
Da un lato l’illusione di 

Tsipras e della possibilità 

di riuscire a riformare que-

st’Europa, dall’altro l chi-

mere del sovranismo, cari-

che di nostalgie del passa-

to. 

Sinistra Anticapitalista è 

animata da un’ispirazione 

internazionalista: è neces-

sario costruire l’unità di 

classe dentro e fuori i con-

fini, come il movimento 

delle donne, tornato prota-

gonista dopo la manifesta-

zione del 26 novembre a 

Roma e dopo lo sciopero e 

le mobilitazioni dell’8 mar-

zo, ci sta indicando. 

Quali risposte alla crisi? 

Come riorganizzare le 

lotte? 

Come ricostruire l’unità 

della classe lavoratrice? 

L’analisi e proposte di 

Sinistra Anticapitalista 

Decreti delegati per la 

“Buona Scuola”, decreto 

Minniti, repressione e pre-

sto anche una manovra 

aggiuntiva: il governo Gen-

tiloni non ha nulla da invi-

diare a quello del suo pre-

decessore Renzi. 

Nel complesso anche que-

sto governo non ha nulla 

da temere, almeno per ora, 

dato il vuoto di iniziativa 

politica e sociale. 

Gentiloni può contare sulla 

benevolenza dei media, 

sull’appoggio dei diversi 

apparati dello stato bor-

ghese, come ad esempio la 

Corte Costituzionale che è 

intervenuta a disinnescare 

il più pericoloso dei refe-

rendum proposti dalla 

Cgil, quello sull’articolo. 

Più di tutto questo gover-

no può contare sull’appog-

gio della borghesia, la cui 

unica preoccupazione è 

continuare a garantirsi 

profitti e rendite. 

La crisi economica che si 

trascina ormai dal lontano 

2008 sta diventando sem-

pre più una crisi politica 

che sta minando il proget-

to dell’Unione Europea. 

Di fronte a questo le rispo-

ste sindacali e della sini-

stra radicale sono svariate 

e insufficienti. 

Per un’uscita internazionalista dalla crisi dell’Europa. 

Info & Contatti: 

Elena Majorana:349 1291898  

sinistra@anticapitalista.org  

http://www.facebook.com/Anticapitalista.org 

http://twitter.com/SxAnticapital 

http://goo.gl/x73hCH 

http://youtube.com/user/videoanticapitalista 

Incontro con Checchino Antonini  

direttore de L'Anticapitalista 

Giornalismo o barbarie:  

il capitalismo è una fake news. 

  

Sommario: 

La guerra ai poveri dentro il 

pacchetto Minniti 

 

Come i decreti delegati stra-

volgono la scuola 

 

Cosa farà la Cgil senza i refe-

rendum 

 

1917: così iniziò la rivoluzione  

  

  

  

Giovedì 6 aprile 2017, ore 17:30 Casa di quartiere, via Opificio 6 - Catania 

Notizie di rilievo: 

 I padroni dell’Europa 

festeggiano il Trattato di 

Roma per nascondere la 

crisi della UE. 

 La sinistra tra illusioni 

riformiste e chimere 

sovraniste 

 Un bilancio del movi-

mento delle donne dopo 

la giornata dell’8 marzo 


