo o nell’altro, il prodotto di 
tre fattori convergenti: la crisi sociale, il 
rifiuto e l’incapacità dei vertici sindacali 
maggioritari di prendere la testa di una 
contestazione inflessibile, l’apertura di un 
nuovo ciclo di mobilitazioni dove si rafforza 
la tendenza a che la base le autorganizzi e 
decida di prendere in mano la difesa dei 
propri diritti tramite assemblee locali, reti 
sociali o altre attività dello stesso tipo.
A questo punto, la manifestazione del 22 
marzo a Madrid ci lascia alcuni spunti di 
riflessione piuttosto interessanti.
In primo luogo il carattere di massa 
e la composizione sociale della 
manifestazione. Abbiamo già detto 
che non ci proveremo a calcolare dati 
difficilmente calcolabili. Ma è importante 
sottolineare che è stata una mobilitazione 
con la partecipazione di decine di migliaia 
di lavoratori e lavoratrici in vari punti dello 
Stato spagnolo. La presenza di collettivi 
come quelli di braccianti, minatori 
[asturiani], metalmeccanici, lavoratori 
dell’alimentazione, disoccupati... si 
combinava con altri meno «classici» 
come quelli della scuola, della sanità, 
dei vigili del fuoco, degli statali... Bisogna 
aggiungerci la presenza massiccia di 
giovani e in misura minore – ma non meno 
importante – la presenza di collettivi di 
donne che rivendicano il diritto all’aborto 
oppure quella di migranti african* o 
latinoamerican* che rivendicano la casa 
o l’abrogazione della legge sugli stranieri.
Era quindi una manifestazione del popolo 
del suo insieme con una rappresentanza 
in massa dei settori che patiscono la 
gigantesca aggressione sferrata dalle 
classi dominanti e dalle caste politiche 
privilegiate. Popolo nel senso generico 
e popolo lavoratore come espressione 
concreta di rivendicazioni coscienti.
L’ultimo punto ci permette di introdurre 
un secondo aspetto che ci sembra 
significativo nelle marce del 22M. Se le 
paragoniamo ad altre marce, come quelle 
fatte nella scia del 15M o delle Mareas  
1), ci dà l’impressione che è stato fatto 
un nuovo passo avanti nella coscienza 
collettiva delle lavoratrici e dei lavoratori. 
Durante la Marcia per la Dignità, questo 
soggetto (la classe lavoratrice) non è 
apparso indebolito, ma si è manifestato 
in modo cosciente con i suoi temi e 
una presenza rivendicativa. Il 22M è 
stato un urlo di protesta delle classi più 
colpite dalla crisi: «basta! Siamo stufe 
e stufi e non ne possiamo più!». Era il 
sentimento assolutamente più diffuso che 
personalmente ho potuto apprezzare.
Rimangono altre due cose da sapere. Il 
passo avanti fatto darà luogo alla volontà 
di proseguire la mobilitazione sociale ed 
anche andrà verso una radicalizzazione 
politica? Per quanto concerne il primo 
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Spagna: Marce per la Dignità. 
Riflessioni dopo il successo 
della mobilitazione 

economica e contro chi l’ha provocata 
e l’inclinazione ad agire ognuno a suo 
modo per dividere acuendo nazionalismi 
e sciovinismi.
Ciò che sta accadendo in questi giorni in 
Ucraina ricorda molto quanto accaduto 
nei Balcani negli anni ‘90 che ci hanno 
drammaticamente ricordato che in questi 
casi il prezzo più alto è sempre pagato
dalle popolazioni sia in termini di vite 
umane che di devastazione sociale.
L’unica strada percorribile, come 
chiedono anche le/i compagne/i 
ucraine/i, è quella della costruzione 
di una sinistra anticapitalista per 
contrastare con fermezza le politiche di 
austerità e internazionalista per opporsi 
a ogni forma di contrapposizione 
nazionalista, etnica o religiosa per 
l’unità di tutti i lavoratori e le lavoratrici 
a prescindere dal posto che abitino; 
solo l’intervento delle classi popolari 
può impedire che la situazione volga 
ancora verso il peggio.

di Jesús Jaén
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aspetto, non possiamo 
scartarlo, anche se viviamo 
mesi di riflusso sociale 
dopo le grandi mobilitazioni 
dal 2011 al 2013. Nei 
prossimi mesi, il centro di 
gravità si manterrà attorno 
alle elezioni europee e 
sappiamo già che non è lo 
scenario migliore. Nutriamo 
quindi seri dubbi.
Per quanto riguarda la 
radicalizzazione politica, 
benché si tratti solo di 
un’intuizione che per 
adesso si appoggia soltanto 
su scarsi dati oggettivi, 
abbiamo l’impressione 
che esista una tendenza 
verso la sinistra. Ciò 
spiegherebbe la numerosa 
presenza ieri [il 22 marzo] 
nei cortei di IU [Izquierda 
Unida] e del PCE [Partito 
comunista spagnolo] (con 
una proporzione importante di giovani). 
Ciò significa che, diversamente dal PSOE, 
dalle CCOO o dall’UGT, la direzione di 
IU prende le distanze dal conformismo 
istituzionale per mostrare la faccia 
«combattiva» vicino ai nuovi processi in 
via di sviluppo. La base volta a sinistra e la 
direzione negozia l’accompagnamento di 
un processo da cui non vuole allontanarsi 
anche se non è il suo.
Ciò è estremamente importante per 
noi tutt*, come un dato della realtà 
da prendere in considerazione per le 
nostre future strategie politiche. Ma 
non è l’oggetto di questo articolo, bensì 
del processo di riorganizzazione e di 
costruzione di una sinistra anticapitalista

1) Nome dato a diversi movimenti sociali, 
come la Marea Blanca contro l’austerità 
nella sanità, che ha ottenuto una vittoria nel 
gennaio scorso a Madrid,  o la Marea Verde 
contro le «riforme dell’istruzione» nelle 
Baleari, ecc. (Nota redazionale)

FRANCIA
di Gippò Mukendi

La crisi sociale che sta attraversando 
la Francia si è riflessa nel doppio 
turno elettorale di marzo. Il Partito 

socialista esce pesantemente sconfitto 
dal doppio turno elettorale in Francia 
nonostante la conferma di  Parigi. I 
socialisti hanno perso ben 155 municipi, 
di cui dieci città oltre i 10 mila abitanti 

passati alla destra o all’estrema destra. 
Particolarmente inquietante è , infatti, la 
crescita  del Front National che è riuscito 
a conquistare ben 13 comuni, tra i quali  
due città con più di 50 mila abitanti come 
Frejus e di Béziers ed anche un grande 
quartiere di Marsiglia. 
La politica di Hollande è stata sanzionata dal 
voto. I socialisti francesi pagano la stretta 
alleanza con il Medef (la Confindustria 
d’Oltralpe). Non è, infatti, esagerato 
affermare che il governo Hollande-Ayrault 
sia il governo più a destra che abbia mai 
conosciuto la socialdemocrazia a partire 
dal secondo dopoguerra. Le politiche 
finora condotte si inseriscono nel quadro 
delle politiche della Troika (Ue, Bce, Fmi). 
Il “patto di responsabilità” va in questa 
direzione. Si tratta, infatti, di un vero e 
proprio patto di austerità tra il governo 
e il padronato che attacca pesantemente 
le classi popolari e mira alla distruzione 
dello stato sociale francese minando la 
previdenza sociale, colpendo gli assegni 
famigliari e esonerando i padroni dal 
pagare una parte dei contributi. Il patto 
è stato sottoscritto anche da alcune 
confederazioni sindacali quali la Cfdt e la 
Cftc,  
Purtroppo di fronte a questi attacchi non 
c’è ancora stata una reazione popolare 
all’altezza della situazione. Il primo 
sciopero è stato indetto solo il 18 marzo 
con una piattaforma piuttosto ambigua 
che non ha come richiesta il ritiro del patto, 
mentre in precedenza solo il pubblico 
impiego era riuscito a mobilitarsi, anche se 
a ranghi sparsi, contro i piani di austerità. 
Al contrario, alcuni sindacati come la 
Cfdt si sono resi complici delle politiche 
governative, mentre le direzioni sindacali 

della Cgt e di Force ouvrière hanno 
sperato fino all’ultimo di contrattare 
qualcosa per i lavoratori in cambio dei 
regali al padronato. Ovviamente non 
sono arrivate neanche le briciole. 
Il malcontento si è manifestato anche 
nel non voto. L’astensionismo è stato 
piuttosto alto e ha raggiunto il 38,62% 
dei diritti al voto. A questi si devono 
aggiungere coloro che hanno deciso di 
non iscriversi più nelle liste elettorali. 
In pratica quasi metà dei francesi aventi 
diritto al voto, non si contano gli immigrati 
da anni residenti in Francia, ha deciso di 
non recarsi alle urne.
La crescita del Front National non deve 
stupire. La destra e l’estrema destra sono 
state piuttosto effervescenti e hanno 
cercato di dirottare il malcontento sociale 
dal piano sociale a quello omofobo, 
razzista e xenofobo. Quest’inverno la 
Francia è stata attraversata da partecipate 
manifestazioni contro il “matrimonio per 
tutti”, contro il diritto all’aborto, mentre 
diversi gruppi più esplicitamente fascisti 
si sono riuniti  a gennaio nella “giornata 
della rabbia” attaccando apertamente 
il movimento operaio, gli omosessuali, i 
musulmani, gli ebrei.
Il successo del Front National, tuttavia, 
non costituisce una vera novità, anche 
se la crescita in alcuni bastioni operai è 
allarmante. Il Fn, infatti, è sulla scena 
politica  francese con alti e bassi fin dalla sua 
nascita, il 1972, quando diverse correnti 
dell’estrema destra (monarchici, cattolici 
integralisti, vecchi collaborazionisti 
durante il nazismo, reduci dell’Algeria,  
militanti dell’Organisation Armée Secrète, 
giovani neo fascisti) si riunirono attorno 
alla figura di Jean- Marie Le Pen, deputato 
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nel 1956-1962 . Il Fn ottiene il suo primo 
vero successo nel 1983, quando nelle 
elezioni di  Dreux raccolse il 16,7% dei 
voti e fu determinante per la vittoria della 
destra in questa città. L’anno successivo 
la formazione di Le Pen conquistò alle 
europee l’11% dei voti. Occorre, inoltre, 
ricordare, lo choc del 2002, quando Jean- 
Marie Le Pen riuscì a passare al secondo 
turno delle presidenziali eliminando il 
candidato socialista Lionel Jospin, primo 
ministro uscente con ben 5,5 milioni di 
voti pari al 17,8%. 
I tanti paragoni con il Movimento 5 
stelle, quindi, non reggono.  Non si deve, 
tuttavia sottovalutare il cambiamento 
di immagine che si è dato nel corso 
degli ultimi anni. Dopo aver ereditato 
dal padre la guida del partito, Marine 
Le Pen ha, infatti, abbandonato alcuni 
temi tradizionali dell’estrema destra 
come l’antisemitismo o il negazionismo 
ed  ha accentuato il suo profilo sociale 
senza recidere alcuni legami con gruppi 
fascisti (campagna demagogica contro 
i licenziamenti collettivi, innalzamento 
dei salari più bassi) con l’obiettivo di 
conquistare una parte dell’elettorato 
popolare e operaio e sfondare oltre 
l’elettorale tradizionale piccolo borghese. 
La svolta si è compiuta nel 2011, quando 
il Fn ha presentato in alcune elezioni 
locali dei sindacalisti ben presto espulsi 
dai rispettivi sindacati. I cinque principali 
sindacati (Cgt, Cfdt, Fsu, Unsa, Solidaires) 
reagirono elaborando una dichiarazione 
unitaria dal titolo emblematico: “La 
preferenza nazionale non è compatibile 
con il sindacalismo”. Infine, ma non per 
ultimo, Marine Le Pen ha cambiato l’asse 
strategico del Fn: l’obiettivo è quello di 
accedere al potere creando le condizioni 
ideologiche e politiche di una alleanza 
con la destra “repubblicana”.  
I risultati positivi sono stati immediati. 
Al primo turno delle elezioni delle 
presidenziali del 2010 Marine Le Pen  ha 
superato i risultati ottenuti dal padre nel 
2002 conquistando 6,5 milioni di voti pari 
al 18% e nel corso delle legislative ottiene 
due eletti. Ora, di fronte al malcontento 
delle classi popolari nei confronti del 
governo Hollande si presenta come partito 
“antisistema”, “né di destra né di sinistra... 
nazionale”  e riesce ad ottenere successi 
in bastioni operai, tradizionalmente di 
sinistra.
A sinistra del partito socialista, d’altro 
canto, sono prevalse fino ad ora posizioni 
ambigue. Il governo Hollande ha assunto 
posizioni talmente a destra che né il Pcf 
né il Parti de gauche di Mélanchon lo han-
no sostenuto. Il Partito comunista, tutta-
via, ha tentato invano di condizionare da 

sinistra la politica dei socialisti attraverso 
un’opposizione morbida e “costruttiva”; 
mentre il  Parti de gauche ha assunto una 
linea più netta, di opposizione di sinistra 
alle politiche governative. E’ accaduto, 
quindi, che in alcune grandi città come 
Parigi il Pcf abbia stretto un’alleanza coi 
socialisti sin dal primo turno, mentre il 
Parti de gauche abbia costruito al primo 
turno liste alternative. Su alcune questio-
ni, tuttavia, anche il Parti de gauche ha 
forti ambiguità. Melanchon, ad esempio, 
sostiene l’intervento militare in Centrafri-
ca con l’idea “repubblicana” che debbano 
comunque essere difesi  innanzitutto gli 
interessi francesi all’estero. Queste po-
sizioni hanno reso impossibile un accordo 
nazionale tra le forze della sinistra radicale 
e le forze anticapitaliste 
come l’Npa. Alle Europ-
ee, d’altro canto, l’Npa 
si presenterà con una 
propria lista con una 
posizione chiaramente 
anticapitalista e inter-
nazionalista, che punta 
alla rottura dei Trattati 
antidemocratici, contro 
le politiche di austerità 
per la costruzione di 
un’Europa sociale, dei 
popoli, delle lavoratrici 
e dei lavoratori. Il Front 
de gauche, al con-
trario,  si presenterà 
con un’impostazione 
riformista che punta 
a condizionare le so-
cialdemocrazie in vista 
di una rinegoziazione dei Trattati. 
I risultati della sinistra radicale e anti-
capitalista sono stati piuttosto magri. La 
sinistra a sinistra del Ps non è apparsa 
come un’alternativa credibile. Tuttavia, le 
liste anticapitaliste, chiaramente alterna-
tive al Partito socialista, che hanno visto 
assieme al Npa (l’ Npa si è presentato con 
87 liste di cui 54 unitarie) componenti del 
Parti de Gauche, della sinistra del Front 
de gauche e del Pcf nonché Lutte ouvr-
ière hanno ottenuto dei risultati mod-
esti soprattutto nelle “banlieue” rosse di 
Bordeaux (tra l’8 e il 10%), di Rouen (tra 
l’11 e il 15%) ed anche di Parigi (Gennevil-
liers: 13%) così come in alcune città della 
Bretagna, là dove si era manifestato il 
movimento dei “bonnets rouges”, sorta di 
movimento che molti hanno paragonato 
a quello dei forconi, ma che a differenza 
di quest’ultimo ha avuto come propulsore 
anche un settore operaio appoggiato dal 
Npa.  E’ il segnale che non tutto è perso. 
Ci sono le condizioni per costruire una ris-
posta di sinistra alle politiche di austerità 

di Hollande e della Troika e contrastare 
l’ascesa delle forze di estrema destra.
La sinistra a sinistra del Ps è impegnata 
positivamente nella costruzione di un 
“terzo turno sociale”. L’obiettivo è quello 
di riprendere la piazza, lasciata da troppo 
tempo alla destra e all’estrema destra. 
Il 12 aprile, infatti, sarà una giornata di 
mobilitazione non solo in Italia, ma anche 
Oltralpe.  Assieme sfileranno diverse forze 
politiche tra cui l’Npa, il Front de Gauche 
al completo, Alternative Libertaire, così 
come diverse organizzazioni sindacali, 
associazioni, collettivi per il diritto alla 
casa, collettivi femministi, antirazzisti 
per protestare contro il governo e 
l’estrema destra, per il ritiro del “patto di 
responsabilità”. 

La speranza è di dar vita ad un 
movimento unitario di lunga 
durata capace di invertire i 

rapporti di forza. Si tratta di una sfida 
difficile, in una situazione complicata, in 
presenza di una forte decomposizione 
sociale, ma decisiva per impedire che le 
politiche sempre più liberali dei socialisti 
rafforzino e consolidino l’estrema 
destra. Da parte nostra cercheremo 
che dalle giornate del 12 e del 13 possa 
vedere finalmente la luce una rinnovata 
iniziativa internazionalista della sinistra 
di classe in Francia così come in Italia 
in stretto rapporto con le lotte che si 
manifestano in tutta Europa a partire 
dalla Grecia.
 
1. Occorre organizzarsi per combattere 
le diseguaglianze sociali e il sistema 
che le produce, il capitalismo.  Stiamo 
attraversando la crisi più profonda 
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Dieci buone 
ragioni per aderire  

 



dell’economia capitalistica dal 1929. 
Nella società le diseguaglianze, per 
cui aumentano i profitti e le rendite di 
una minima parte della popolazione, 
mentre si acuiscono le sofferenze di 
centinaia di milioni di persone e della 
classe lavoratrice.  In Italia le condizioni 
del salario e dei diritti della classe 
lavoratrice sono tornati indietro di 60 
anni. Tutto il cosiddetto Stato sociale, 
sanità, assistenza, scuola, previdenza 
sono rimessi in discussione. 
La sinistra istituzionale non reagisce, 
anzi quando è al governo è complice 
delle misure che colpiscono le classi 
popolari. Chi ha creduto e crede di 
poter condizionare a sinistra il PD 
sostenendolo nei governi centrali e locali 
ha fallito ampiamente, facendo perdere 
di credibilità alla sinistra comunista in 
Italia. Per queste ragioni c’è sempre 
più bisogno di una sinistra di lotta, di 
un partito che difenda un progetto di 
trasformazione rivoluzionaria della 
società, rompere con il capitalismo 
in vista di una società comunista, 
democratica, libertaria, egualitaria e 
femminista. 

2. Per la difesa del lavoro, dell’occu-
pazione e del salario: insieme 
dobbiamo batterci contro i padroni per 
difendere l’occupazione e contrastare 
la precarietà. Occorre mobilitarsi per  
riduzione del-l’orario a 32 ore a parità di 
salario e ripartire così il lavoro esistente 
a tutti quelli che ne hanno bisogno; per 
la nazionalizzazione delle aziende che 
chiudono, che licenziano, che inquinano 
e non rispettano le misure di sicurezza; 
per l’abrogazione delle leggi che hanno 
colpito i diritti a partire dal ripristino 
dell’art.18; per un salario minimo 
intercategoriale non inferiore a 1500 
euro mensili; per un salario sociale non 
inferiore a 1200 euro per tutti i periodi 
di non lavoro; per un nuovo intervento 
pubblico per creare un lavoro buono 
e utile alla collettività e all’ambiente. 
Per fare questo ci vuole un nuovo 
sindacalismo di classe e combattivo nel 
nostro paese, che anteponga la difesa 
degli interessi delle lavoratrici e dei 
lavoratori a quelli della conservazione 
dei propri gruppi dirigenti.

3. Per un progetto ecosocialista: una 
sinistra che contesti il capitalismo 
può fornire una soluzione alla grande 
questione del secolo XXI, quella 
ecologica. La crisi ecologica e la crisi 

economica sono profondamente 
correlate, distruzione della natura e del 
tessuto sociale hanno la stessa origine 
nel modo capitalistico di produzione, 
che con il fenomeno del riscaldamento 
climatico ha dato una nuova misura 
del suo potenziale distruttivo. 
La sovrapproduzione alimentare 
imposta dalle multinazionali consuma 
vastissime aree, pur condannando alla 
fame centinaia di milioni di persone nel 
mondo; la produzione dei rifiuti cresce 
senza che i governi adottino politiche 
alternative per la loro riduzione e lo 
smaltimento. Bisogna quindi avanzare 
una proposta radicale che punti non 
solo ad una trasformazione dei rapporti 
di produzione, al cambiamento 
dell’apparato produttivo e dei modelli 
di consumo dominanti, ma anche alla 
creazione di un nuovo paradigma di 
civiltà in rottura con in fondamentali 
della civiltà capitalista e industrialista 
moderna.

4. Una sinistra femminista: il 
femminismo accanto al marxismo 
costituisce un passaggio ineludibile 
per  un progetto di trasformazione 
rivoluzionaria della società. Le donne 
sono le prime ad essere colpite dalle 
politiche di austerità attraverso i bassi 
salari, la precarietà, i licenziamenti, i 
tagli ai servizi sociali e a quelle reti di 
protezione che avevano reso in Europa 
meno difficile la vita delle donne. Un 
processo rivoluzionario deve quindi 
attingere alla critica femminista e 
contribuire alla costruzione di un vasto 
movimento delle donne che combatta le 
strutture patriarcali su cui regge ancora 
questa società; libertà dei corpi quindi 
a partire dalla piena autodecisionalità 
delle donne.

5. Una sinistra libertaria
La società che vogliamo è sinonimo di 
libertà. Libertà dalla necessità e dallo 
sfruttamento, dalla subordinazione 
sociale. Per la piena fruizione della 
libertà individuale, della libertà di idee 
e di religione, dalla non subordinazione 
dell’arte alla politica e al potere, alla 
libertà sessuale, alla più libera scelta 
dell’orientamento sessuale, alla lotta 
contro ogni retaggio costrittivo tipico delle 
società classiste e patriarcali (famiglia, 
esercito, chiese, apparati burocratici….)

6. Una sinistra internazionalista: è 
più che mai necessaria una visione 

internazionalista e solidale. Italia 
come nelle altre parti del mondo dove 
domina il capitalismo, sfruttamento e 
miseria l’accompagnano. I lavoratori 
non hanno patria. Per queste ragioni 
Sinistra Anticapitalista promuove un 
nuovo internazionalismo operando in 
solidarietà con le organizzazioni della 
sinistra rivoluzionaria mondiale a partire 
dalla Quarta Internazionale. Per queste 
ragioni solidarizza con le rivoluzioni del 
mondo arabo che hanno aperto una 
nuova stagione di rivolte in diverse 
regioni del mondo, così come sostiene 
l’autodeterminazione dei popoli 
oppressi come quello palestinese. La 
sinistra è internazionalista o non è.

7. Per l’Europa dei diritti e della 
giustizia sociale: dobbiamo contrastare 
le politiche liberiste di austerità 
intraprese dalla borghesia italiana ed 
europea sotto la guida della Troika (Fmi, 
Banca Europea, Commissione Europea). 
Queste politiche colpiscono l’insieme 
della classe lavoratrice europea, così 
come le donne, i giovani, i precari. 
Per questo la risposta alla crisi deve 
partire dalla difesa degli interessi della 
classe lavoratrice europea. Non si può 
semplicemente accodarsi alle istanze di 
alcuni settori della borghesia nazionale 
interessati a politiche protezioniste o 
alla svalutazione monetaria con l’uscita 
dall’Euro. Ci vuole  un coordinamento 
delle forze anticapitaliste e dei 
movimenti su scala europea per 
costruire una risposta internazionalista 
contro questa Unione Europea ingiusta 
e funzionale a preservare gli interessi 
delle classi dominanti, per una Europa 
sociale e dei diritti.

8. Antirazzisti e antifascisti: occorre 
lottare contro le politiche discriminatorie 
e razziste alimentate dalle classi domi-
nanti europee per dividere i lavoratori 
migranti da quelli indigeni. L’Unione 
Europea ammette la libera circolazione 
delle merci ma impedisce con la forza 
alle persone di circolare liberamente 
per garantire ai padroni una forza 
lavoro a basso costo e ricattabile. La 
combinazione di politiche repressive 
e razziste e di politiche di austerità a 
favore dei padroni non fa altro che 
alimentare la guerra tra poveri e rischia 
di aprire la strada alla peggiore destra 
fascista, come sta avvenendo in Grecia 
ma anche in Francia. La battaglia dei 
migranti per i diritti, la dignità, la giustizia 
e l’uguaglianza, chiama le lavoratrici e i 
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lavoratori del nostro paese a 
capire dove stanno i nemici e i 
compagni di strada.

9 Una organizzazione 
antiburocratica. L’unico 
antidoto possibile contro 
il potere degli apparati 
(sindacali e politici, di 
partito e di “movimento”) è 
l’organizzazione pluralista e 
democratica, la possibilità 
di tutte e tutti i militanti di 
proporre le proprie idee e 
decidere con la discussione 
e il  voto nelle assemblee 
della linea politica e degli 
organismi di direzione. Una 
organizzazione che si finanzi 
fondamentalmente con i 
contributi volontari dei propri 
iscritti e dei sostenitori. Una 
organizzazione che lotta 
non per prendere il potere 
per sé, ma per consegnarlo 
nelle mani delle lavoratrici 
e dei lavoratori nelle forme 
consiliari che il movimento 
rivoluzionario si darà per 
rovesciare dalle fondamenta 
il capitalismo.

10. Organizzarsi. Proponiamo 
quindi a tutte e tutti quelli che 
condividono queste posizioni 
programmatiche democrati-
che e rivoluzionarie non solo 
di sostenerle, ma di organiz-
zarsi con noi perché la lotta 
per la trasformazione della 
società non si fa solo con la 
propaganda delle idee, ma 
soprattutto attraverso l’attivi-
tà materiale, cioè attraverso 
una battaglia organizzata e 
collettiva.
Davanti all’ingiustizia ci vuole 
una rivoluzione!

Per aderire scrivere a
 sinistra@anticapitalista.org 

oppure telefonare a 
339 538 9126

volantone a cura di Giorgio Carlin e Franco Turigliatto


